
 

ANNO 2022 

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. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 04/04/2022 – Proposta convenzione per servizi di 
segreteria Ordine/Fondazione 
Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola al tesoriere Valerio Fantini che illustra la proposta 
di convenzione da lui elaborata per i servizi di segreteria da affidare alla Fondazione DCEC di Reggio Emilia. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole di Bertolani Alberto, Fantini Valerio, Fontana Filippo, 
Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, Pizzetti Paola, Salvarani 
Simona, Spadaccini Daniele 
 

delibera 
 
di approvare la convenzione Fondazione DCEC RE/ODCEC RE per euro 37.500,00 + iva per servizi di 
segreteria per il periodo 01/04/2022-31/12/2022.  

 

 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 04/04/2022  – Analisi polizze di assicurazione in essere e 
relative proposte 
Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola al Vice Presidente Paola Pizzetti la quale relaziona, 
nell’ambito del passaggio di consegne con il consiglio precedente e di quanto l’attuale Consiglio deve 
prendere atto. Il VP Paola Pizzetti ha richiesto tutte le polizze riguardanti l’Ordine ed analizzato i rischi 
dello stesso e da queste questa attività è emerso che: 
esisteva una polizza con Chartis (poi AIG) di responsabilità civile patrimoniale in corso dal 31/01/2012 con 
un massimale di € 2.500.000 per sinistro e per aggregato annuo, inizialmente era assicurata anche la 
conduzione dei locali con un massimale di € 500.000 per sinistro e la r.c. dei dipendenti con un massimale 
di € 500.000 ed un limite per dipendente di € 250.000, queste due garanzie sono "scomparse" con 
l'appendice di rinnovo n.4 del 31/1/2016, senza alcuna diminuzione del premio annuo che è rimasto ad € 
4.500. Questo contratto non è soggetto a tacita proroga. Il normativo di questo contratto era subordinato 
all'esistenza da parte del Contraente assicurato di una responsabilità civile Vicaria, inoltre presenta delle 
norme di dubbia interpretazione nella disciplina della colpa grave per danno erariale soggetto alla Corte 
dei Conti.  
 
Dopo aver chiesto spiegazioni al broker Gramoli su quanto sopra, lo stesso, successivamente ha inviato un 
nuovo testo, migliorativo, rispetto alla precedente polizza, infatti la responsabilità civile non è più 
condizionata dal dover essere Vicaria, il normativo è più chiaro anche nella parte della colpa grave soggetta 
alla Corte dei Conti. Si rileva che nella definizione degli Enti assicurati come pubblica amministrazione non 
sono però previsti gli Ordini Professionali, quindi gli stessi si intendono esclusi. Non vengono espressi 
premio, massimali, franchigie, ecc.  che si immaginano essere gli stessi della polizza cessata. 
 
Premesso che l'Ordine non può assicurare i propri amministratori per i rischi derivanti dai compiti 
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti 
pubblici e la responsabilità contabile (art.3, comma 59 della Legge 244/2007), infatti in questo caso la 
polizza sarebbe nulla (Legge Finanziaria 2008) con una sanzione a carico dei responsabili pari a dieci volte 
l'ammontare dei premi stabiliti nella polizza stessa. 
 



Sono stati quindi richiesti 2 ulteriori preventivi a Conforti Roberto di Conforti & C. al fine di valutare la 
miglior copertura assicurativa in termini di costi e benefici. 
 
Ricapitolando quindi lesoluzioni proposte in luogo della polizza scaduta il 31.01.2022 sono le seguenti: 

➢ Proposta di Area Broker Gramoli: Polizza Chartis (poi AIG) con testo migliorativo rispetto alla 
precedente in quanto la responsabilità civile non è più condizionata dal dover essere Vicaria, il 
normativo è più chiaro anche nella parte della colpa grave soggetta alla Corte dei Conti. Si rileva 
che nella definizione degli Enti assicurati come pubblica amministrazione non sono però previsti 
gli Ordini Professionali, quindi gli stessi si intendono esclusi. Non vengono espressi premio, 
massimali, franchigie, ecc.  che si immaginano essere gli stessi della polizza cessata; 

 
➢ Proposta di Conforti & C. per assicurazione di responsabilità civile patrimoniale: Lloyd's Insurance 

Company SA con massimale per sinistro di € 2.500.000 ed un massimale di € 5.000.000 in 
aggregato annuo, franchigia € 2.500, retroattività anni 5, premio annuo lordo € 2.765 (quotazione 
valida 30 giorni dal 29/3/2022) ovviamente nelle definizioni di polizza, alla voce Pubblica 
Amministrazione sono compresi gli Ordini Professionali; 

