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Oggi 17 ottobre 2022 alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell’Ordine. 

Sono presenti: 

IL PRESIDENTE                                                       Avv. Enrico Della Capanna 

IL VICEPRESIDENTE                                                   Avv. Matteo Marchesini 

IL SEGRETARIO                                                                    Avv. Marta Verona 

IL TESORIERE                                                                   Avv. Francesca Baldi 

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, AVV. ERNESTO 

D’ANDREA, FLORIANO NIZZI, FRANCESCA PREITE, FRANCA PORTA, 

MAURA SIMONAZZI, GIOVANNI TARQUINI. 

Assenti giustificati: Avv. Paolo Nello Gramoli 

Collegata da remoto: Avv. Francesca Baldi 

ODG 

1) IMPEGNI SOLENNI 

2) APPROVAZIONE VERBALE 3 OTTOBRE 2022 

3) PROSECUZIONE PRATICA A SEGUITO DI SEMESTRE 

ANTICIPATO 

4) CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI 

AVVOCATI 

5) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTO TIROCINIO 

6) FISSAZIONE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE 

7) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 
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8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

9) POSIZIONE ISCRITTO 

10) FORMAZIONE CONTINUA 

11) NOTA CPO PER IL COA 

12) APPROVAZIONE INVIO AGLI ISCRITTI DELLA NEWSLETTER 

COMMISSIONE CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO 

13)   AGGIORNAMENTO RETE OCC EMILIA ROMAGNA E CORSO 

PER ADVISOR DI FONDAZIONE FORENSE BOLOGNA 

14) AGGIORNAMENTO PROGETTO CORSO CON FINANZIAMENTO 

CASSA FORENSE/COVID PROGETTO HOWAY  

15) FISSAZIONE NUOVA RIUNIONE DEL TAVOLO PERMANENTE 

ASSOCIAZIONI FORENSI - AGGIORNAMENTO CONGRESSO ED OCF 

16) SCADENZA QUADRIENNIO NOMINA REFERENTE OCC 

17) SCUOLA FORENSE 

18) AGGIORNAMENTO COMMISSIONE ORDINAMENTO 

GIUDIZIARIO SEDUTA 12 OTTOBRE 2022 

19) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

20) AVVIO DEPOSITO TELEMATICO ISTANZE DI AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

21) ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

22) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

1) IMPEGNI SOLENNI 

Davanti al Consiglio ha prestato giuramento un iscritto. 
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2) APPROVAZIONE VERBALE 3 OTTOBRE 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, ha  approvato il verbale della seduta 

del 3 ottobre 2022. 

3) PROSECUZIONE PRATICA A SEGUITO DI SEMESTRE 

ANTICIPATO 

Il Consiglio ha deliberato il proseguimento della pratica forense in favore di tre 

Praticanti Avvocati, con decorrenza dalla data odierna. 

4) CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI 

AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n.1 cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati.  

5) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTO TIROCINIO 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 3 certificati di compiuto tirocinio. 

6) FISSAZIONE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE 

Il Consiglio ha deliberato la fissazione di n. 2 tentativi di conciliazione. 

7) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato l’inserimento di n. 1 iscritto nell’Elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a Spese dello Stato. 

8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

- RICERCA IMPIEGATA INTERINALE SEGRETERIA ORDINE 

AVVOCATI 

Il Tesoriere riferisce di avere interpellato le tre società di lavoro interinale già 

individuate con delibera del 3 ottobre 2022, al fine di ottenere un preventivo per 
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l’assunzione della nuova dipendente ed in attesa della copertura, tramite concorso, 

del posto vacante in pianta organica. 

Il Tesoriere riferisce, altresì, che le condizioni economiche migliori sono quelle 

proposte da Adecco, società con la quale era già in essere il contratto con la 

dipendente - omissis -, scaduto in data 12 ottobre 2022. 

Il Consiglio approva, dando mandato al Tesoriere di contattare la società Adecco 

per la individuazione della dipendente da assumere con contratto di lavoro 

interinale, per la durata di mesi sei. 

