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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA  
 
Il giorno 10 SETTEMBRE 2019 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio 
dell’Ordine Forense di Modena, Palazzo di Giustizia Corso Canalgrande 77, a seguito 
di regolare convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO 
COLOMBA, VERENA CORRADINI, GIORGIO FREGNI, DANIELA GOLDONI, 
OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, MARCO AUGUSTO PELLEGRINI, 
KATIA PIUBELLO, CLAUDIO PREVIDI, DOLORES REATTI, JURIJ RUDI, GIUSEPPE 
SEIDENARI, STEFANIA SILINGARDI e ANDREA VIOLI. 
Assume la Presidenza l’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 1° AGOSTO 2019  
  
Data lettura del verbale della seduta dell’1 agosto 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. DATI STATISTICI CDD – INTERVENTO DELL’AVV. STEFANO ZIRONI 
 
Il Presidente avv. Mariani, introduce l’avv. Stefano Zironi Segretario del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina di Bologna il quale illustra al Consiglio l’attività svolta dal CDD 
nell’ultimo quadriennio sintetizzata nei dati inviati dal Consiglio Nazionale Forense, 
anche alla luce del recente incontro avuto a Pescara con gli altri CDD. 
 
3.  COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio quanto segue: 
 
- il  giorno 20 settembre p.v. si terrà l’incontro dell’Organismo Congressuale Forense: 
si delega a parteciparvi il Vice Presidente avv. Claudio Previdi, o in alternativa l’avv. 
Vittorio Colomba; 
- il 13 settembre p.v. ci sarà la cerimonia di avvicendamento del Comandante 
dell'Accademia Militare di Modena: si delega a parteciparvi il Consigliere avv. Vittorio  
Colomba. 
-  l’avv. Alessandra Bodecchi ringrazia il Consiglio per i chiarimenti ricevuti in risposta 
al suo quesito; 
- la segreteria del Sindaco di Modena ha contattato l’avv. Mariani  con riferimento al 
seminario degli enti mutualistici tra avvocati. Il Consiglio rinvia in attesa di 
comunicazioni eventuali dell'UNCI; 
- del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con il Presidente del Tribunale di Modena, 
su invito di quest’ultimo, essendosi verificate percolazioni d’acqua in alcune aule. 
Nell'occasione, si è discusso di Edilizia Giudiziaria, ed in particolare del progetto 
Manifattura Tabacchi, ove dovrebbero auspicabilmente trasferirsi tutti gli uffici 
giudiziari. Il Consiglio si esprime all’unanimità sulla opportunità di promuovere 
iniziative, come ad esempio un comunicato stampa, volte a sensibilizzare gli iscritti e 
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l’opinione pubblica in merito alla situazione del Tribunale ed alla necessità di pervenire 
celermente alla disponibilità della nuova sede. 
- il giorno 7 ottobre p.v. alle ore 11,30 nella sede di Via San Giovanni del Cantone vi 
sarà un incontro con il Presidente del Tribunale di Bruxelles ed un magistrato olandese 
nell’ambito del progetto Scambio EJTM 2019, organizzato dalla Rete Europea di 
Formazione Giudiziaria, il Consiglio delega a parteciparvi l’avv. Roberto Mariani, il Vice 
Presidente avv. Claudio Previdi, il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi ed il 
Tesoriere avv. Andrea Violi. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Il Vice Presidente riferisce del limitato numero di iscrizioni al corso di integrativo di 
preparazione all’esame di avvocato (ad oggi n. 4). Il Consiglio nonostante il numero 
limitato di iscritti delibera comunque di mantenerlo. 

 
- DEL  SEGRETARIO 
 

Nessuna. 
 

- DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
 
4. DOMANDE DI ISCRIZIONE  
 
A.  DOTT. GIOVANNI ZIVIERI - DOMANDA DI PASSAGGIO REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PRATICANTI AVVOCATI  
 
Il Presidente comunica che il dott. GIOVANNI ZIVIERI, nato a  Modena  il 18/09/1995,  
cod. fisc. ZVRGNN95P18F257Q, già iscritto nel Registro dei Praticanti Laureandi con 
delibera in data  04/12/2018 ha svolto in modo continuativo la pratica forense per il 
periodo dal 04/12/2018 al 04/06/2019 sostenendo positivamente il colloquio di 
accertamento pratica,  si è laureato in Giurisprudenza il  17/07/2019, ha presentato 
domanda per essere iscritto nel Registro Praticanti Avvocati 
 

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 
 
il passaggio del dott. GIOVANNI ZIVIERI dal Registro dei Praticanti Laureandi al 
Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza 
dalla data odierna. 
 
B. DOTT.RI ROSSELLA CACI - EMANUELE PEGGI - DOMANDE DI 
ISCRIZIONE  REGISTRO  PRATICANTI AVVOCATI 
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Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
ROSSELLA CACI nata ad Agrigento il  15/09/1990, cod. fisc. CCARSL90P55A089Q, 
laureata in Giurisprudenza il  06/03/2019 ed  
EMANUELE PEGGI nato a Bologna il 19/12/1991, cod. fisc. PGGMNL91T19A944D, 
laureato in Giurisprudenza il 07/12/2017; 
 
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 

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   ROSSELLA CACI ed EMANUELE PEGGI  nel Registro Praticanti 
Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
C. DOTT. LUDOVICO VIGNOCCHI - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI PROVENIENTE DA COA MILANO 
 
Il Presidente comunica che il dott. LUDOVICO VIGNOCCHI, nato a Correggio (RE) 
l’01/03/1994,  cod. fisc.    VGNLVC94C01D037J, ha chiesto di essere iscritto nel 
Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
Il Consiglio, esaminata la domanda e visti i documenti ad essa allegati ed in particolare il 
nulla-osta del C.O.A. di Milano dal quale risulta che  il dott. LUDOVICO VIGNOCCHI è  
stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati di Milano con anzianità 31/01/2019 e udita la 
relazione del Presidente;   
 D E L I B E R A 
 
di iscrivere il dott. LUDOVICO VIGNOCCHI nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con la primitiva anzianità d’iscrizione e che 
dell’avvenuta iscrizione sia data comunicazione  al C.O.A. di Milano. 
 
D. AVV. JESSICA GIULIANI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
PROV. DA COA ROMA 
 
Il  Presidente comunica che l’avv. JESSICA GIULIANI, nata a Modena l’08/09/1975, 
cod. fisc. GLNJSC75P48F257T, già iscritta nell’Albo degli Avvocati  di Roma  ha chiesto 
di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione, 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 venne iscritta nell’Albo degli 
Avvocati di Roma Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, con delibera in data 30/01/2004 con 
passaggio nell’Albo Ordinario il 05/04/2018, ritenuto altresì che il Coa di Roma con sua 
delibera in data 11/07/2019, ha concesso all’avv. JESSICA GIULIANI il nulla – osta per 
il trasferimento all’Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri 
requisiti di legge e non risulta che il richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
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D E L I B E R A 

 
iscriversi l’avv. JESSICA GIULIANI nell'albo degli Avvocati di questa  Circoscrizione, 
disponendo che la presente deliberazione sia notificata nei modi di legge e che 
dell’avvenuta iscrizione sia data notizia al COA di Roma.   
 
E. DOTT. FAUSTO IANNONE - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che il dott. FAUSTO IANNONE, nato a Scafati (SA)  il  
09/05/1992, cod. fisc. NNNFST92E09I483S, domiciliato presso lo studio dell’avv. 
Pierantonio Rovatti, già iscritto al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con 
delibera in data 12/09/2018,  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. FAUSTO IANNONE  al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
F. AVV. DANIELA TUDISCO - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
Vista l’istanza dell’avv. DANIELA TUDISCO, nata a Crotone il 03/06/1978  cod. fisc.   
TDSDNL78H43D122W, con cui chiede l’iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili 
al patrocinio a spese dello Stato previsto dall’art. 17 bis della Legge 30.07.1990 n. 217 
e art. 81 D.P.R. n. 115/2002, il Consiglio delibera di accogliere la domanda di 
iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, 
dell’avv. Daniela Tudisco essendo la medesima in possesso dei  requisiti necessari ai 
sensi di legge. 
 