➢ Proposta di Conforti & C. per assicurazione con ARCH Insurance  a copertura della responsabilità 
civile degli esponenti di Ordini Professionali con garanzie a favore dell'Ordine Professionale 
medesimo, trattasi di una polizza che tutela i Consiglieri, i componenti dei consigli, delle 
commissioni, i responsabili della privacy e della sicurezza nell'ambito delle loro funzioni presso 
l'ordine professionale contraente, la polizza copre anche l'Ordine professionale medesimo da una 
serie di richieste di risarcimento da parte di terzi e da perdite, costi e spese dettagliate nel 
normativo, massimali disponibili da € 500.000 ad € 5.000.000, a titolo di esempio max. € 1.500.000 
premio annuo lordo € 1.720 - max. € 2.000.000 premio annuo lordo € 2.050, franchigia fissa per i 
soggetti assicurati nessuna, per l'Ordine € 5.000, retroattività illimitata 
 

Si propone quindi fin d’ora di stipulare la polizza di assicurazione con ARCH Insurance, più sopra esposta, 
con un Massimale € 1.500.000 premio annuo lordo € 1.720 franchigia fissa per i soggetti assicurati nessuna, 
per l'Ordine € 5.000, retroattività illimitata. 
 
Si apre la discussione durante la quale si fa un’attenta analisi di quanto appena relazionato. Si apre la 
discussione durante la quale si fa un’attenta analisi di quanto appena relazionato. Simona Salvarani rileva 
che non c’è stata una delibera di affidamento incarico di approfondimento sulla situazione delle polizze 
assicurative, Massimo Giaroli risponde che Paola Pizzetti in qualità di VP ha rilevato una situazione grave 
e ritiene importante potervi porre rimedio immediatamente. Eugenio Manfredi ricorda che già durante il 
primo consiglio si era posto il tema dell’analisi delle coperture assicurative relative ai singoli consiglieri non 
coperte dalle Polizze stipulate dall’Ente. Paola Pizzetti ribadisce che questa attività di analisi rientra nelle 
funzioni proprie soprattutto in questa fase di passaggio di consegne. Prende la parola Elena Iotti che 
preventivamente suggerisce, anche in questa sede, di valutare e gestire in modo adeguato il rapporto con 
Area Broker stante i rapporti esistenti tra lo stesso e l’ordine e chiede se si è chiesto il preventivo anche ad 
Area Brokers, mentre Simona Salvarani chiede se, nell’ottica di un passaggio di consegne, è stata fatta 
qualche richiesta in merito alle anomalie evidenziate a chi aveva stipulato le polizze precedenti. Prende la 
parola Paola Pizzetti che dà quindi lettura della corrispondenza intercorsa con il dott. Gramoli e comunica 
che ha cercato di contattare telefonicamente il dott. Corrado Baldini in qualità di ex Presidente dell’Ordine 
senza ricevere risposta.  
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Bertolani Alberto, Fantini 
Valerio, Fontana Filippo, Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, 
Pizzetti Paola, Salvarani Simona, Spadaccini Daniele 
 

delibera 
➢ di stipulare, stante l’urgenza, la polizza di assicurazione con ARCH Insurance a copertura della 

responsabilità civile degli esponenti di Ordini Professionali con garanzie a favore dell'Ordine 



Professionale medesimo. Massimale € 1.500.000 premio annuo lordo € 1.720 franchigia fissa per 
i soggetti assicurati nessuna, per l'Ordine € 5.000, retroattività illimitata. 

➢ di dare mandato a Paola Pizzetti di proseguire nell’analisi e di relazionare in un prossimo 
consiglio. 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 29/04/2022 - Aggiornamento sulla verifica del contratto di 
telefonia in atto 

Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola a Filippo Fontana il quale relaziona sulla 
ricognizione della situazione attuale fatta con il referente della società Seit e sull’ipotesi prospettata per 
una soluzione più adeguata alle nostre esigenze sia in termini di performance che di costi. Da questa 
ricognizione si prospetta un possibile risparmio di circa 3.500 euro su base annua per linee da cessare in 
quanto non più necessarie e che sono evidenziate nel prospetto che ha messo a disposizione dei 
consiglieri. 
 
Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Bertolani Alberto, Fantini Valerio, 
Fontana Filippo, Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Manfredi Eugenio, Pizzetti Paola, 
Salvarani Simona, Spadaccini Daniele 

Delibera 
di delegare Filippo Fontana e Massimo Giaroli a disdettare i seguenti servizi: 
 

➢ INTERNET ADSL PROF 20 MB BMG 128 KB 
➢ NUVOLA INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE 

BMG 1M 
➢ NOLEGGIO ROUTER BASE 
➢ AREA SICURA E 
➢ SERVER FARM TELECOM NUVOLA MESSAGE 

 

 

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 09/05/2022 - Proposta convenzione per attività formativa 
Odcec/Fondazione 

Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola al tesoriere Valerio Fantini che illustra la proposta 
di convenzione da lui elaborata per l’attività formativa che la Fondazione deve realizzare secondo il POF 
approvato nella seduta del 19 aprile u.s.. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole di Bertolani Alberto, Fantini Valerio, Fontana Filippo, 
Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, Pizzetti Paola, Salvarani 
Simona, Spadaccini Daniele 

delibera 
 
di approvare la convenzione ODCEC RE/ Fondazione DCEC RE per la realizzazione nell’anno in corso 
dell’attività formativa prevista nel POF, a fronte di un contributo di euro 37.500,00 

 

Delibera n. 6 Verbale Consiglio ODCEC RE del 13/06/2022 - Proposta di revisione contratti in essere per 
fornitura energia elettrica 
Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola a Filippo Fontana il quale relaziona sull’attuale 
situazione dei contratti in essere per l’energia elettrica. Il consulente con il quale ha fatto una verifica 
suggerisce di tenere la tariffa aperta come abbiamo ora e propone di passare a Hera con tariffe mobili 
variabili fino a settembre. Successivamente, in base a come andrà il mercato e sperando che le tariffe si 
abbassino, si potrà passare a tariffa fissa. Con il Servizio Elettrico Nazionale non è possibile richiedere la 
tariffa fissa. 
 



Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Bertolani Alberto, Fantini Valerio, 
Fontana Filippo, Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, Pizzetti 
Paola, Spadaccini Daniele 

Delibera 
di passare a Hera per la fornitura di energia elettrica delegando Filippo Fontana a tenere monitorato 
l’andamento del mercato al fine di rivedere le tariffe nei prossimi mesi se le tariffe all’ingrosso dovessero 
abbassarsi. 

 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 27/06/2022 - Proposta affidamento incarico servizio di 
pulizie e sanificazione locali 
Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, relaziona in merito ai preventivi presentati da B & B Pulizia, La 
Favorita e La Magica per il servizio di pulizie della nostra sede che sono stati messi a disposizione dei 
Consiglieri nei giorni scorsi. Considerando il servizio offerto in questi anni e il prezzo assolutamente 
concorrenziale con gli altri propone di dare l’incarico a La Magica. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Fantini Valerio, Fontana Filippo, 
Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, Pizzetti Paola, Salvarani 
Simona, Spadaccini Daniele 

delibera 
 

di affidare l’incarico di pulizie degli uffici a La Magica al costo di € 187.00 mensili. 
 
 

 

Delibera n. 10 Verbale Consiglio ODCEC RE del 27/06/2022 - Revisione contratto di assicurazione – esame 
preventivi 

Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola a Paola Pizzetti la quale relaziona in merito ai 
preventivi presentati da Allianz, Zurich, Allianz Viva e Generali per la copertura assicurativa rischi locali 
della nostra sede che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri nei giorni scorsi. In estrema sintesi 
abbiamo la proposta per un contenuto (arredamento) euro 50.000 a valore intero, contro i danni materiali 
e diretti (Allianz, AllianzViva e Zurich); rischio locativo euro 450.000, a valore intero (Allianz, AllianzViva e 
Zurich); ricorso terzi massimale per annualità di polizza euro 500.000 (Allianz, AllianzViva e Zurich); 
furto/rapina euro 5.000 a primo rischio assoluto (AllianzViva e Zurich), 4.000 (Allianz), responsabilità civile 
terzi con 11 addetti: massimale per sinistro euro 2.500.000 (Allianz e AllianzViva), euro 1.000.000 per 
sinistro e per anno assicurativo (Zurich). 
Generali invece, in considerazione della storicità dei rapporti con l’Ordine e dell’assenza di sinistri, propone 
una polizza alle medesime condizioni della polizza precedente (non esplicitate) con le seguenti clausole: 
Esclusione malattie trasmissibili; 
Esclusione cyber clause; 
Sanction clause (esclusioni territoriali)  
Questi i risultati: Generali premio lordo annuale €673, Zurich €913, Allianz €570, AllianzViva €540, in 
questo caso risulta complessivamente la migliore Allianz. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Fantini Valerio, Fontana Filippo, 
Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, Pizzetti Paola, Salvarani 
Simona, Spadaccini Daniele 

delibera 
 

di stipulare polizza assicurativa per rischi locali con Allianz al costo annuo di € 570 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 11/07/2022 - Proposta affidamento incarico per ufficio 
stampa 



Il Presidente di seduta, Massimo Giaroli, cede la parola a Filippo Fontana il quale illustra la proposta di 
collaborazione presentata da Vincenzo Cavallarin per il servizio di ufficio stampa per l’Ordine. È un 
giornalista iscritto all’albo, ha già collaborato con il Consiglio precedente, è introdotto bene con gli organi 
di stampa locali. In occasione dei due incontri che ha avuto con lui ha avuto una buona impressione e 
pertanto propone di affidare a lui l’incarico per il periodo 1/9/2022 – 30/6/2023 al costo di euro 7000,00. 
Il Tesoriere Valerio Fantini precisa che trattandosi di un incarico di fiducia ritiene non sia necessario 
procedere alla richiesta di tre preventivi tenuto conto del lavoro già svolto da Cavallarin negli anni passati. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Bertolani Alberto, Fantini 
Valerio, Fontana Filippo, Frignani Graziana, Giaroli Massimo, Inoretti Enrica, Iotti Elena, Manfredi Eugenio, 
Pizzetti Paola, Salvarani Simona, Spadaccini Daniele 

delibera 
 

di affidare l’incarico di ufficio stampa a Vincenzo Cavallarin per il periodo 1/9/2022 – 30/6/2023 al costo 
di euro 7.000,00. 

 