- VERSAMENTO CONTRIBUTI CDD (CONSUNTIVO 2019 – 2020 – 2021 

E PREVENTIVO 2022) 

Il Tesoriere riferisce che è pervenuta dal Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna comunicazione n. prot. n. 1860/2022 contenente richiesta di versamento, 

ai sensi dell’art. 3 c. 4 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014, delle 

spese sostenute per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Bologna per il consuntivo anni 2019-2020 e 2021 e preventivo anno 2022. 

La quota di competenza dell’Ordine di Reggio Emilia, da versare entro il 31 

ottobre prossimo, è di euro 36.803,64 quale somma delle quote consuntivo 2019-

2020-2021 e preventivo 2022, come da prospetto riepilogativo trasmesso 

dall’Ordine di Bologna e dai relativi bilanci. 

Il Consiglio approva la spesa ed incarica il Tesoriere di effettuare il versamento. 

- BUDGET SCUOLA FORENSE 

Il Tesoriere riferisce in merito alla analisi effettuata, in relazione alle ipotesi di 

budget della Scuola Forense, come da prospetto già inviato a tutti i Consiglieri. 

Il prospetto, che resta valido quanto al numero di lezioni, deve essere 
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parzialmente modificato in quanto le lezioni pratiche saranno in numero maggiore 

rispetto a quelle teoriche. 

Ciò considerato, il Tesoriere riferisce che il costo totale che la Scuola Forense 

dovrà sostenere per i docenti sarà di circa 3.500,00 Euro per i tre semestri, ragion 

per cui propone di fissare, quale contributo per la frequenza al primo semestre, 

l’importo di Euro 200,00 per ogni iscritto. 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, approva. 

- PROPOSTA CONTRATTUALE GESTIONE FOTOCOPIATORI ORDINE 

AVVOCATI 

Il Consiglio, udite le proposte del Tesoriere, Avv. Francesca Baldi, delibera di dare 

mandato alla stessa affinchè stipuli un nuovo contratto con il fornitore del servizio 

di fotocopie, al fine di razionalizzare il servizio offerto agli iscritti e, ove 

possibile, di sostituire la attuali fotocopiatrici con altre più moderne ed 

ecologiche, valutando, altresì, la opportunità di dotare le fotocopiatrici di nuovi 

lettori, che consentano di risolvere il problema del malfunzionamento della 

macchina per la ricarica delle tessere. 

Il Tesoriere ha anche mandato di acquistare e/ o noleggiare una macchina per la 

ricarica delle tessere da installare negli uffici della Procura della Repubblica. 

Il Consiglio ritiene che sia prioritario risolvere il problema, già più volte segnalato 

dalle Segretarie, del malfunzionamento della macchina per la ricarica delle 

tessere. 

9) POSIZIONE ISCRITTO 

Si rinvia per assenza giustificata dell’ Avv. Paolo Gramoli. 

A questo punto si anticipa la trattazione del punto 21 
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21) ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato l’ammissione di n. 11 istanze di ammissione al 

patrocinio a spese delle stato, ha deliberato il rigetto di n. 2 istanze e disposto 

l’integrazione documentale per n. 4 istanze. 

10) FORMAZIONE CONTINUA 

Evento Cortocircuito 

Il Consiglio, letta la richiesta di accreditamento presentata dall’Associazione 

culturale antimafia “Cortocircuito” dell’evento dal titolo: “Le trasformazioni nel 

contrasto a criminalità organizzata e riciclaggio” che si terrà il 10 novembre 

2022 a Reggio Emilia; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, 

delibera di riconoscere ai partecipanti n. 2 crediti formativi, onerando gli 

organizzatori della rilevazione delle presenze. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni. 

Evento POF 10 novembre 2022 

Il Consiglio in merito al convegno “L’evoluzione della normativa di contrasto 

alla violenza domestica e sulle donne: dal reato di maltrattamenti in famiglia, agli 

ordini di protezione, allo stalking sino al Codice Rosso” che si terrà il 10 

novembre 2022, 

sentita la Consigliera Maura Simonazzi, considerato che lo stesso giorno si terrà 

un altro evento gratuito accreditato dal Consiglio, 

delibera di rendere gratuita la partecipazione anche al convegno organizzato dal 

COA. 
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Evento Fondazione Giustizia “Il ruolo dell’Avvocato nel mondo cibernetico”  

Il Consiglio ha ricevuto istanza dalla Fondazione Giustizia di accreditare e 

concedere patrocinio gratuito all’evento “Il ruolo dell’Avvocato nel mondo 

cibernetico: la quarta rivoluzione industriale” di cui è stata allegata locandina. 