5. DOMANDE DI CANCELLAZIONE 
 
A.  AVV.TI GIUSEPPE ARAMINI - MATTEO DONDI, ROBERTO PERRONE - 
RUGGERO VANDELLI - DOMANDE DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti 
 
GIUSEPPE ARAMINI, nato a Sacile (PN)  l’11/08/1981,  cod. fisc. 
RMNGPP81M11H657R, 
 
MATTEO DONDI, nato a Carpi (MO) il 09/01/1989, cod. fisc. DNDMTT89A09B819I, 
 
ROBERTO PERRONE, nato a Carpi (MO) il 30/10/1983, cod. fisc. 
PRRRRT83R30B819S e 
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RUGGERO VANDELLI, nato a Modena il 16/06/1957, cod. fisc. VNDRGR57H16F257I, 
  
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  degli avv.ti GIUSEPPE 
ARAMINI, MATTEO DONDI, ROBERTO PERRONE e RUGGERO VANDELLI       
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
B. DOTT.RI DAVIDE BARALDI - MARTIN MAGAROTTO - VIOLA MARTINI - 
ELEONORA SERRA - MORENA ZONA - DOMANDE DI CANCELLAZIONE 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dai dott.ri 
 
DAVIDE BARALDI, nato a  Montana (Bulgaria)  il   17/01/1991,  cod. fisc. 
BRLDVD91A17Z104I, 
 
MARTIN MAGAROTTO, nato a Correggio (RE) il 06/08/1993, cod. fisc. 
MGRMTN93M06D037W, 
 
VIOLA MARTINI, nata a Carpi (MO) il 16/12/1991, cod. fisc. MRTVLI91T56B819Y, 
 
ELEONORA SERRA, nata a Formigine (MO) l’08/12/1984, cod. fisc. 
SRRLNR84T48D711K e 
 
MORENA ZONA, nata in Brasile il 16/10/1991, cod. fisc. ZNOMRN91R56Z602T 
 
che  chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione dei dott.ri DAVIDE BARALDI, 
MARTIN MAGAROTTO, VIOLA MARTINI, ELEONORA SERRA e MORENA ZONA dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
6.  DOTT.SSA MARTA CRUSI - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI 
COMPIUTA PRATICA 
 
Il  Presidente, comunica che la dott.ssa MARTA CRUSI,  nata a Galatina (LE) il 
23/07/1992,   OMISSIS ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai 
fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata e visti i documenti ad essa allegati; 
ritenuto che la richiedente è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio con delibera in data 17/10/2017, che da tale data  ad oggi è 
trascorso il periodo di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406 dall'art. 9 
comma 6 del D.L. 24/01/2012 conv. con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27; che 
dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, la stessa ha 
esercitato la pratica forense con continuità e diligenza ed ha contestualmente svolto 
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presso il Tribunale di Modena, con esito positivo, il tirocinio di diciotto mesi di cui 
all’art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con mod. dalla l. 09/08/2013 n. 9; visti 
l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n. 180 e L. 31.12.2012 n. 247 

 

D E L I B E R A 
 

rilasciarsi alla dott.ssa MARTA CRUSI il certificato di compiuta pratica forense ai sensi 
dell'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31.12.2012 n. 247 quale 
Ordine Forense competente. 
 
7.  AVV.TI MARCO BENEDETTI - SARA RUGGERI - DOMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Marco Benedetti e Sara Ruggeri 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. 
 
8.  ABOGADO LOPES MICHELINE – DOMANDA DI RILASCIO DISPENSA 
PROVA ATTITUDINALE E ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’abogado Micheline Lopes, nata a 
Jeceaba (MG) Brasile il 07/05/1981, cod. fisc. LPSMHL81E47ZS602K, avvocato 
europeo iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in Spagna presso il Colegio de 
abogados de Santa Cruz de La Palma con il titolo  di “Abogado” ed iscritta con 
delibera di questo Consiglio del 28/12/2017 proveniente dal COA di Mantova con 
anzianità 14/07/2015 nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati facenti parte 
dell’U.E.,  che chiede di essere iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da questo 
Consiglio ai sensi e per effetti di cui al d. Lgs. N. 96/2001, dà incarico al Consigliere 
Segretario di verificare la documentazione depositata e di rinviare a prossima seduta 
per l’iscrizione dell’abogado Lopes nell’albo ordinario come avvocato integrato. 
 
