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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 8 LUGLIO 2020 alle ore 15,00, previa disposizione del Presidente, in ragione 
dell’emergenza sanitaria in corso da epidemia Covid-19 e delle regole in vigore che 
impongono il distanziamento sociale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
si è riunito in parte in presenza c/o la sede di Corso Canalgrande ed in parte mediante 
collegamento da remoto, a seguito di regolare convocazione. 
Si dà atto che sono presenti in collegamento audio e video i Consiglieri avv.ti: 
DANIELA GOLDONI, JURI RUDI e ANDREA VIOLI; sono altresì presenti nella sede di 
Corso Canalgrande Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, 
VERENA CORRADINI, GIORGIO FREGNI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO 
MARIANI, MARCO AUGUSTO PELLEGRINI, KATIA PIUBELLO, CLAUDIO PREVIDI, 
DOLORES REATTI e STEFANIA SILINGARDI. 
Assente giustificato l’avv. GIUSEPPE SEIDENARI. 
Assume la Presidenza il Presidente avv. Roberto Mariani, su invito del quale il 
Consiglio passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO  2020 
 
Data lettura del verbale della seduta del 23 giugno 2020 il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. DOTT.RI KRIZIA BELLOTTI - ALICE BOLZANI - GIACOMO GIBELLINI - 
REBECCA GIUBERTONI - MARIA VITTORIA LEONARDI - SILVIA MADONNA - 
DOMANDE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
KRIZIA BELLOTTI nata a  Carpi (MO)  il  14/03/1995, cod. fisc. BLLKRZ95C54B819P, 
laureata in Giurisprudenza il  19/02/2020;  
 
ALICE BOLZANI nata a Modena il 03/05/1995, cod. fisc. BLZLCA95E43F257Y, laureata 
in Giurisprudenza il 20/03/2020; 
 
GIACOMO GIBELLINI nato a Modena il 04/01/1995, cod. fisc. GBLGCM95A04F257H, 
laureato in Giurisprudenza il 16/07/2019; 
 
REBECCA GIUBERTONI nata a Mirandola (MO) il 18/11/1995, cod. fisc. 
GBRRCC95S58F240V, laureata in Giurisprudenza in data 26/05/2020; 
 
MARIA VITTORIA LEONARDI nata a Modena il 06/10/1994, cod. fisc. 
LNRMVT94R46F257U, laureata in Giurisprudenza il 19/03/2020 
 
SILVIA MADONNA nata a Carpi (MO) l’08/04/1993, cod. fisc. MDNSLV93D48B819Y, 
laureata in Giurisprudenza l’08/11/2018;  
 
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
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 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 
e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere i dott.ri KRIZIA BELLOTTI, ALICE BOLZANI, GIACOMO GIBELLINI, 
REBECCA GIUBERTONI, MARIA VITTORIA LEONARDI e SILVIA MADONNA nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza 
in data odierna. 
 
3. DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
Nessuna istanza presentata. 
 
4. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ELENCO GESTORI OCC DELL’ORDINE 
AVVOCATI MODENA 
 
ISCRIZIONI: AVV.TI PATRIZIA ANCESCHI, FRANCESCA BORELLI, MARIO 
GAVIOLI, MARIO LENZINI, CLAUDIO GIOVANNI MARTINELLI, GIUSEPPINA 
PERRONE E MARZIA RULLO 
 
L’avv. Lucia Bocchi riferisce al Consiglio in merito alle istanze di iscrizione nell’elenco 
dei gestori dell’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Modena pervenute dagli avv.ti 
Patrizia Anceschi, Francesca Borelli, Mario Gavioli, Mario Lenzini, Claudio Giovanni 
Martinelli, Giuseppina Perrone e Marzia Rullo. Il Consiglio approva l’iscrizione 
nell'elenco degli istanti. 
 