L’evento si terrà in data 11 novembre 2022, in presenza, dalle ore 15,00 alle ore 

19.00 presso l’Auditorium Credem e vede relatori autorevoli: - omissis -; si 

prevede un intervento anche sulla giustizia predittiva.  

Per la particolare rilevanza dell’evento, il Consiglio ritiene opportuno finanziare il 

Convegno organizzato da Fondazione Giustizia, affinché abbia la più ampia 

divulgazione possibile e delibera, pertanto, che l’evento sia gratuito. 

Il Consiglio delibera, altresì, di concedere il patrocinio dell’Ordine e di 

riconoscere ai partecipanti n. 4 crediti formativi di cui n. 3 in materia 

deontologica. 

Manda alla Segreteria per la diffusione dell’iniziativa e la raccolta delle iscrizioni 

e delle presenze. 

Corsi Unione Giuristi Cattolici Reggio Emilia 

Il Consiglio, delibera di realizzare in collaborazione con l’Unione Giuristi 

Cattolici Reggio Emilia il convegno: “Il lavoro POVERO”. 

L’evento della durata di 3 ore si terrà il 21 ottobre 2022 in modalità mista. 

Il Consiglio, tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del 

Consiglio Nazionale Forense, visto il programma e letti i curricula dei relatori, 

delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi all’evento. 

Come da Regolamento, per il riconoscimento dei crediti formativi, i partecipanti 

in modalità a distanza dovranno essere collegati durante tutta la sessione (con una 
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tolleranza complessiva di assenza di 15 minuti) e saranno previste le verifiche di 

effettiva partecipazione con l’utilizzo di n. 2 codici che verranno mostrati durante 

gli eventi. 

A carico dell’UGCI di Reggio Emilia saranno attribuiti i costi di realizzazione e 

pertanto a loro riconosciute le quote di partecipazione, al fine di coprire i costi di 

gestione. 

Il Consiglio delibera di mettere a disposizione la Segreteria per la diffusione del 

convegno. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Alle ore 17.30 esce il Consigliere Boiardi. 

Alle ore 17.40 esce il Consigliere Bartolini. 

Eventi del progetto Law and Literature Training 

La Consigliera Franca Porta riferisce in merito alla proposta formulata dall’avv. – 

omissis - per la realizzazione di un evento nell’ambito del progetto Law and 

Literature Training.. 

Il Consiglio delibera di rispondere al Collega che l’Ordine è interessato e che 

provvederà ad organizzare per gennaio 2023 un evento di quelli da lui proposti. 

Richiesta patrocinio non oneroso – eventi Ashery Academy 

Il Consiglio, in merito alla richiesta formulata dall’Avv. – omissis -, rivolta ad 

ottenere il patrocinio non oneroso agli eventi organizzati da Ashery Academy e 

già accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, 

delibera di dare mandato al Referente della Commissione per studiarne la 

fattibilità. 

Alle ore 18.10 esce l’Avv. Preite. 
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Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis -. 

Il Consiglio, valutata la proposta di riconoscimento di crediti formativi formulata 

dall’Avv. – omissis - per la partecipazione al corso “Master Diritto Tributario 2021 

- 2022”, dal 5 novembre 2021 al 5 luglio 2022 per un totale di n. 40 ore di lezione; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere per l’attività svolta all’Avv. – omissis - n. 20 crediti formativi per 

l’anno 2022. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis -.  

Il Consiglio, valutata la proposta di riconoscimento di crediti formativi formulata 

dall’Avv.- omissis - per la partecipazione all’evento dal titolo “Responsabilità 

sanitaria e ambiti disciplinari ordinistici” il giorno 7 ottobre 2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere per l’attività svolta all’Avv. – omissis -  n. 2 crediti formativi per 

l’anno 2022 in deontologia. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis -.  

