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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
PER IL COMPLETAMENTO DEL MANDATO 2019-2022 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
 

 Oggi venerdì 7 maggio 2021, alle ore 15, nell’aula 5 del Tribunale di Reggio Emilia, 

sono presenti i seguenti componenti della Commissione elettorale: 

1) avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente e Segretario, componente effettivo; 

2) avv. Chiara Costetti, componente effettivo; 

3) avv. Guido Garettini, componente effettivo; 

4) avv. Danilo Ponis, componente effettivo; 

5) avv. Guglielmo Saporito, componente effettivo; 

6) avv. Elisa Codeluppi, componente supplente in sostituzione del componente effettivo 

avv. Elena Garlinzoni; 

7) avv. Sabrina Tamburini, componente supplente in sostituzione del componente effettivo 

avv. Isabella Albertini; 

8) avv. Nicola Nardomarino, componente supplente. 

 Si dà atto che la Commissione si riunisce alla presenza dei componenti sia effettivi 

(tranne gli avvocati Isabella Albertini ed Elena Garlinzoni, oggi assenti) che supplenti, ma 

che le deliberazioni vengono assunte solamente dai componenti effettivi. 

Il Presidente comunica che in data 6 maggio 2021 è pervenuta ulteriore pec da 

parte dell’avv. Iside Brunazzi, non candidata, con reiterata richiesta di chiarimenti in merito 

a quanto deliberato dalla Commissione elettorale nella riunione del 29 aprile 2021. 

La Commissione dichiara di non avere nulla da aggiungere a quanto già deliberato 

sul punto nelle precedenti riunioni. 

La Commissione procede all’allestimento del seggio, contenente due cabine 

elettorali, ed un’urna, che viene sigillata, con sigilli controfirmati. 

Terminate le operazioni di allestimento del seggio, lo stesso viene chiuso a chiave, 

sia nella porta di ingresso che in quella di uscita, dal personale della vigilanza del 

Tribunale. Si dà atto che le chiavi del seggio non sono nella disponibilità della 

Commissione e che, per ogni apertura e chiusura del seggio, interverrà sempre, a 

chiamata, il personale di vigilanza del Tribunale. 

 La Commissione delibera che il presente verbale sia pubblicato nel sito internet 

dell’Ordine. 
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La riunione è chiusa alle ore 16,30. 

 

 

 

Il Presidente Segretario della Commissione elettorale 

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli 
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