ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
PER IL COMPLETAMENTO DEL MANDATO 2019-2022

ESTRAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Oggi mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 13, presso la sede del Consiglio dell’Ordine,
è presente il Commissario straordinario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale dà atto
che, entro le ore 12 di oggi, sono pervenute le seguenti dichiarazioni di disponibilità a fare
parte della Commissione elettorale:
1) dell’avv. Nicola Nardomarino, in data 19 marzo 2021;
2) dell’avv. Raffaella Pellini, in data 14 aprile 2021;
3) dell’avv. Carlo Bronzoni, in data 21 aprile 2021;
4) dell’avv. Guglielmo Saporito, in data 21 aprile 2021;
5) dell’avv. Gianni Franzoni, in data 23 aprile 2021;
6) dell’avv. Sabrina Tamburini, in data 23 aprile 2021;
7) dell’avv. Isabella Albertini, in data 26 aprile 2021;
8) dell’avv. Sara Pratissoli, in data 26 aprile 2021;
9) dell’avv. Elena Garlinzoni, in data 26 aprile 2021;
10) dell’avv. Manuela Bertolini, in data 26 aprile 2021;
11) dell’avv. Chiara Costetti, in data 26 aprile 2021;
12) dell’avv. Sara Mandelli, in data 26 aprile 2021;
13) dell’avv. Anna Freschi, in data 26 aprile 2021;
14) dell’avv. Guido Garettini, in data 26 aprile 2021;
15) dell’avv. Danilo Ponis, in data 26 aprile 2021;
16) dell’avv. Alberto Baroni, in data 27 aprile 2021;
17) dell’avv. Elisa Codeluppi, in data 27 aprile 2021.
Il Commissario richiama l’art. 9 co. 1 della legge n. 113/2017, il quale prevede che,
“scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la
commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere
segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e
che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti”.
Pertanto, riunendosi le qualità di Presidente e di Segretario nella funzione del
Commissario straordinario, occorre designare altri nove componenti della Commissione
elettorale.
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Tenuto conto che il comma 3 della norma richiamata prescrive che “la designazione
dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata mediante sorteggio tra
gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità”, si procede al sorteggio dei nove
componenti fra i 17 nominativi di iscritti che hanno comunicato via pec la propria
disponibilità a fare parte della Commissione.
Alle operazioni di sorteggio si procede mediante estrazione da fogli ripiegati
all’interno di ognuno dei quali è scritto, non leggibile dall’esterno, il nominativo di ciascuno
degli iscritti che hanno comunicato la propria disponibilità.
Si dà atto che nelle operazioni di sorteggio il Commissario è coadiuvato dalle
dipendenti dell’Ordine e della Fondazione dell’Avvocatura Reggiana Sara Bronzoni,
Michelle Cristofori e Loretta Negri, e che al sorteggio, nonostante il carattere pubblico della
seduta come da comunicazione del Commissario inviata agli iscritti con circolare e-mail
del 26 aprile 2021, anche pubblicata nel sito dell’Ordine, non hanno assistito iscritti.
Al termine del sorteggio risultano designati quali componenti della Commissione
elettorale i seguenti avvocati, cui si aggiunge il Commissario straordinario avv. Giovanni
Berti Arnoaldi Veli con veste sia di Presidente che di Segretario della Commissione:
1) avv. Isabella Albertini;
2) avv. Elisa Codeluppi;
3) avv. Chiara Costetti;
4) avv. Guido Garettini;
5) avv. Elena Garlinzoni;
6) avv. Nicola Nardomarino;
7) avv. Danilo Ponis;
8) avv. Guglielmo Saporito;
9) avv. Sabrina Tamburini.
In seguito si procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’estrazione, fra tali
nove nominativi, dei tre nominativi da designare quali componenti supplenti della
Commissione, che risultano designati come segue:
1) avv. Elisa Codeluppi;
2) avv. Nicola Nardomarino;
3) avv. Sabrina Tamburini.
In forza di quanto sopra, la Commissione elettorale risulta così costituita:
1) avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente e Segretario, componente effettivo;
2) avv. Isabella Albertini, componente effettivo;
3) avv. Chiara Costetti, componente effettivo;
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4) avv. Guido Garettini, componente effettivo;
5) avv. Elena Garlinzoni, componente effettivo;
6) avv. Danilo Ponis, componente effettivo;
7) avv. Guglielmo Saporito, componente effettivo;
8) avv. Elisa Codeluppi, componente supplente;
9) avv. Nicola Nardomarino, componente supplente;
10) avv. Sabrina Tamburini, componente supplente;
A questo punto il Presidente della Commissione convoca, per l’insediamento della
stessa e la verifica delle candidature, la riunione del 29 aprile 2021, alle ore 14, in
videocollegamento su piattaforma Zoom, mandando agli uffici di segreteria di comunicare
con urgenza il presente verbale via pec ai componenti della Commissione e di pubblicarlo
nel sito dell’Ordine.
Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Il Commissario straordinario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
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