L’anno 2021 e questo giorno 21 del mese di maggio alle ore 15,00 presso la sede
del Consiglio dell’Ordine sono presenti:
Consiglieri

Avvocati:

FRANCESCA

BALDI,

HELMUT

ADELMO

BARTOLINI, GIORGIO BOIARDI, FRANCESCA CORSI, STEFANO
COSCI, ERNESTO D’ANDREA, ENRICO DELLA CAPANNA, PAOLO
NELLO GRAMOLI, MATTEO MARCHESINI, FLORIANO NIZZI,
FRANCA PORTA,

FRANCESCA

PREITE,

MAURA SIMONAZZI,

GIOVANNI TARQUINI, MARTA VERONA, eletti Consiglieri dell’Ordine
nella votazione tenutasi nei giorni dal 10 al 14 maggio 2021.
**** ******* ****
Presiede la riunione l’avv. Franca Porta, quale Consigliere Anziano, che chiede
all’avv. Paolo Nello Gramoli di svolgere le funzioni di Segretario.
A questo punto il Consigliere Anziano, a seguito di parere favorevole di tutti gli
altri Consiglieri, dispone procedersi alla elezione delle cariche come da ordine del
giorno già predisposto di cui si dà lettura.
Il Consiglio è stato convocato per deliberare il seguente
Ordine del giorno
-

NOMINA DEL PRESIDENTE

-

NOMINA VICE PRESIDENTE

-

NOMINA DEL SEGRETARIO

-

NOMINA DEL TESORIERE

-

VARIE ED EVENTUALI
*** *** **

Prende la parola l’avv. Maura Simonazzi la quale chiede all’avv. Enrico Della
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Capanna la disponibilità ad assumere la carica di Presidente. L’avv. Enrico Della
Capanna manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico propostogli.
Prende la parola l’Avv. Francesca Corsi la quale chiede all’Avv. Stefano Cosci la
disponibilità ad assumere la carica di Presidente. L’Avv. Stefano Cosci dichiara la
propria disponibilità ad accettare l’incarico propostogli.
A questo punto l’avv. Porta dà inizio alle operazioni di voto e vengono distribuite
le schede per la elezione del Presidente.
Effettuato lo spoglio, i risultati sono i seguenti:
per la carica di Presidente hanno riportato voti:
Avv. Enrico Della Capanna: 8 voti
Avv. Stefano Cosci: 5 voti
Schede bianche: 2
Prende la parola l’avv. Maura Simonazzi che chiede all’avv. Matteo Marchesini la
disponibilità ad assumere la carica di Vice Presidente. L’avv. Matteo Marchesini
manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico propostogli.
Prende la parola l’Avv. Stefano Cosci il quale, preliminarmente chiede che
l’elezione del Vice Presidente possa avvenire all’unanimità e che questo possa
essere un segnale forte di coesione da dare agli iscritti e di conseguenza chiede
all’Avv. Franca Porta la disponibilità ad assumere la carica di Vice Presidente.
L’avv. Franca Porta manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico
propostole.
A questo punto l’avv. Franca Porta dà inizio alle operazioni di voto e vengono
distribuite le schede per la elezione del Vice Presidente.
Effettuato lo spoglio, i risultati sono i seguenti:

2

Avv. Franca Porta: 5
Avv. Matteo Marchesini: 8
Schede Bianche: 2
Prende la parola l’avv. Maura Simonazzi che chiede all’avv. Marta Verona la
disponibilità ad assumere la carica di Segretario. L’avv. Marta Verona manifesta la
propria disponibilità ad accettare l’incarico propostole.
A questo punto l’avv. Franca Porta dà inizio alle operazioni di voto e vengono
distribuite le schede per la elezione del Segretario.
Effettuato lo spoglio, i risultati sono i seguenti:
Avv. Marta Verona: 9
Schede bianche: 6
Prende la parola l’avv. Maura Simonazzi che chiede all’avv. Francesca Baldi la
disponibilità ad assumere la carica di Tesoriere. L’avv. Francesca Baldi manifesta
la propria disponibilità ad accettare l’incarico propostole.
A questo punto l’avv. Franca Porta dà inizio alle operazioni di voto e vengono
distribuite le schede per la elezione del Segretario.
Effettuato lo spoglio, i risultati sono i seguenti:
Avv. Francesca Baldi: 9
Schede bianche: 6

Vengono pertanto proclamati eletti: Presidente l’avv. Enrico Della Capanna, Vice
Presidente l’avv. Matteo Marchesini, Segretario l’avv. Marta Verona e Tesoriere
l’avv. Francesca Baldi.
Le schede di voto vengono inserite in una busta bianca che viene sottoscritta da
tutti i consiglieri e depositata presso la segreteria.
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IL PRESIDENTE f.f.
avv. Franca Porta

