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Oggi 18 luglio 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 

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO 

NIZZI, FRANCA PORTA. 

Assenti giustificati: Avv. Francesca Baldi, Avv. Francesca Corsi, Avv. Maura 

Simonazzi, Avv. Giovanni Tarquini, Avv. Ernesto D’Andrea. 

ODG 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 4 LUGLIO 2022 

2) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 

TRIENNIO 2022-2024- PROGRAMMA ANNUALE 2022 

3) CONVENZIONE ORDINE/FONADAZIONE AVVOCATURA 

REGGIANA PER SERVIZI OCC E ODM 

4) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

5) SCUOLA FORENSE, MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO -

AGGIORNAMENTI 

6) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

7) INDICAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO – SESSIONE 2022 
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8) TOGHE D’ORO E DI PLATINO – ORGANIZZAZIONE EVENTO 

9) DICHIARAZIONI CONTINUITA’ PROFESSIONALE - 

AGGIORNAMENTO 

10)  RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ 

11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

13) ELEZIONI CDD 20 LUGLIO 2022  

14) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE COMMISSIONE 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

15) CHIUSURA ESTIVA  

16) RATIFICA PARTECIPAZIONE COSTITUZIONE RETE OCC 

FORENSI EMILIA ROMAGNA  

17) TAVOLO PERMANENTE CON ASSOCIAZIONI FORENSI  

18) ASSICURAZIONE OCC  

19) ESAME BOZZA COMUNICAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI 

BOLOGNA 

20) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 4 LUGLIO 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 4 

luglio 2022. 

2) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 

TRIENNIO 2022-2024- PROGRAMMA ANNUALE 2022 
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Si aggiorna alla prossima seduta. 

3) CONVENZIONE ORDINE/FONADAZIONE AVVOCATURA 

REGGIANA PER SERVIZI OCC E ODM 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

Convenzione COA / FONDAZIONE OCC 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

4) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio delibera l’inserimento di n. 2 iscritti nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 Alle ore 15.35 entra la Consigliera Avv. Francesca Preite. 

5) SCUOLA FORENSE, MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO -

AGGIORNAMENTI 

E’ presente in Consiglio il Direttore della Scuola Forense, Avv. Nicola Manenti, 

che conferma la disponibilità dell’Avv. – omissis e dell’Avv. – omissis - a fare 

parte del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Reggio Emilia. 

A questo punto il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Tarquini e Nizzi, 

nomina quali componenti del Consiglio Direttivo della Scuola Forense, per la 

durata di anni quattro, gli avvocati Giovanni Tarquini, Floriano Nizzi, - omissis -  

con decorrenza dalla data odierna.  

L’Avv. Manenti riferisce, altresì, che il Consiglio Direttivo metterà mano al 

Regolamento ed allo Statuto della Scuola Forense esistenti e che ritiene già in 

buona parte idonei. 

Prende la parola il Presidente, riferendo che l’Ufficio di Presidenza ha indirizzato 
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i praticanti che dovranno frequentare il primo semestre della Scuola Forense, 

purtroppo non ancora operante nel nostro Foro, presso la Scuola Forense di 

Modena, ed ha comunicato loro che l’Ordine sosterrà, per ciascuno, una quota 

della spesa di iscrizione pari ad Euro 300,00. 

Il Consiglio, sentito il Presidente, ratifica la decisione dell’Ufficio di Presidenza e 

la spesa relativa, mandando al Tesoriere per i pagamenti delle quote di iscrizione 

dei praticanti che ne facciano richiesta. 

6) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

Assistenza tecnica Bluescreen Italia snc 

Il Tesoriere riferisce della necessità di effettuare un ulteriore acquisto di pacchetto 

ore per l’assistenza informatica di Bluescreen Italia snc, in quanto sono terminate 

le ore di assistenza del precedente pacchetto. 

Il Consiglio delibera di acquistare un pacchetto di n. 20 ore di assistenza al prezzo 

di Euro 1.170,00 oltre iva, come da offerta del fornitore. 

Manda al Tesoriere di provvedere al pagamento al ricevimento della fattura. 

Convenzione Adeguamento Privacy ( Società di Consulenza Loop Srl ) 

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione per l’erogazione di un servizio di 

Adeguamento e compliance Privacy – GDPR a prezzo agevolato per tutti gli 

iscritti all’Ordine, formulata dalla Società di Consulenza Loop Srl, delibera di 

darne diffusione agli iscritti. 

