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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 28 GENNAIO 2020 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, 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, JURI RUDI, STEFANIA 
SILINGARDI e ANDREA VIOLI. 
Assente giustificato l’avv. Giuseppe Seidenari. 
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 DELLE SEDUTE DEL 14 GENNAIO 2020 
 
Data lettura del verbale della seduta del 14.01 u.s., il Consiglio  ad integrazione della 
delibera di cui al punto 2, delibera di integrare l’importo della borsa di studio, fissando 
l'entità della somma in euro 1.000. 
Il Consiglio incarica l'avv. Malagoli, in qualità di Coordinatore della Commissione 
giovani a partecipare alla riunione indetta dal CNF per il giorno 12/2 p.v. Invitandola ad 
inviare al coordinatore avv. Brienza il questionario elaborato dalla Commissione 
Giovani del COA. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
- 

- DEL VICE PRESIDENTE 
- 

- DEL  SEGRETARIO 
- 
 
3. DOMANDE DI ISCRIZIONE  
A. EDOARDO BUFFAGNI - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO 
PRATICANTI LAUREANDI 
 
Il Presidente comunica che lo studente 
 
EDOARDO BUFFAGNI nato a Modena  il  30/08/1996, cod. fisc. BFFDRD96M30F257J, 
iscritto all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza  
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; ha presentato domanda per 
l’iscrizione anticipata nel Registro Praticanti Avvocati, per lo svolgimento della pratica ex. 
art. 41 co. 6 lett. d  legge 31 dicembre 2012 n. 247, 
 

e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
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- viste, la convenzione n. 28585 stipulata con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia in data 06/06/2017 e  le disposizioni dell’art. 41 co. 6 lett. d  legge 31 dicembre 
2012 n. 247; 

D E L I B E R A 
 
di accogliere l’istanza dello studente EDOARDO BUFFAGNI di iscrizione anticipata nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza 
in data odierna. 
Si delibera inoltre che questo Consiglio provvederà automaticamente alla cancellazione 
dal Registro dei Praticanti Laureandi e il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto se, 
decorsi 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato, l’interessato non abbia conseguito la 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 e qualora lo stesso non esibisca il 
certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento. 
  
B.  DOTT.SSE CHIARA ABRATE - CAROLINA CASONI - EMANUELA DICIOCIA 
- ANNA RITA DIMINO - KENIA MERINO ROJAS - DOMANDE DI ISCRIZIONE 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che i dott.ri  
 
CHIARA ABRATE nata a Correggio (RE) il 04/08/1994, cod. fisc. 
BRTCHR94M44D037R, laureata in Giurisprudenza il  13/03/2019;  
 
CAROLINA CASONI nata a Cento (FE) il 17/09/1992, cod. fisc. CSNCLN92P57C469S, 
laureata in Giurisprudenza il 07/10/2019; 
 
EMANUELA DICIOCIA nata a Montecchio Emilia (RE) il 14/08/1992, cod. fisc. 
DCCMNL92M54F463J, laureata in Giurisprudenza l’11/12/2019; 
 
ANNA RITA DIMINO nata a Sciacca (AG) l’11/01/1989, cod. fisc. DMNNRT89A51I533O, 
laureata in Giurisprudenza il 23/07/2019 e 
 
KENIA MERINO ROJAS nata a Palma Soriano (Cuba) il 19/04/1971, cod. fisc. 
MRNKNE71D59Z504F, laureata in Giurisprudenza il 23/02/2016; 
 
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  CHIARA ABRATE, CAROLINA CASONI, EMANUELA DICIOCIA, 
ANNA RITA DIMINO e KENIA MERINO ROJAS nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
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C.  DOTT.RI ELISA LUPPI - FEDERICA POGGI - MAURIZIO VENUTA - 
DOMANDE DI ABILITAZIONE AL  PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
ELISA LUPPI nata a Modena   il  15/10/1994, cod. fisc. LPPLSE94R55F257C, 
domiciliata presso lo studio dell’avv. Graziella Tugnetti, già iscritta al Registro Praticanti 
Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 12/12/2017,   
 
