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Informazioni personali
Nome e Cognome 

Codice fiscale 
Indirizzo(i) 
Telefono(i) 

Fax 
E-mail 

Cittadinanza 
Data di nascita

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute
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Enrico Della Capanna 
DLLNRC61L06D815M 
Viale Dei Mille n. 48 Reggio Emilia
0522516670 Cellulare: 3356241671
0522512865
info@dellacapannaenrico.it
Italiana
06/07/1961

1 ) Dal 9 gennaio 1985 al 20 giugno 1985;
2) Dal 20 giugno 1985 al 9 aprile 1986;
3) Dal mese di aprile 1986 al mese di ottobre 1988;
4) Dal mese di novembre 1988 al mese di agosto 1992;
5) Dal mese di settembre 1992 al mese di luglio 2000;
6} Dal Mese di Agosto 2000 al mese di marzo 2006;
7) Dal Mese di Aprile 2006 al mese di dicembre 2014;
8) Dal mese di gennaio 2014 ad oggi.
1) Allievo Ufficiale di Complemento presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano (Roma);
2) Sottotenente presso il 78 Battaglione Lupi di Toscana in Firenze;
3) Praticante procuratore nello studio del Sen. Avv. Renzo Bonazzi e degli avvocati Giulio Cesare 

Bonazzi e Pier Luigi Terenziani;
4) Collaboratore presso lo stesso studio;
5) Socio contitolare dello studio legale associato “Avvocati Associati” degli avvocati Giulio Cesare 

Bonazzi, Enrico Della Capanna, Gian Piero Terenziani e Vainer Burani;
6) Socio contitolare dello studio legale associato “Avvocati Associati” degli avvocati Giulio Cesare 

Bonazzi, Enrico Della Capanna e Vainer Burani;
7) Titolare di studio legale con competenze specifiche nelPambito del diritto penale e del diritto 

processuale penale;
8) Socio contitolare dello studio legale associato “Della Capanna Franzoni e Ferrari Studio di 

Avvocati Associati in Reggio Emilia.
Avvocato Penalista contitolare di studio legale con oltre 30 addetti e avvocato penalista titolare di 
studio legale con oltre 10 addetti. Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia dal 2007 al 2011. 
Membro di commissioni per l'abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Consigliere 
Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia dal 2015, tutt’ora in carica. Membro della 
Commissione Nazionale di studio sulla deontologia presso l’Unione delle Camere Penai Italiane.

1) Luglio 1980;
2) 18 dicembre 1984;
3) Ottobre 1988;
4) Novembre 2000;
5) 18 settembre 2004;
1 ) Diploma di maturità classica;
2) Laurea in Giurisprudenza;
3) Abilitazione all’esercizio della Professione di Procuratore Legale;
4) Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori;
5) Master Universitario Biennale di Secondo Livello in Psicopatologie e Scienze Forensi.
Competenza giudica forense e nella psicologia giudiziaria; esperienza ultraventennale come 
avvocato penalista.
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua 
Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua 
Lingua

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche 

Altre capacità e competenze 

Patente
Informazioni essenziali

(da ripetere anche se riportate nei 
precedenti quadri)

Laurea
(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento; perii nuovo ordinamento 
precisare se trattasi di laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico o 
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento

Abilitazione all’esercìzio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
(ove prevista)

Data conseguimento

1) Liceo Ginnasio Statale Rinaldo Corso di Correggio (RE);
2) Università degli studi di Modena;
3) Commissione di Stato presso la Corte d’Appello di Bologna;
4) Consiglio Nazionale Forense;
5) Università degli Studi di Ferrara.

Ottima capacita' di organizzazione e gestione di risorse umane, maturata come contitolare 
di studio legale di grandi dimensioni (oltre 30 tra dipendenti e collaboratori).
Presidente dal 2007 al 2011 della Camera Penale di Reggio Emilia.
Ottima capacita’ di relazione con Istituzioni ed enti pubblici e privati.
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati con incarico di Tesoriere.
Membro della commissione nazionale per la deontologia, presso l’Unione delle Camere 
Penali Italiane.