Realizzazione nuovo sito Web  

Il Tesoriere riferisce che l’Ing. – omissis - della Aitec Srl ha inviato il preventivo 

per la realizzazione del nuovo sito dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, al 

costo di complessivi euro 5.500 (iva esclusa), oltre ad euro 1.500 (oltre iva) per il 
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trasferimento dati dal vecchio al nuovo sito.  

Il Consiglio, tenuto conto dei tempi di realizzazione prospettati ed avendo risolto 

consensualmente il precedente contratto con Maus & Muttley snc, delibera di 

approvare la spesa mandando al Tesoriere per il pagamento, come previsto dal 

contratto. 

Si riserva, altresì, di decidere in merito alla scelta della tipologia di hosting (base 

o pro), dando mandato al Consigliere Stefano Cosci per gli approfondimenti del 

caso. 

Misure di Sicurezza 

Il Tesoriere comunica di aver ricevuto dall’Ing. - omissis - della Aitec Srl, il 

preventivo per effettuare gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica. 

Il Consiglio letta l’offerta, delibera di approvare la spesa di euro 1.431,00 (oltre 

iva), per l’aggiornamento della sicurezza di base della struttura informatica 

(potenziamento sistema backup) e relativa assistenza tecnica e la spesa di euro 

1.750,00 (oltre iva), per l’aggiornamento della sicurezza perimetrale, 

implementazione sistema Firewall, wifi access point e relativa assistenza tecnica. 

Manda al Tesoriere di provvedere al pagamento secondo condizioni di pagamento 

previste. 

Cassetta di Pronto Soccorso 

Il Consiglio approva la spesa per l’acquisto di una cassetta di Pronto Soccorso, 

mandando al Tesoriere che ne riferirà al prossimo consiglio. 

7) INDICAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO – SESSIONE 2022 

Il Segretario Avv. Marta Verona riferisce che sono pervenute alla Segreteria 
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dell’Ordine le dichiarazioni di disponibilità, quali componenti delle 

sottocommissioni per l’esame da Avvocato – Sessione 2022, degli avvocati – 

omissis -. 

Il Consiglio, preso atto delle indicazioni pervenute da parte del CNF, delibera di 

segnalare i suddetti nominativi. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

Alle ore 15.00 entra il Consigliere Avv. Ernesto D’Andrea. 

8) TOGHE D’ORO E DI PLATINO – ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri Avv. Paolo Nello Gramoli e Avv. Francesca 

Corsi, di organizzare l’evento Toghe d’Oro e di Platino, che si terrà a settembre 

2022. 

I Consiglieri Gramoli e Corsi riferiranno in merito alle modalità di organizzazione 

dell’evento, alla prossima seduta consiliare. 

Alle ore 15.20 entra il Consigliere Avv. Giovanni Tarquini. 

9) DICHIARAZIONI CONTINUITA’ PROFESSIONALE - 

AGGIORNAMENTO 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Marta Verona, 

delibera di procedere alla verifica della continuità professionale degli iscritti, 

come previsto dalla normativa vigente, in prossimità della scadenza dell’anno 

2022, in modo tale da permettere di completare l’anno formativo. 

10)  RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ 

Il Consiglio delibera il rilascio parere di congruità n. 4 pareri di congruità. 

 11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 



7 

 

Corso su Giustizia Riparativa in collaborazione con coop. L’ Ovile 

Il Consiglio delibera di realizzare, in collaborazione con la cooperativa sociale 

“L’Ovile”, un convegno a tema dal titolo “Giustizia Riparativa” e di presentare il 

progetto “Anfora”, realizzato in collaborazione con il Comune, l’UEPE e 

finanziato da CDP”. 

Il Consiglio delibera di rinviare a settembre l’organizzazione dell’evento. 

Corsi Unione Giuristi Cattolici Reggio Emilia 

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

Cattolici di Reggio Emilia, il convegno: “Stato di emergenza e stato di diritto”. 

L’evento, della durata di 3 ore, si terrà il 29 settembre 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 

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. 



8 

 

Richiesta di spostamento di crediti formativi dell’avv. – omissis - 

Il Consiglio, valutata la richiesta dell’avv. – omissis - volta ad ottenere lo 

spostamento all’anno 2020 di n. 3 crediti formativi, di cui n. 2 in materia 

deontologica maturati in eccedenza nell’anno 2021, al fine dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo per il 2020, delibera di accogliere la richiesta. 