CANCELLAZIONI 
 
L’avv. Lucia Bocchi riferisce al Consiglio in merito alle istanze di cancellazione 
dall’elenco dei gestori dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Modena pervenute 
dall’avv. Giulia Ghidoni e dall’avv. Marialessandra Lelli; il Consiglio ne autorizza  la 
cancellazione. 
 
omissis 
  
5. AVV.TI EUGENIA FAZIO - LORENZO TORLAI - DOMANDE DI 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti 
EUGENIA FAZIO nata a Roma  il  26/12/1983,  cod. fisc.   FZAGNE83T66H501Q e 
 
LORENZO TORLAI nato a Sassuolo (MO) il 05/01/1989, cod. fisc. TRLLNZ89A05I462F 
 
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati 
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D E L I B E R A 

 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  degli avv.ti EUGENIA FAZIO e 
LORENZO TORLAI  dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
6. AVV.TI GIORGIO BORELLI - SARA CASTELLAZZI - LOREDANA GAZZETTI - 
MELISSA GHISELLINI - FABRIZIO NOCETTI - LUCA PARRILLO - MICHELE 
PERSICHETTI - CHIARA RIVALTI - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLE 
NOTIFICHE IN PROPRIO  
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Giorgio Borelli, Sara Castellazzi, Loredana 
Gazzetti, Melissa Ghisellini, Fabrizio Nocetti, Luca Parrillo, Michele Persichetti e 
Chiara Rivalti ad effettuare le notifiche in proprio degli atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale, secondo quanto disposto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 
53 e successive modificazioni. 
 
7. AVV. BARBARA BETTELLI - DOMANDA DI PERMANENZA NEGLI ELENCHI 
DEI DIFENSORI D’UFFICIO  - REL AVV. GOLDONI  
 
Vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Barbara Bettelli, per la permanenza 
nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 
31/01/2015 n. 6 e dell’art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, il Consiglio delibera di 
esprimere parere favorevole per la permanenza medesima nel citato elenco dell’avv. 
Barbara Bettelli. 
 
8. ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO- REL. 
AVV.TI PIUBELLO, REATTI E RUDI 
 
Il Consiglio delibera di integrare il modulo di autocertificazione prevedendo 
l’indicazione, da parte dell’istante, delle fonti di sostentamento, nell'ipotesi in cui 
l’istante stesso ed i suoi familiari dichiarino di essere privi di reddito. 
 
***** - N. 177/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 179/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 182/2020  
 
Si rinvia. 
 
***** - N. 168/2020  
  
omissis 
 
***** - N. 196/2020 
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omissis 
 
***** - N. 195/2020  
 
omissis 
 
***** - N. 194/2020 
 
omissis 
  
***** - N. 133/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 197/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 186/2020 
 
omissis 
  
***** - N. 187/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 193/2020 
 
omissis 
  
***** - N. 181/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 180/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 178/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 192/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 191/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 190/2020 
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omissis 
 
***** - N. 188/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 189/2020 
 
omissis 
 
***** N. 184/2020 - AVV. PIUBELLO 
 
omissis 
 
9. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI 
FORMATIVI – REL. AVV. CORRADINI 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI - LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO - MODENA 
DAL 9 ALL’11 DICEMBRE 2020 (di presenza) 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
della Fondazione Marco Biagi del 23/06/2020, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per il corso che si terrà a  Modena dal 9 all’11 dicembre 2020 dal titolo 
“La protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni nel rapporto di 
lavoro”, 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 al corso sopra indicato n. 3 crediti per il 9/12/2020, 6 crediti per il 
10/12/2020 e 3 crediti per l’11/12/2020 per complessivi 12 crediti per l’intero corso, 
subordinatamente alla partecipazione a tutte le tre giornate, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
10. ASSEGNAZIONE DEI LIBRETTI DELLA PRATICA PER LA FISSAZIONE DEI 
COLLOQUI  – REL. AVV. BOCCHI 
 
Si assegnano n. 5 libretti della pratica forense agli avv.ti Daniela Goldoni e Katia 
Piubello, e 5 libretti della pratica forense agli avv.ti Marco A. Pellegrini e Dolores 
Reatti. 
 
