Oggi 14 luglio 2021 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, STEFANO COSCI, ERNESTO D’ANDREA, FLORIANO NIZZI,
FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI.
L’AVV. MAURA SIMONAZZI, previamente autorizzata dal Presidente, partecipa
alla seduta consiliare da remoto, tramite collegamento a mezzo Skype.
Assenti giustificati: Avv. Francesca Corsi, Avv. Paolo Gramoli, Avv. Francesca
Preite
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1) ESAME

ED

APPROVAZIONE

PROGETTO

DI

BILANCIO

CONSUNTIVO 2020; ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI
BILANCIO PREVENTIVO 2021
Preliminarmente il Tesoriere espone il progetto di bilancio consuntivo
dell’esercizio 2020, dando lettura della nota integrativa e della propria relazione,
nonché della relazione del Revisore dei Conti, Avv. - omissis - sul rendiconto
generale 2020, il quale rilascia parere favorevole dichiarando che non vi sono
cause ostative alla sua approvazione.
In merito al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, il Tesoriere rileva che non
sono pervenute nel periodo dalla data del 23 novembre 2020, in cui tale bilancio è
stato approvato dal Consiglio, ad oggi, rilievi tali da richiedere una modifica del
bilancio di previsione.
Il Tesoriere, pertanto, propone la conferma del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021, già approvato, del quale sintetizza i risultati, dando altresì lettura
della relazione dell’allora Tesoriere, Avv. – omissis -, nonché della relazione del
Revisore, Avv. – omissis -, rilasciata in data 27/11/2020.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il Tesoriere si riserva di fascicolare la documentazione relativa al Consuntivo
2020 e al Preventivo 2021, da inviare agli iscritti.
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Manda alla Segreteria per la pubblicazione del fascicolo del Bilancio sul sito
istituzionale dell’Ordine.
2) ESAME ED APPROVAZIONE DELIBERE CONSEGUENTI
- Fissazione Assemblea per l’approvazione del bilancio
Il Consiglio,
vista la delibera di cui al punto 1 all’ordine del giorno,
delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti, con collegamento su una
piattaforma che verrà allo scopo individuata, per il giorno 28 luglio 2021 alle ore
13,00 in prima convocazione e per il giorno 29 luglio 2021 alle ore 11.30 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
- Relazione annuale del Presidente
- Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2020 e sul bilancio
preventivo 2021
- Relazione del Revisore Avv. - omissis - Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021.
Il COA dispone di farsi assistere, per i collegamenti sulla piattaforma che verrà
utilizzata e per la gestione della chat su cui verranno espressi i voti, dal Dott. omissis -, sistemista informatico.
Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito e per l’invio a mezzo pec della
convocazione agli iscritti.
- Acquisto abbonamento a piattaforma online
Rilevata la necessità di attivare l’abbonamento ad una piattaforma informatica per
la realizzazione dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio,
prevista per i giorni 28 e 29 luglio p.v.; considerato che la piattaforma Zoom è
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stata già utilizzata in precedenza dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia per
la realizzazione dell’Assemblea; confrontati i preventivi raccolti dagli uffici di
segreteria, il Consiglio, all’unanimità, delibera di acquistare la licenza “Zoom
Meetings Pro” della piattaforma informatica Zoom, con estensione al
collegamento sino a 1000

partecipanti, al prezzo di complessivi euro 97,69

mensili (oltre i.v.a.), per la durata di un mese.
Manda al Tesoriere di procedere con l’attivazione dell’abbonamento.
L’Avv. Helmut Adelmo Bartolini esce alle ore 15.53.
L’Avv. Franca Porta esce alle ore 16.10
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INERENTI L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Prende la parola il Consigliere Giorgio Boiardi, delegato dal Presidente quale
Responsabile dell’Organismo di Mediazione, il quale riferisce che nel corso della
riunione tenutasi in data 25 giugno 2021, dall’Organismo, si è trattata la questione
relativa alla nomina del Responsabile Scientifico.
In particolare, in codesta sede, si è discusso sull’opportunità o meno di
confermare come Responsabile Scientifico l’Avv. - omissis Sul punto e dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera
aggiornare la decisione sulla nomina del Responsabile Scientifico, a lunedì 19
luglio 2021.
Il Consiglio, delibera, all’unanimità, di dare mandato all’Avv. - omissis formatore pratico accreditato presso il Ministero della Giustizia, di occuparsi
dell’organizzazione del corso di aggiornamento dei mediatori, da svolgersi nel
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prossimo autunno/inverno 2021.
4) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COMITATO DIRETTIVO
DELLA CAMERA ARBITRALE IN MERITO ALLA PRIMA RIUNIONE
DELLA CAMERA ARBITRALE DEL 7 LUGLIO 2021
Prende la parola il Consigliere Giorgio Boiardi, il quale riferisce che nel corso
della seduta della Camera Arbitrale tenutasi in data 9 luglio 2021, si è discusso in
merito alla nomina del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale, non ancora
costituito.
Sul punto e dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, si aggiorna alla
prossima seduta, al fine di valutare se sia opportuno effettuare eventuali modifiche
al Regolamento della Camera Arbitrale.
5) ESAME “MORA” IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO AL COA PER L’ANNO 2021
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ripristinare la penale in casi di ritardo nel
pagamento come dovuto nei termini già in vigore per l’anno 2019, prevedendo, in
particolare, una penale del 10% in caso di ritardo di trenta giorni dal termine e una
penale del 25 % in caso di ritardo ulteriore.
Delibera, altresì, di rinviare il termine per il pagamento dei contributi al 30
settembre 2021.
6) VARIE ED EVENTUALI.
Il Consiglio si riconvoca il giorno 19 luglio 2021 alle ore 15.00.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17,20.
IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO
Avv. Marta Verona
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