9.  ****** – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 
 
10.  COLLOQUI  SEMESTRALI – REL.RI  AVV.TI   CORRADINI E  REATTI 
 
Gli avv.ti Verena Corradini e Dolores Reatti relazionano sull’esito positivo del colloquio 
avuto con i dott.ri Marco Chiarini e Giovanni Pirozzi praticanti avvocati per la 
vidimazione del primo semestre di pratica. 
 
10A DOTT. FRANCESCO PERRI - VIDIMAZIONE SECONDO SEMESTRE 
 
Udita la relazione dell’avv. Verena Corradini, preso atto della documentazione 
presentata dal dott. Francesco Perri per la vidimazione del secondo semestre di 
pratica forense, il Consiglio riconosce lo svolgimento del secondo semestre di pratica 
forense. 
 
10B LIBRETTI DELLA PRATICA DA ASSEGNARE 
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Si assegnano n. 6 libretti della partica forense per la vidimazione del primo semestre di 
pratica e n. 9 libretti per la vidimazione del terzo semestre di pratica forense agli avv.ti 
Lucia Bocchi, Verena Corradini, Daniela Goldoni, Katia Piubello e Dolores Reatti. 
 
11.  ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO 
 
***** - N. 275/2019 

OMISSIS 

 
***** - N. 272/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 287/2019 ***** N. 286/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 309/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 307/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 306/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 305/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 303/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 302/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 296/2019 
 
OMISSIS 
***** N. 300/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 269/2019 
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OMISSIS 

 
***** N. 292/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 298/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 297/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 218/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 261/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 208/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 282/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 281/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 299/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 276/2019 
 
OMISSIS 

 
***** N. 288/2019 
 
OMISSIS 

***** N. 293/2019, ***** N. 294/2019 
 
OMISSIS 

 
***** - N. 295/2019 
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OMISSIS 

 
***** - N. 313/2019, ***** - N. 312/2019, ***** - N. 311/2019 
 
OMISSIS 

 
***** - N. 291/2019 
  
OMISSIS 

 
***** - N. 310/2019 
  
OMISSIS 

 
12.  CREDITI FORMATIVI: REL. AVV. CORRADINI 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
INMEDIO - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAVANTI AL CDD: 
L’ISTRUTTORIA E LA “GIURISPRUDENZA” DISTRETTUALE - MODENA 12 
DICEMBRE 2019 
  
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione InMedio del 05/09/2019, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 12 dicembre 2019 dal titolo “Il 
Procedimento disciplinare davanti al CDD: l’istruttoria e la ‘Giurisprudenza’”; 
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. 3 crediti formativi in deontologia, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% 
della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CPO DEL COA DI MODENA - IL CPO DEL COA: CHI, COSA, DOVE E PERCHE’. I 
PROGETTI DEL CPO DI MODENA - MODENA 11 OTTOBRE 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
CPO del COA di Modena del    05/09/2019, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’ 11 ottobre 2019 dal titolo “Il 
CPO del COA: chi, cosa, dove e perché. I progetti del CPO di Modena”; 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.  1 credito formativo in ordinamento 
professionale, n. 1 credito formativo in diritto del lavoro e n. 1 credito formativo in 
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diritto costituzionale, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione 
per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CAMERA PENALE DI MODENA - TERRORISMO E MISURE PREMIALI - MODENA 
24 SETTEMBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
della Camera Penale di Modena del  04/09/2019, contenente richiesta di attribuzione  
di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 24 settembre 2019 dal titolo 
“Terrorismo e misure premiali”; 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. 3 crediti formativi per la sessione del mattino 
e n. 3 crediti formativi per la sessione del pomeriggio per un totale di 6 crediti formativi 
per la partecipazione all’intero evento, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi 
a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE - NUOVE PROSPETTIVE NELLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE NELL’INDUSTRIA 4.0 - MODENA 17 OTTOBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del  04/09/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 17 
ottobre 2019 dal titolo “Nuove prospettive nella tutela della proprietà intellettuale 
nell’Industria 4.0”; 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 formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CONFAPI EMILIA PMI SERVIZI ASSOCIATI - IL FORMULARIO DEL LAVORO 
COMMENTATO - GUIDA ALL’ESTERNALIZZAZIONE E ALLE RETI D’IMPRESA 
QUALE STRUMENTO DI CRESCITA DELLE PMI - MODENA 27 SETTEMBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
CONFAPI Emilia PMI Servizi Associati del  26/08/2019, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 27 settembre 
2019 dal titolo “Il Formulario del lavoro commentato - guida all’esternalizzazione e alle 
reti d’impresa quale strumento dic rescita delle PMI”; considerato l’interesse delle 
tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 
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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 formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE - LA GIUSTA RETRIBUZIONE - MODENA 3 OTTOBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del  27/08/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 3 
ottobre 2019 dal titolo “La giusta retribuzione”; 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. 3 crediti formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
  
OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI MODENA - IL CONTRATTO DI APPALTO E 
L’UFFICIALE ROGANTE - MODENA 19 SETTEMBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio degli Appalti Pubblici della Provincia di Modena del  04/09/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  
Modena il 19 settembre 2019 dal titolo “Il contratto di appalto e l’ufficiale rogante”; 
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. 4 crediti formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
Si delibera altresì di confermare il riconoscimento di 4 crediti formativi già a suo tempo 
deliberato per gli eventi in programma per l’anno 2019. 
 
ANFFASS ONLUS SASSUOLO - DOPO DI NOI: COSA NE SARA’ DEL MIO 
PATRIMONIO? PROFILI OPERATIVI E FISCALI STRUMENTI PREVISTI DALLA 
LEGGE 112/2016 - FORMIGINE 25 OTTOBRE 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’associazione ANFASS Onlus Sassuolo del  02/09/2019, contenente richiesta di 
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attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 25 ottobre 2019 
dal titolo “Dopo di Noi: cosa ne sarà del mio patrimonio’ Profili operativi e fiscali degli 
strumenti previsti dalla legge n. 112/2016”; 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 formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ONDIF SEZ. DI MODENA - I PROTOCOLLI SULLE SPESE ACCESSORIE - 
MODENA 23 SETTEMBRE 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Modena del 30/07/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  
Modena il 23 settembre 2019 dal titolo “I protocolli sulle spese accessorie”; 
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 formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ONDIF SEZ. DI MODENA - LA NEGOZIAZIONE FAMILIARE INQUADRAMENTO 
DELL’ISTITUTO E BILANCIO DEGLI EFFETTI DEFLATTIVI RISPETTO AL 
PROCESSO. SCOPI E RIUSLTATI DELLA NORMATIVA - MODENA 23 
SETTEMBRE 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Modena del 30/07/2019, 
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  
Modena nel novembre 2019 dal titolo La negoziazione familiare inquadramento 
dell’istituto e bilancio degli effetti deflattivi rispetto al processo. Scopi e riusltati della 
normativa”; 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 formativi, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
- RICHIESTE DI ESONERO 
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OMISSIS 

 
- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. VALERIA BORTOLOTTI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Valeria Bortolotti del 02/08/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere: 
 
- n. 8 crediti formativi per la partecipazione al Corso sulla Norma Uni En Iso 19011, 
organizzato da ANGQ, svoltosi presso PROMEC - Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Modena nei giorni 13-14 maggio 2019; 
 
- n. 12 crediti formativi per la partecipazione al Corso di alta formazione avente ad 
oggetto le Autorizzazioni in campo ambientale, organizzato da Cà Foscari Challenge 
School di Venezia per il periodo 5 aprile - 10 maggio 2019; 
 
- n. 10 crediti formativi per il Corso per Valutatore privacy, organizzato da Intertek Italia 
s.p.a. presso la sede di Cernusco s/N. (MI), nei giorni 17, 18, 19 giugno 2019. 