11. DOTT.RI KETTY CUOGHI - SARA SGARBI - ALESSANDRO VERZELLESI -
GIORGIO VIRGILI  - SESSENNI SCADUTI – REL. AVV. BOCCHI 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi, sulla situazione di 
iscrizione dei dott.ri KETTY CUOGHI nata a Modena il 12/08/1969 cod. fisc. 
CGHKTY69M52F257E, SARA SGARBI nata a Carpi (MO) il 28/10/1987 cod. fisc. 
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SGRSRA87R68B819X, ALESSANDRO VERZELLESI nato a Carpi (MO) il 02/03/1982 
cod. fisc. VRZLSN82C02B819D e GIORGIO VIRGILI nato a Mirandola (MO) il 
18/11/1988 cod. fisc. VRGGRG88S18F240G iscritti al registro dei praticanti in data 
antecedente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (ed anche della L.247/2012), il 
Consiglio, essendo decorso il termine massimo di sei anni dall’iscrizione e ritenendo 
che tale circostanza sia motivo di perdita dell’ammissione al patrocinio e conseguente 
cancellazione dall’elenco dei patrocinatori, delibera di comunicare ai dott.ri  ketty 
Cuoghi, Sara Sgarbi, Alessandro Verzellesi e Giorgio Virgili estratto del presente 
verbale invitandoli a presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni. 
 
12. PROCEDIMENTI PER MOROSITÀ ANNO 2019 - ***** – REL. AVV.BOCCHI 
 
omissis 
 
13. RICHIESTA DOTT. ROBERTO G.CAIOLA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 
SPECIALE DELL’ALBO DEGLI STABILITI- REL. AVV. BOCCHI 
 
omissis 
 
14. ***** – REL. AVV.MARIANI 
 
omissis 
 
15. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 

 
16. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 

 
17. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 

 
18. TENTATIVI DI CONCILIAZIONE E RICORSI IN PREVENZIONE: 
 
omissis 
 
19. PARERI DI CONGRUITÀ: 
omissis 
 
20. S. IVONE – REL.RI AVV.TI MALAGOLI, PELLEGRINI E PIUBELLO 
 
I relatori riferiscono della questione. Il Consiglio approva il preventivo presentato dalla 
società la Compagnia del Tortellino per cena presso Villa Forni a Cognento (MO), per 
l’importo di € 33 oltre IVA per persona, per la Festa di Sant’Ivone che si svolgerà il 
giorno 9/9/2020 alle ore 20, e determina la quota di partecipazione per ciascun iscritto 
in € 25,00, con assunzione da parte del COA della differenza rispetto al maggior  
costo. 
Per quanto riguarda l’intrattenimento per la serata, è in corso la definizione dei dettagli. 



 7 

 
21. AVVISO COMUNE MODENA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
“MODENA SMART LIFE 2020” – REL. AVV. MARIANI 
 
Udita la relazione dell’avv. Roberto Mariani, vista la comunicazione del Comune di 
Modena, segreteria dell’edizione 2020 “Modena Smart Life 2020”, dal titolo “Network: 
vivere connessi”, con la quale si chiede la manifestazione d’interesse a partecipare, il 
Consiglio  incarica l’avv. Vittorio Colomba di valutare il progetto e l'eventuale 
partecipazione. 
 
