
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI  
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA  
 
Il giorno 12 DICEMBRE 2018 alle ore 12,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Corso Canalgrande 77 Palazzo di Giustizia, a seguito di regolare 
convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, 
VERENA CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, 
DANIELA GOLDONI, PAOLO PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI, 
JURI RUDI e FRANCESCO SEIDENARI.   
Assenti giustificati gli avv.ti: Matilde Palmieri, Paola Panini, Giorgio Gozzoli 
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. 
 
1. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE AVV. LUCA SCAGLIONE P ER INCOMPATIBILITA’ 
E PROCLAMAZIONE SOSTITUTO - REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente relaziona sulla circostanza che il Consigliere avv. Luca Scaglione ha 
presentato le proprie dimissioni a seguito della elezione al CDD e alla relativa 
proclamazione avvenuta in data 15.11.2018 e comunica altresì che l’avv. Daniele Saltini 
primo dei non eletti alle elezioni per il quadriennio 2015/2018 ha rinunciato all’incarico a 
seguito di specifica convocazione; si è proceduto a convocare il secondo dei non eletti 
avv. Riccardo Rubbiani che si è reso disponibile ad accettare l’incarico di Consigliere in 
sostituzione del dimissionario avv. Luca Scaglione. 
 
Il Consiglio, 
 
provvede, pertanto, a proclamare l'avv. Riccardo Rubbiani Consigliere del COA di Modena 
in sostituzione dell'avv. Luca Scaglione sino al termine di questo mandato. 
 
Si dà incarico alla segreteria di provvedere a tutte le comunicazioni di rito. 
 
2. DOTT. JACOPO EDOARDO DI MARCO - VERIFICA SEMESTR E DELLA PRATICA - 
REL. AVV. DONDI 
 
Udita la realzione del Presidente avv. Daniela Dondi,  ill Consiglio delibera di riconoscere il 
semestre di pratica forense svolto, dal dott. Jacopo Edoardo Tiberio, dal 20 marzo al 20 
settembre 2018, avendo il medesimo dott. Tiberio sostenuto con esito positivo il colloquio 
di accertamento pratica in data 30/11/2018. 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 
A. ***** - SEGNALAZIONE ***** - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
B. CAMERA PENALE DI MODENA - INCONTRO DAL TITOLO “I L PRINCIPIO DELLA 
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE IN COSTITUZI ONE” - MODENA 
17/12/2018  



 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Camera Penale di Modena del  09/12/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 17/12/2018 dal titolo “Il principio della 
reaagionevole durata del processo penale in costituzione”; considerato l’interesse delle 
tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 
2014 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato e la circolare attuativa 
e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015; 
 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti di cui 1 in deontologia, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
C. COMUNICAZIONE AVV. PANINI - DELIBERA UFFICIO AVV OCATURA UNICO  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio prende atto di quanto trasmesso a mezzo 
mail dall’avv. Paola Panini in tema di “Ufficio Avvocatura Unico” e come richiesto si allega 
la citata comunicazione al presente verbale, pur non essendo all'OdG. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 13,00.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE              
         F.to  avv.  Andrea De Rienzo                                          F.to  avv. Daniela Dondi 
 