Il Consiglio, valutata la proposta di riconoscimento di crediti formativi formulata 

dall’Avv. – omissis - per la partecipazione, in qualità di docente, al webinar 

“Amministratore mi dice cosa devo fare per poter posizionare i miei pannelli sul 
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tetto?” in data 16.09.2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere all’Avv. – omissis - n. 1 credito formativo per la docenza svolta 

nell’anno 2022. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis- 

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata 

dall’Avv. – omissis - e la relativa integrazione pervenuta in data 6 ottobre 2022, 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

-  in merito all’attività svolta dall’Avvocato – omissis - per la partecipazione al 

corso di perfezionamento “School in AI: Deep learning, vision and language for 

industry” tenutosi a Modena dal 14 al 25 febbraio 2022, di riconoscere n.1 credito 

formativo. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta esonero obbligo formativo avv. – omissis -.  

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. – omissis - volta ad ottenere l’esenzione 

dall’obbligo di formazione professionale continua per l’anno 2022 per grave 

malattia della figlia minore convivente; 

visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF; 

letta la documentazione medica prodotta 
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delibera 

di esentare l’Avv. – omissis - dall’obbligo di formazione professionale continua 

per il periodo richiesto. 

Alle ore 18.15 esce il Consigliere Matteo Marchesini. 

11) NOTA CPO PER IL COA 

Il Presidente dà lettura della nota inviata all’Ordine degli Avvocati dal Comitato 

per le Pari Opportunità nella quale si lamenta una “indebita” ingerenza del 

Comune di Reggio Emilia, nella formazione di due Elenchi di Avvocati 

specializzati nel diritto di Famiglia”. 

Il Comitato Pari Opportunità rileva che il Comune di Reggio Emilia non avrebbe 

alcun titolo per valutare le candidature al bando e per stilare un elenco che tenga 

conto delle specifiche competenze che debbono avere i professionisti disponibili 

al Patrocinio a Spese dello Stato, nell’affidamento di incarichi di difesa assistenza 

e rappresentanza dei minori in tutela, in curatela speciale, in affido o incarico ai 

servizi sociali del Comune. 

Il CPO chiede, pertanto, che il Consiglio dell’Ordine intervenga, al fine di 

rappresentare al Comune di Reggio Emilia, le criticità esposte sulla iniziativa già 

intrapresa. 

Il Consiglio dell’Ordine, considerato che la questione posta dal Comitato Pari 

Opportunità non è di facile soluzione ed interpretazione; 

atteso che si rende necessario un approfondimento in ordine ai contenuti del 

provvedimento dirigenziale n.1301 del 22 luglio 2022, richiamato nella nota del 

CPO; 

atteso che se è pur vero che gli incarichi di difesa, assistenza e rappresentanza dei 
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minori in tutela vengono conferiti dall’Autorità Giudiziaria e non è men vero che i 

Servizi Sociali del Comune potrebbero avere interesse ad attingere da un elenco di 

avvocati, coloro che possano essere disponibili ad assumere l’assistenza e la 

rappresentanza dei minori in tutela con il Patrocinio a Spese dello Stato, dà 

mandato alla Consigliera Maura Simonazzi di approfondire il tema, riferendo al 

prossimo Consiglio con nota da allegare al verbale. 

12) APPROVAZIONE INVIO AGLI ISCRITTI DELLA NEWSLETTER 

COMMISSIONE CRISI IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO 

La Consigliera Maura Simonazzi, Referente OCC dell’Ordine degli Avvocati, 

riferisce in merito all’opportunità di creare una newsletter, al fine di informare 

tutti gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi in merito alle decisioni di rilevante 

interesse assunte dal nostro Tribunale in primis, ma anche a livello nazionale, in 

relazione al tema della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. 

Le comunicazioni a tutti gli iscritti dovrebbero avvenire per il tramite di email 

massiva dell’Ordine, con pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e con 

creazione di apposito spazio dedicato nel sito dell’Ordine di prossima creazione. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza e delega la Consigliera Maura Simonazzi a 

prendere contatti con la società che sta realizzando il nuovo sito dell’Ordine, al 

fine di concordare la creazione di una pagina dedicata alle newsletter in materia di 

crisi d’impresa e sovraindebitamento e più in generale alla materia del 

sovraindebitamento. 