22. AVVISO DEL COMUNE DI MODENA – FORMAZIONE ELENCO UNICO DEI 
REVISORI LEGALI E DEI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI, DEI SINDACI 
UNICI – REL. AVV. MARIANI 
 
Udita la relazione dell’avv. Mariani in merito alla prossima formazione di un elenco 
unico utile per la nomina e la designazione dei revisori legali e dei componenti dei 
Collegi Sindacali, dei Sindaci Unici presso enti, aziende, istituzioni e società 
partecipate,   il Consiglio, anche in considerazione del termine di presentazione della 
domanda, ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
23. PARERE DELLA COMMISSIONE CNF IN MATERIA DI DIFESA DI UFFICIO E 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. AVV. GOLDONI 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Goldoni, il COA prende atto del parere CNF del 
25/06/2020 in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, dando 
mandato all'avv. Goldoni di comunicare il parere stesso all'avv. Stefania Ascari. 
 
24. RISPOSTA CNF A QUESITO COA MODENA SU PATROCINIO SOSTITUTIVO 
– REL. AVV.MARIANI 
 
Udita la relazione dell’avv. Mariani, il COA prende atto del parere CNF n. 11 del 
25/6/2020, in tema di patrocinio sostitutivo, al quale si uniformerà. 
 
25. CONVENZIONE TRA UNIMORE – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO 
BIAGI” ED IL COA DI MODENA PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 
D’INSEGNAMENTO – REL. AVV. MARIANI 
 
Il Presidente riferisce della questione. Il Consiglio approva la convenzione proposta 
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi” per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, dando mandato al Presidente per 
gli adempimenti necessari. 
 
26. ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE DEL 21.07.2020 – 
DELEGA DELL’ORGANISMO COA – REL. AVV. MARIANI 
 
Udita la relazione dell’avv. Roberto Mariani, il Consiglio delega a partecipare, anche 
per conto del COA di Modena, all’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione 
Forense per il giorno 21 luglio 2020 l'avv. Guglielmo Borelli. 
 
27. VARIE ED EVENTUALI 
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A. CONTRIBUTO CDD ANNI 2018, 2019 E 2020  
 
Il Tesoriere riferisce della questione. Il Consiglio delibera di liquidare entro la scadenza 
del 31/7/2020 il residuo 2018 e di richiedere un differimento del pagamento della quota 
2020 al 31/12/2020, al fine di evitare squilibri finanziari nel corso della gestione del 
corrente anno. Quanto all'anno 2019, il COA rimane in attesa del conguaglio. Si dà 
mandato al Presidente di rappresentare all'Ordine Distrettuale una maggiore regolarità 
nella richiesta del pagamento del contributo. 
 
B. REGOLAMENTO CNF FORMAZIONE 
 
Il Presidente riferisce della questione ed in particolare di avere già comunicato ai 
Consiglieri la modifica del regolamento CNF per la Formazione Continua ricevuta in 
data 22/06/2020.  
 
C. *****- RICHIESTA PER EVENTUALE ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI DI 
UFFICIO 
 
omissis 
 
D. DOTT. DANIELE NAPOLITANO - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO 
AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che il dott. DANIELE NAPOLITANO nato a Mirandola (MO) il 
12/09/1983, cod. fisc.   NPLDNL83P12F240P, ha chiesto di essere iscritto nell'Albo degli 
Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la 
domanda presentata dal dottore sopra indicato e i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del Presidente, ritenuto che il richiedente ha superato il prescritto esame di 
Avvocato, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi in alcun caso di 
incompatibilità; viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 
gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 
dicembre 2012 n. 247; 

D E L I B E R A 
 
iscriversi il dott.  DANIELE NAPOLITANO nell'albo degli Avvocati di questa 
Circoscrizione, disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge, 
si delibera inoltre la cancellazione del dott. Daniele Napolitano dal Registro Praticanti 
Avvocati ed Elenco Patrocinatori tenuto da questo Consiglio. 
  