IL SEGRETARIO f.f.
avv. Paolo Nello Gramoli

A seguito delle nomine sopra espresse assumono la carica di Presidente l’Avv.
Enrico Della Capanna e di Segretario l’Avv. Marta Verona.
Il Presidente rivolge un saluto al consiglio e si dichiara onorato ed anche
emozionato di sedere al posto che fu ricoperto da insigni avvocati del Foro, quali
il compianto Avv. Romano Corsi, l’Avv. Franco Mazza e l’Avv. Eugenio Chierici.
Riferisce in ordine all’attività che il consiglio dovrà svolgere nelle prossime
settimane, in particolare, la revisione del regolamento per il funzionamento del
consiglio dell’ordine e delle commissioni, la formazione degli uffici di presidenza,
segreteria e tesoreria e delle commissioni, invitando i consiglieri ad individuare
colleghi estranei al consiglio che possano per competenza ed attitudine entrare a
far parte delle commissioni, nell’ottica di allargare il più possibile la
partecipazione all’attività dell’ordine anche a colleghi che non facciano parte del
consiglio.
Riferisce che delegherà le funzioni di presidente dell’organismo di mediazione e
della camera arbitrale a consigliere esperto in diritto civile.
Riferisce che sarà opportuno verificare se la fondazione per l’avvocatura reggiana
abbia svolto le funzioni per le quali è stata costituita e, se ciò non fosse,
rilanciarne l’attività.
Riferisce che sarà opportuno verificare lo stato del patrimonio dell’ordine, la
corrispondenza tra costi sostenuti e bilancio di previsione ed invita il tesoriere a
svolgere le opportune verifiche ed a riferirne alla prossima seduta del consiglio.
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Prendono poi la parola gli avvocati Giovanni Tarquini e Matteo Marchesini;
l’Avv. Marchesini ringrazia il Presidente e i Consiglieri, auspicando che il lavoro
del Consiglio riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Chiede quindi la parola l’avv. Stefano Cosci, il quale, a fronte della
indisponibilità del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri alla nomina
quale Vice Presidente dell’avv. Franca Porta, rileva come questo sia in palese
contrasto con la più volte dichiarata volontà di collaborazione e condivisione e
con la chiara volontà espressa dai Colleghi che hanno spesso votato insieme i
candidati di entrambe le liste.
Prende la parola l’Avv. Francesca Preite la quale, rilevatane l’urgenza, riferisce
circa la necessità di comunicare al Ministero del Tesoro, sull’apposito portale, la
esistenza di società o enti privati o pubblici di cui l’Ordine sia partecipante; fa
altresì presente che analoga comunicazione fu inviata dal precedente Consiglio
per quello che riguarda la Fondazione Giustizia e che nulla fu comunicato in
merito alla Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, costituita l’11 giugno 2019.
L’Avv. Preite riferisce anche che, secondo il proprio parere, non sarebbe
necessario effettuare le comunicazioni ai sensi del Testo unico delle società
partecipate, in quanto la fondazione non avrebbe natura di società.
L’Avv. Preite chiede che la comunicazione al Ministero del Tesoro avvenga sulla
falsariga di quella che fu inviata nel corso del 2020, in virtù di delibera del
Consiglio del 4 maggio 2020.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in ordine all’inserimento sul portale
Mef degli enti partecipati dall’Ordine degli Avvocati alla data del 31 dicembre
2019.
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare il RPCT all’inserimento dei
dati, osservando che la dichiarazione di enti controllati ai sensi del TUSP (cd.
“Riforma Madia”) dovrà essere negativa, dovendosi considerare la Fondazione
estranea all’applicabilità del TUSP, conformemente a quanto già in precedenza
ritenuto dal Consiglio dell’Ordine.
A questo punto il Presidente delega l’Avv. Giorgio Boiardi e l’Avv. Francesca
Baldi ad approfondire il tema riguardante l’inserimento dei dati sul portale Mef,
riguardante gli enti partecipati, chiarendo, in particolare, quali siano gli obblighi
dell’Ordine degli Avvocati.
Chiede ai Colleghi nominati di riferire in merito al risultato dell’approfondimento
alla prossima seduta del Consiglio fissata per il 31 maggio 2021.
**************
Il Consiglio si riconvoca il giorno 31 maggio 2021 ed il giorno 7 giugno 2021
ad ore 15.00.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17,15.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

avv. Enrico Della Capanna

avv. Marta Verona
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