 
13. ***** – REL. AVV. MARIANI  
 
OMISSIS 

 
14. ***** - REL.RI AVV.TI MARIANI E PREVIDI  
 
OMISSIS 

 
15. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
OMISSIS 

 
16. ***** – REL. AVV. PREVIDI 
 
OMISSIS 

 
17. ***** - REL. AVV. MARIANI  
 
OMISSIS 

 
18. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
OMISSIS 

 
19. *****  REL. AVV. MARIANI 
 
OMISSIS 
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20. TRIBUNALE DI MODENA RICHIESTA DI PARERE PROCEDURA 
RICONOSCIMENTO VALORE LEGALE COMUNICAZIONI UFFICI GIUDICE 
DI PACE – REL. AVV. RUDI  

 
Il cons. Rudi riferisce della questione e sottopone il proprio parere positivo al Consiglio, 
che lo approva. 
 
21. PARERE ***** – REL. AVV. RUDI 
 
Vista la richiesta omissis in data 05/07/2019, il Consiglio delibera di trasmettere il 
parere predisposto dall’avv. Jurij Rudi che di seguito si riporta: 
 
“§ 1. Quesito. 
Omissis, premesso: 
 
– di aver assistito un cliente in regime di patrocinio a spese dello Stato, fino al 
momento delle revoca del mandato da parte del cliente; 
– successivamente,  la   causa   di   cui   sopra   veniva   definita   mediante 
transazione ed il cliente perdeva altresì i requisiti reddituali di cui al predetto beneficio 
 
ciò premesso, chiede al Consiglio se può rivolgersi al cliente per il pagamento 
delle sue competenze. 
 

* * * 
§ 2. Parere. 
Al quesito deve darsi risposta affermativa. 
Come da delibera in data 16/7/2019, la permanenza della condizione reddituale è 
infatti   presupposto   necessario   per   chiedere   ed   ottenere   la   liquidazione   dei 
compensi allo Stato (art. 127 DPR 115/2002), confermandosi così il parere reso da 
questo COA in data 01/12/2010.” 

 
22. NOTA SPESE omissis – REL. AVV. FREGNI 
 
OMISSIS 

 
23. ARCHIVIO: SMALTIMENTO ESPOSTI PRECEDENTI ALL’ANNO 2000  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di smaltire gli esposti sino 
all’anno 2000, salva l'individuazione dei fascicoli che saranno ritenuti meritevoli di 
conservazione; il Consiglio incarica i Consiglieri avv.ti Verena Corradini, Ottavia 
Malagoli, Dolores Reatti e Giuseppe Seidenari, di effettuare detta selezione. 
 
24. NOTE omissis – REL. AVV. REATTI 
 
Il Consigliere incaricato avv. Dolores Reatti riferisce diffusamente della questione. Il 
Consiglio delibera: 
 
OMISSIS 

 
25. QUESTIONARIO CRITICITÀ: ESITI E REDAZIONE RELAZIONE PER 

OSSERVATORI – REL. AVV. RUDI 
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Udita la relazione degli avv.ti Claudio Previdi e Jurij Rudi, il Consiglio delibera di 
sottoporre agli Osservatori gli esiti del questionario. 
 
26. NOMINA DELEGATO COA AL CPO DEL CUP – REL. AVV. CORRADINI 
 
Il Consiglio, udita la relazione dell’avv. Corradini, vista la richiesta del Presidente del 
CPO del COA avv. Michele Corradi e ritenuta l'opportunità di coltivare i numerosi 
progetti segnalati dal CPO del CUP, e comunque di mantenerne la continuità 
operativa, designa come ulteriore  membro del CPO del CUP l'avv. Mirella Guicciardi. 
 
27. GRATUITO PATROCINIO – COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 

DELL’ATTIVAZIONE VIA WEB – REL. SILINGARDI 
 
Il Consiglio delibera di avviare la procedura telematica per la presentazione delle 
istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 1°/10 p.v. (con 
doppio binario fino al 31/12 p.v.) e di darne comunicazione agli iscritti. 
 
28. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI CHE HANNO PARTECIPATO 

ALL’INCONTRO TAVOLO COMUNALE CRESCITA INTELLIGENTE 
SOSTENIBILE E INCLUSIVA – COMUNE MODENA  - 4.09.2019 

 
Il rel. avv. Ottavia Malagoli riferisce dell’incontro del Tavolo Comunale per una crescita 
intelligente sostenibile e inclusiva tenutosi il 4.09. u.s., depositando la documentazione 
raccolta. Osserva che l’amministrazione comunale intende sostenere il progetto di 
edilizia giudiziaria, volto ad individuare spazi e fabbricati idonei a contenere la 
Cittadella della Giustizia. Segnala altresì che al prossimo incontro verrà discusso il 
merito del patto. Il Consiglio, udita la relazione, delibera di rinviare alla seduta del 24/9 
l'approfondimento del patto per lo sviluppo della città e delega sin d'ora il Consigliere 
Malagoli a partecipare ai programmi dei lavori con facoltà di intervenire a nome del 
COA. 
 
29. SEGNALAZIONI AVV.TI IACOLI E BULGARELLI – ISTANZE ART. 492 BIS 

C.P.C. – REL. AVV. BOCCHI 
 
Udita la relazione dell’avv. Lucia Bocchi, il Consiglio delibera di comunicare agli avv.ti 
Alberto Iacoli e Davide Bulgarelli che la questione rappresentata nella loro 
segnalazione verrà discussa in sede di osservatorio. 
 
30. SPONSORIZZAZIONI – REL. AVV. BOCCHI 
 
Si rinvia alla seduta straordinaria del 25 ottobre p.v. 
 
31. VARIE ED EVENTUALI 
 
A. IL COORDINAMENTO CONCILIAZIONE NAZIONALE 10/10 P.V. A L'AQUILA.  
 
Il Consiglio delibera di indicare l'avv. Guglielmo Borelli come candidato componente 
del Consiglio Direttivo che verrà rinnovato alla prossima assemblea de l’Aquila del 
Coordinamento della Concicliazione Forense.  
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Delega a partecipare, oltre all’avv. Guglielmo Borelli e all’avv. Eros Fontanesi, anche 
l’avv. Claudio Perrucci, a spese vive di trasferta a carico del COA. 
 
B. FISSAZIONE PROSSIME SEDUTE 
 
Le prossime sedute ordinarie del COA sono fissate nei giorni 24 settembre, 8 e 16 
ottobre 2019 alle ore 15.  
 
Viene fissata seduta straordinaria per il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 14. 
 
C. FESTA DI S.IVONE 
 
L’avv. Katia Piubello illustra l’organizzazione della cena di Sant’Ivone del 19 settembre 
p.v. 
 
D. BORSA DI STUDIO  
 
Il Consiglio assegna il premio pari ed euro 1.000 agli avv.ti Elisa Righi  e Cecilia Tinti, 
risultate  vincitrici ex equo della borsa di studio; modificando sul punto il regolamento 
del bando. 
 
E. COMUNICAZIONE DOTT. MALERBA 6.9.19 PER VADEMECUM ESECUZIONI 
IMMOBILIARI  
 
Il Consiglio delibera di valutare la richiesta di informazioni inviata dal Dott. Malerba, 
anche in relazione a quanto sia risultato dagli esiti dei questionari e dalle 
comunicazioni degli iscriti, ed ai fini dell’osservatorio. 
 
F. CORSO PER GESTORI OCC 
 
L’avv. Giuseppe Seidenari riferisce di aver incontrato il dott. Pivetti al fine di 
organizzare un corso per gestori dell’O.C.C., gratuito di 48 ore (venerdì sera e sabato 
mattina). Studio e costo a carico del COA per euro 1.000,00 circa. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,50.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
              F.to   avv. Lucia Bocchi                                     F.to   avv. Roberto Mariani 
 
 

IL VICE PRESIDENTE 
F.to avv. Claudio Previdi 

 