Competenza specialistica maturata in oltre ventisette anni di esercizio della professione di 
avvocato nel campo del diritto penale e processuale penale e neH’ambito della psicologia 
giudiziaria.

Conoscenza ed utilizzo di Windows, Office, Word ed Exel.

Patente A e B

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento.

18 dicembre 1984.

1) Abilitazione all’esercizio deila professione di procuratore legale (ora avvocato).
2) Iscrizione all’Albo degli Avvocati.
3) Iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre 
Giurisdizioni Superiori.

1) Sessione 1987;
2) 07-11-1988;
3) 10-11-2000.
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Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione

Data conseguimento 

Attuale attività professionale

Ulteriori informazioni

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs, 196/2003

Firma

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di |
Cognome/i Nome/i i

Mater Universitario Biennale dì Secondo Livello (120 CFU) in Psicopatologie e Scienze Forensi.

18 settembre 2004.

Avvocato.

Corsi di formazione ed aggiornamento frequentati, che ritengo opportuno citare:
- XI0 corso di formazione specialistica dell'avvocato penalista, che si è tenuto a Roma, organizzato 
dall’Unione delle Camere Penali Italiane in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense.
- Corso “Il Giudizio di Cassazione nel Sistema Processuale Penale, che si è tenuto a Firenze, 
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
- Corso “Processi Penali e Processi Psicologici”, che si è svolto a Torino presso la Scuola di Alta 
Qualificazione in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale Forense diretta dal Prof. 
Guglielmo Gulotta.

Convegno nazionale “Esame Incrociato, un Protocollo d’Intesa con i Magistrati”, che si è svolto 
a Venezia, organizzato dalla Camera Penale di Venezia e dal Consiglio Superiore della 
Magistratura.
Corso di alta specializzazione in “Eloquenza e Comunicazione", che si è svolto a Salerno, 
organizzato da LA.P.E.C., Laboratorio Permanente per l’Esame ed il Controesame, Sezione di 
Salerno.
Convegno Nazionale LA.P.E.C. sul tema “Difesa ed Accusa: Indagini e Deontologia Condivisa”, 
che si è svolto a Lecco, organizzato da LA.P.E.C., Laboratorio Permanente per l’Esame ed il 
Controesame, Sezione di Lecco.
Seminario “Le tipologie di Colpa Penale Tra Teoria e Prassi", che si è svolto a Roma, 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Seminario “L’Abuso Sui Minori e la Prova ogni Ragionevole Dubbio” che si è svolto a Salerno, 
organizzato da LA.P.E.C., Laboratorio Permanente per l’Esame ed il Controesame, Sezione di 
Salerno.
Seminario “La Prova Scientifica, La Rivoluzione Silenziosa Del Processo Penale”, che si è 
svolto a Salerno, organizzato da LA.P.E.C., Laboratorio Permanente per l’Esame ed il 
Controesame, Sezione di Salerno.
Corso di alta specializzazione in “Eloquenza e Comunicazione”, che si è svolto a Siracusa 
presso l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, col patrocinio della Scuola 
Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense e dell’Associazione Nazionale 
Magistrati.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità 
connesse al mio ruolo di consigliere della fondazione giustizia.



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a ENRICO DELLA CAPANNA

nato/a FUCECCHIO (FI)

per il conferimento dell’incarico di

CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

□  che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;

□  di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, art. 1 della L. 296/2006;

□  che non sussistono cause ostative alla nomina per contrasto con la delibera n. 94/21741 del 27/6/2014 degli 

indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione;

DICHIARA INO LTRE

□  di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;

□  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente 

dichiarazione;

□  di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi 

delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;

□  di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

(manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data 26 APRILE 2016