13)   AGGIORNAMENTO RETE OCC EMILIA ROMAGNA E CORSO 

PER ADVISOR DI FONDAZIONE FORENSE BOLOGNA 

L’Avv. Maura Simonazzi, quale Referente dell’OCC presso l’Ordine degli 
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Avvocati e quale componente della “rete OCC Emilia Romagna”, riferisce in 

ordine ad un corso per Advisor, delle procedure da sovraindebitamento 

organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna e chiede di poterne dare 

divulgazione a tutti gli iscritti. 

Il Consiglio autorizza. 

14) AGGIORNAMENTO PROGETTO CORSO CON FINANZIAMENTO 

CASSA FORENSE/COVID PROGETTO HOWAY  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

15) FISSAZIONE NUOVA RIUNIONE DEL TAVOLO PERMANENTE 

ASSOCIAZIONI FORENSI - AGGIORNAMENTO CONGRESSO ED OCF 

La Consigliera Francesca Corsi riferisce in merito alla opportunità di fissare una 

riunione del Tavolo Permanente delle Associazioni Forensi, per aggiornamenti in 

merito al recente XXXV Congresso Nazionale Forense ed alla elezione dei nuovi 

delegati di OCF. 

Ritiene che alla riunione del Tavolo debbano partecipare la Consigliera Avv. 

Maura Simonazzi, delegata Congressuale, il Consigliere Giovanni Tarquini, eletto 

delegato OCF per il Distretto di Bologna, il Presidente Avv. Enrico Della 

Capanna, il Consigliere Segretario Avv. Marta Verona ed i Consiglieri Avv. Franca 

Porta, Avv. Helmut Bartolini e Avv. Stefano Cosci, tutti già nominati con delibera 

COA istitutiva del Tavolo permanente. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato alla Consigliera Corsi di convocare il 

Tavolo Permanente nella data che riterrà opportuna, compatibilmente con gli 

impegni dei Consiglieri. 

16) SCADENZA QUADRIENNIO NOMINA REFERENTE OCC 
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Il Consiglio, considerata l’imminente scadenza degli effetti della nomina del 

Referente dell’OCC, effettuata con delibera del 29 ottobre 2018, scadente il 29 

ottobre 2022, delibera di confermare nell’incarico di Referente OCC l’Avv. Maura 

Simonazzi anche per il quadriennio dal 29 ottobre 2022 al 29 ottobre 2026. 

17) SCUOLA FORENSE 

Punto trattato alle spese. 

18) AGGIORNAMENTO COMMISSIONE ORDINAMENTO 

GIUDIZIARIO SEDUTA 12 OTTOBRE 2022 

Il Consigliere Ernesto D’Andrea, Referente della Commissione Ordinamento 

Giudiziario, riferisce che nella seduta della Commissione, tenutasi in data 12 

ottobre 2022, sono emerse una serie di problematiche connesse allo svolgimento 

dell’attività della cancelleria del dibattimento e della volontaria giurisdizione; è 

stata, altresì, segnalata la problematica inerente al comportamento non educato  

delle guardie del palazzo della Procura nei confronti degli utenti che accedono ai 

piani. 

L’Avv. D’Andrea riferisce che, a tale proposito, è stato conferito incarico agli 

Avv.ti Giovanni Tarquini e – omissis - di prendere contatti con la Presidente del 

Tribunale al fine di sottoporre, alla sua attenzione, le questioni indicate.  

Il Consiglio prende atto. 

19) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 1 parere di congruità ed il rigetto di n.1 

parere.  

20) AVVIO DEPOSITO TELEMATICO ISTANZE DI AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
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Il Consiglio, letta la bozza di circolare relativa all’avvio del deposito telematico 

delle istanze di patrocinio a spese dello Stato, delibera di approvarla e di 

prevedere il deposito attraverso il sistema Riconosco a decorrere da lunedì 7 

novembre 2022. 

22) VARIE ED EVENTUALI 

-Toghe d’Oro   

Il Consiglio delibera di rinviare l’evento a gennaio 2023.  

-Evento Camera di Commercio 

Si rinvia alla prossima seduta. 

-Numero iscritti Corso Maggioli 

Si rinvia alla prossima seduta. 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 7 novembre 2022 alle ore 14.30, in presenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.30. 

IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 