E. DOTT. SSA SARA CALZOLARI - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO 
PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa SARA CALZOLARI nata a Cento (FE)  il  
21/08/1994, cod. fisc. CLZSRA94M61C469W, domiciliata presso lo studio dell’avv. 
Diego Galeotti, ha svolto il tirocinio forense presso il COA di Bologna ottenendo il 
certificato di compiuta pratica in data 17/06/2020,  ha chiesto l’iscrizione nel Registro dei 
praticanti avvocati  abilitati al patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 41 co. 12 L. 
247/2012 producendo i prescritti documenti. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che la richiedente ha già completato il tirocinio 
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forense, e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 
lett. d L. 247/12; visto l'art. 41 c. 12  legge 31.12.2012 n. 247 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere la dott.ssa SARA CALZOLARI nel registro dei praticanti avvocati abilitati  al 
patrocinio sostitutivo disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di 
legge. 
 
F. DOTT. JACOPO ZANASI - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che il dott. JACOPO ZANASI nato a Modena  il  30/04/1992, 
cod. fisc. ZNSJCP92D302F257N, domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro 
Roncaglia, già iscritto al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in 
data 01/08/2019,  ha chiesto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 
41 co. 12 L. 247/2012 producendo i prescritti documenti. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessato e visti i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che il richiedente ha svolto il primo semestre di 
pratica previsto dalla legge ed ha sostenuto positivamente il colloquio di accertamento 
pratica, e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 
lett. d L. 247/12; visto l'art. 41 c. 12  legge 31.12.2012 n. 247 
 

D E L I B E R A 
 
di ammettere il dott. JACOPO ZANASI  al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
G. LETTERA DOTT.SSA LUCASELLI  
 
Il Presidente riferisce della questione ed in particolare della cessazione dell'incarico 
dirigenziale della dott.ssa Lucaselli a far data dal 01/07/2020 e della email di saluti e 
ringraziamenti trasmessa dalla stessa. Il Consiglio delibera di riscontrare la 
comunicazione, dando incarico al proprio Presidente. 
 
H. CASSA FORENSE: COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DA ATTUARE IN 
COOPERAZIONE TRA CASSA FORENSE E I COA CONNESSI ALLA EMERGENZA 
COVID-19 - REL. AVV. MARIANI  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio dà mandato al proprio Presidente di 
stipulare una convenzione con l'AUSL di Modena al fine di avviare un'indagine 
epidemiologia denominata “Studio Legale sicuro” nell’ambito dei progetti da attuare in 
cofinanziamento e cooperazione con Cassa Forense. 
 
I. MERCANTE DI VENEZIA 
 
Udita la relazione dell’avv. Ottavia Malagoli, il COA delibera di riservare il Teatro 
Cittadella per il 3/12/2020 al costo di € 500 oltre IVA, per lo svolgimento della 
rappresentazione teatrale “Il Mercante di Venezia”. 
 
L. SCUOLA FORENSE – REL. PREVIDI 



 10 

 
Si delibera di pubblicare sul sito web una comunicazione relativa alla Scuola Forense, 
come da bozza già predisposta dall’avv. Claudio Previdi che si riporta di seguito: 

 

Lettera ai tirocinanti avvocati 

 

Cari praticanti, 

non abbiamo attivato, quest’anno, il Corso di formazione forense. 

La decisione è stata assunta dal Consiglio dell’Ordine con rammarico, dato che il 

Corso 2020 era pronto ed avrebbe dovuto partire all’inizio del maggio scorso. 

Con il fondamentale contributo del responsabile, avv. Giuseppe Sapio -che per mesi si è 

dedicato, con encomiabile impegno, all’organizzazione- la programmazione era stata 

definita e curata in ogni particolare: completato il calendario delle lezioni, reperite le 

aule, scelto il corpo docente, fissati i costi e gli obblighi minimi di frequenza, etc; la 

locandina di presentazione era alle stampe. 

Purtroppo due eventi non previsti hanno bloccato l’iniziativa. 

Anzitutto l’epidemia Covid19: inutile forse ricordare che le misure di distanziamento 

sociale non avrebbero consentito (come non consentono ancora) lo svolgimento delle 

lezioni in aula, né sarebbe stata praticabile una modalità diversa, da remoto ad 

esempio, incompatibile con l’impostazione didattica caratterizzante il Corso. 