Richiesta di accreditamento dell’avv. - omissis -. 

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

dall’Avv. - omissis -  per la partecipazione ad un corso avanzato di diritto civile e 

commerciale presso la Scuola Napoletana srl per la Formazione delle Professioni 

Legali, da settembre 2021 a giugno 2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere all’Avv. – omissis - n. 20 crediti formativi per l’anno 2022 per 

l’attività svolta. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato l’ammissione di n. 14 istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello stato e ne ha rigettato n .4.  

Il Consiglio delibera di convocare gli Avv.ti  - omissis -. 

13) ELEZIONI CDD 20 LUGLIO 2022  

Il Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha 

comunicato l’avviso ex art.7 del Regolamento CNF n.1/2014, contenente l’elenco 

delle candidature pervenute per le elezioni dei componenti del Consiglio 
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Distrettuale di Disciplina e ha ammesso per l’Ordine di Reggio Emilia i seguenti 

avvocati: - omissis -. 

Riferisce, altresì, che le elezioni si terranno il giorno 20 luglio 2022 ad ore 15.30, 

come previsto dall’avviso. 

Il Consiglio prende atto. 

14) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE COMMISSIONE 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

Il Referente della Commissione Ordinamento Giudiziario, Avv. Ernesto 

D’Andrea, riferisce in merito all’incontro tenutosi con la Presidente Cristina 

Beretti e avente ad oggetto alcuni problemi relativi al funzionamento del nostro 

Tribunale. 

Il Consigliere D’Andrea dà lettura della relazione contenente i relativi punti di 

esame. 

A questo punto il Consiglio incarica il Consigliere Avv. D’Andrea di predisporre 

una risposta alla segnalazione pervenuta da parte della Camera Civile, in ordine 

alla problematica delle udienze con trattazione scritta e firmata dal Presidente Avv. 

Rasile. 

Per quanto concerne la problematica della rotazione delle nomine, il Consiglio 

rileva la necessità di avere evidenze e dati che permettano di confermare che non 

viene data osservanza al principio della rotazione delle nomine e pertanto, si 

impegna a chiedere al Tribunale i dati relativi agli incarichi conferiti, a fini 

statistici, ed ai compensi liquidati, al fine di valutare i criteri di assegnazione delle 

nomine. 

Il Consiglio dà, quindi mandato al Consigliere D’Andrea, di predisporre una nota 
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da divulgare a tutti gli iscritti sui punti trattati. 

Alle ore 17.30 si allontana dal Consiglio il Consigliere Avv. Giorgio Boiardi. 

15) CHIUSURA ESTIVA  

Il Consiglio delibera di chiudere gli Uffici di Segreteria dall’8 agosto al 19 agosto 

2022 e di darne comunicazione a tutti gli iscritti. 

16) RATIFICA PARTECIPAZIONE COSTITUZIONE RETE OCC 

FORENSI EMILIA ROMAGNA  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

17) TAVOLO PERMANENTE CON ASSOCIAZIONI FORENSI  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

18) ASSICURAZIONE OCC  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

19) ESAME BOZZA COMUNICAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI 

BOLOGNA 

Il Segretario riferisce della bozza di lettera predisposta dal Responsabile per 

l’elenco dei gestori della crisi d’impresa, avv. Maura Simonazzi. 

Il Consiglio delibera di approvare il testo e  l’invio  alla Camera di Commercio di 

Bologna della missiva di cui sopra. 

La Consigliera Maura Simonazzi, in qualità di Responsabile dell’Elenco Esperti 

Composizione Crisi, provvederà a sottoscriverla e ad inviarla. 

20) VARIE ED EVENTUALI 

Sito dell’Ordine 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Stefano Cosci che ha riferito in 

merito alla proposta dell’ing. – omissis - di Aitec sul nuovo sito dell’Ordine, dà 
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mandato al medesimo di richiedere la proposta commerciale ad Aitec. 

Dà, altresì, mandato alla Consigliere Preite di procedere alla chiusura dei rapporti 

con la società Le Mause Mouttly che era stata incaricata di eseguire il nuovo sito 

con contratto del 2019, ad oggi parzialmente eseguito 

 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 25 luglio 2022 alle ore 17.30, in presenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.18. 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 

 

 


