
Oggi 30 giugno 2021 alle ore 11,00 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,  PAOLO  NELLO

GRAMOLI,  FLORIANO NIZZI,  FRANCA PORTA,   MAURA SIMONAZZI,

GIOVANNI TARQUINI.

Assenti giustificati: avv. Francesca Preite 

Avv. Francesca Corsi

ODG

1) FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA

2) VARIE ED EVENTUALI

**** **** ****

1) FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA

Il Presidente illustra al Consiglio le problematiche emerse in ordine alla nomina

dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione

dell’Avvocatura Reggiana ed invita  i  Consiglieri  a riflettere  se,  alla  luce dello

Statuto della Fondazione,  si  renda necessario provvedere alla nomina di tutti  i

componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  o  non  sia

sufficiente  nominare  i  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  in
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sostituzione di coloro che, a seguito della decadenza del precedente Consiglio,

abbiano  perduto  i  requisiti  per  essere  nominati  membri  del  Consiglio  di

Amministrazione  della  Fondazione,  sia  di  nomina  consiliare  che  di  nomina

assembleare.

Il  Presidente  riferisce,  inoltre,  al  Consiglio,  che  in  data  odierna  è  scaduto  il

“comando”  della  dipendente  della  Fondazione  Sig.ra    -  omissis  -  a  svolgere

mansioni presso l’Ordine degli Avvocati; tale comando fu deliberato ed approvato

già  nel  2019  dal  precedente  Consiglio  dell’Ordine  e  dal  Consiglio  di

Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ritiene che, alla luce del parere del Prof. – omissis -, tale “comando o

distacco”  - che dir si voglia - non sia legittimo, in quanto effettuato in violazione

delle norme di cui al D.lgs. n.165/2001.

Invita, comunque, i Consiglieri, a svolgere le opportune riflessioni sul punto, al

fine di adottare decisione definitiva al prossimo Consiglio del 5 luglio 2021.

Il  Presidente  riferisce,  inoltre,  circa  l’attuale  stato  della  gestione  dell’ODM e

dell’OCC, per il tramite della Fondazione dell’Avvocature Reggiana e ciò in virtù

delle convenzioni stipulate dal precedente Consiglio.

Infine, invita i Consiglieri a riflettere circa l’opportunità o meno di mantenere in

essere le convenzioni, ovvero di adottare scelte diverse, anche alla luce del parere

espresso dal Prof. - omissis -.

Il  Presidente  dispone  che  il  presente  verbale  venga  trasmesso  ai  Consiglieri

assenti.

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 13.00.

Il Consiglio si riconvoca il giorno 5 luglio 2021 ore 15.00.
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IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona
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