E poi la decisione del Ministero di procrastinare l’obbligatorietà della frequenza per i 

tirocinanti, sul cui presupposto era stato strutturato il nostro Corso, assumendo 

appunto come riferimento il modello “Ministeriale”. 

Ancora una volta il Ministero, adducendo a giustificazione l’esigenza di allineamento 

con le modifiche che verranno apportate alla disciplina dell’accesso alla professione, 

ha ritenuto di dover rinviare l’obbligo di frequenza; ed il Consiglio di Stato ha dato 

parere positivo, per cui manca ora solo il decreto finale del Ministro che, 

inevitabilmente, confermerà la decisione. 

Dovremo, dunque, necessariamente, rivedere l’intera organizzazione del Corso per il 

prossimo 2021.  

Un’idea potrebbe essere quella di ripartire con un modello diverso rispetto a quello, 

inattuato, “Ministeriale”; un ritorno dunque al format sperimentato a Modena per 

tredici anni con buoni risultati. Se ne discuterà in Consiglio ed in Fondazione. 

In vista del prossimo esame di accesso alla professione, si sta comunque pensando di 

organizzare, indicativamente per Settembre/Ottobre 2020, un corso di esercitazioni, 

una dozzina di prove scritte (atti e pareri); si vedrà se in aula o da remoto, dipenderà 

dall’evoluzione della situazione, nell’ovvia speranza che tutto ritorni “normale”. 

Vi terremo, al riguardo, informati. 

I migliori saluti. 

Il Direttore della Scuola 

Avv. Claudio Previdi” 

 
M. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO – REL. MARIANI 
 
Il Consiglio delibera di verificare l'eventuale adesione come membro dell’Associazione 
degli Amici della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità e, nel caso di versare 
il relativo contributo. 
 
N. TAVOLO DI LEGALITA' COMUNE DI MODENA E PROVINCIA DI MODENA PARI 
OPPORTUNITA' CONTRO DISCRIMINAZIONE - REL. CORRADINI 
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La cons. avv. Corradini riferisce della questione e in particolare di avere inoltrato il 
materiale relativo al Tavolo di legalità, invitando il Consiglio ad approfondire aree 
tematiche interessanti l'argomento. Il Consiglio delibera altresì di incaricare l'avv. Katia 
Piubello, unitamente all'avvocato Corradini, a partecipare alle riunioni organizzate dal 
Comitato Pari Opportunità della Provincia di Modena, aventi ad oggetto la 
discriminazione sui luoghi di lavoro. 
 
O. ASSEMBLEA OCF 
 
Il Consiglio delibera di incaricare l'avv. Marco Pellegrini a partecipare all'assemblea 
telematica OCF prevista per il giorno 10/7/2020 h. 10 e ss. 
 
P. CAMERA ARBITRALE PROVINCIA DI MODENA 
 
Il Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce dei contenuti dell'assemblea dei Soci della 
Camera Arbitrale di Modena alla quale ha partecipato in data 3/7/2020. 
 
Q. EX MANIFATTURA TABACCHI – PROGETTO TRASFERIMENTO SEDE 
TRIBUNALE 
 
Il Presidente riferisce della questione ed in particolare dell'avvio dell'istruttoria per il 
trasferimento della sede del Tribunale di Modena. In particolare, informa il COA che 
l'Associazione Modena Giustizia ha dato incarico al prof. Giovanni Xilo di verificare la 
funzionalità dei locali dell'ex Manifattura, sostenendo i costi professionali per questa 
attività. Il COA autorizza il proprio Presidente a versare la quota parte prevista 
dall'Associazione Modena Giustizia che si indica in € 10.000,00 (diecimila). 
 
R. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ***** 
 
omissis 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,30. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
                  F.to avv. Lucia Bocchi                                    F.to  avv. Roberto Mariani 
 


