
 

ANNO 2021 

Pubblicazione degli estratti informatici delle delibere assunte dal Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia di cui 

all’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e ssmm. L’aggiornamento è semestrale. 

Delibera n. 6 Verbale Consiglio ODCEC RE del 29/03/2021 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la richiesta di patrocinio gratuito per il corso "Il mese del 
management" organizzato da Ugdcec di Reggio Emilia per il mese di aprile 2021.  
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Giaroli Massimo, Peroni Alberto, Salvarani Simona, Villa Paolo 
 

Delibera 
 

➢ di concedere il patrocinio gratuito al corso "Il mese del management" organizzato da Ugdcec di 
Reggio Emilia per il mese di aprile 2021. 

 

 

Delibera n. 6 Verbale Consiglio ODCEC RE del 10/05/2021 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola ad Aspro Mondadori il quale sottopone la richiesta 
di contributo pervenuta da Advisora per l’organizzazione del ciclo di seminari sui reati tributari che si è 
svolto nel mese di marzo 2021. Ricorda che i seminari sono stati molto apprezzati dai partecipanti sia per 
la qualità dei contenuti e degli interventi che per l’organizzazione. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Peroni Alberto, 
Riccio Leonardo, Salvarani Simona, Villa Paolo  
 

Delibera 
 

di erogare il contributo di € 1.000,00 ad Advisora per l’organizzazione del ciclo di seminari sui reati tributari 
che si è svolto nel mese di marzo 2021 a fronte dell’elenco dei partecipanti con la durata di partecipazione. 
 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 21/11/2021 – Proposta rinnovo contratto di manutenzione 
software di contabilità ISI Sviluppo 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale mette a disposizione 

la comunicazione ricevuta da Visura in merito al rinnovo del contratto di manutenzione del software di 

contabilità per l’anno 2022. 

Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Peroni Alberto, Villa Paolo,   
 

Delibera 

 
di rinnovare il contratto di manutenzione del programma di contabilità ISI Sviluppo per l’anno 2022 al costo 
1.515,00+iva. 
 
 



 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 21/11/2021 - Proposta rinnovo convenzione OpenDotCom 
per supporti di firma e caselle pec 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la proposta di OpenDotCom per l’anno 2022 per il rilascio 

di firma digitale con certificato di ruolo e pec agli iscritti il cui costo è a carico degli iscritti. Tenuto conto 

del servizio reso ai colleghi da OpenDotCom, propone di accettare la proposta. 

Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Peroni Alberto, Villa Paolo,   
 

Delibera 

 
di approvare la proposta per l’anno 2022 di OpenDotCom per il rilascio di firma digitale con certificato di 
ruolo e pec agli iscritti. 
 

 

Delibera n. 10 Verbale Consiglio ODCEC RE del 21/11/2021 - Campagna di comunicazione per la tutela 
della professione 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, relaziona sull’incontro avuto con Vincenzo Cavallarin per ipotizzare 

una campagna di comunicazione per le prossime settimane ed illustra la proposta elaborata. 

 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Peroni Alberto, Villa Paolo,   
 

Delibera 

 
di approvare la proposta con un tetto massimo di spesa di € 5.000 per Cavallarin e € 7.000+iva per gli 
organi di stampa delegando il presidente a formalizzare gli accordi. 
 
 

 

Delibera n. 11 Verbale Consiglio ODCEC RE del 13/12/2021 - Proroga convenzione con Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, informa il Consiglio che alla luce del regime di prorogatio elettorale 
ritiene sia necessario prorogare la convenzione in essere con la Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia in scadenza al 31/12/2021 per almeno tre mesi in attesa 
dell’elezione del nuovo Consiglio. 
 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Galaverni Lorenzo, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, Salvarani Simona, 

 
delibera 

che visto il regime di prorogatio elettorale si proroga per 3 (tre) mesi la convenzione in essere con la 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia in attesa dell’elezioni del 
nuovo Consiglio. 
 

 

 