FEDERICA POGGI nata a Modena il 23/08/1994, cod. fisc. PGGFRC94M63F257X, 
domiciliata presso lo studio dell’avv. Enrico Cerutti, già iscritto al suddetto Registro con 
delibera in data 19/03/2019 e  
 
MAURIZIO VENUTA nato a Modena il 13/03/1953, cod. fisc. VNTMRZ53C13F257N, 
domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefano Venuta, già iscritto al suddetto registro con 
delibera in data 10/05/2019; hanno chiesto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo come 
previsto dall’art. 41 co. 12 L. 247/2012 producendo i prescritti documenti. 
 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati, udita 
la relazione del  Presidente; ritenuto che i richiedenti hanno svolto il primo semestre di 
pratica previsto dalla legge ed hanno sostenuto positivamente il colloquio di 
accertamento pratica, e non risultano 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 i dott.ri ELISA LUPPI, FEDERICA POGGI e MAURIZIO VENUTA  al 
patrocinio sostitutivo disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di 
legge. 
  
D.  DOTT.RI GIULIO CABRI - MICHIELE DE MUSIS - LUCIA D’ERCOLE - 
EUGENIA GOLDONI - CHIARA SCAGLIONE - GIULIA SORRENTINO - MARIA 
VITTORIA VANDELLI - DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri     
 
GIULIO CABRI nato a pavullo n/F. (MO) il 24/01/1992, cod. fisc.  CBRGLI92A24G393S,  
 
MICHELE DE MUSIS nato ad Ariano Irpino (AV) il 04/06/1988, cod. fisc. 
DMSMHL88H04A399F, 
 
LUCIA D’ERCOLE nata a Vasto (CH) il 13/07/1988, cod. fisc. DRCLCU88L53E372B, 
 
EUGENIA GOLDONI nata a Carpi (MO) il 21/09/1986, cod. fisc. GLDGNE86P61B819J, 
 
CHIARA SCAGLIONE nata a Vignola (MO) il 20/06/1991, cod. fisc. 
SCGCHR91H60L885G, 
 
GIULIA SORRENTINO nata a Catania il 27/12/1990, cod. fisc. SRRGLI90T67C351X e 
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MARIA VITTORIA VANDELLI nata a Modena il 14/02/1992, cod. fisc. 
VNDMVT92B54F257K; 
 
hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione 
producendo i prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori 
sopra indicati e i documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto 
che i richiedenti hanno superato il prescritto esame di Avvocato, risultano in possesso dei 
requisiti di legge e non risultano 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 i dott.ri GIULIO CABRI, MICHIELE DE MUSIS, LUCIA D’ERCOLE, EUGENIA 
GOLDONI, CHIARA SCAGLIONE, GIULIA SORRENTINO e MARIA VITTORIA 
VANDELLI nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il 
prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione della 
dott.ssa Maria Vittoria Vandelli dal Registro Praticanti Avvocati, della dott.ssa Chiara 
Scaglione dal Registro dei Praticanti Avvocati ed Elenco patrocinatori, nonché dei dott.ri  
Giulio Cabri e Michele De Musis dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio 
sostitutivo tenuti da questo Consiglio. 
 
4. DOMANDE DI CANCELLAZIONE 
 
A. DOTT.SSE AGNIESZKA MARIA BORCZ - BARBARA COPPI - GIULIA 
LEONE - DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse 
 
AGNIESZKA MARIA BORCZ  nata a   Brzesko (Polonia) il  18/01/1986,   cod. fisc. 
BRCGSZ86A58Z127D,   
 
BARBARA COPPI nata a Cosenza il 23/06/1990, cod. fisc. CPPBBR90H63D086P e 
 
GIULIA LEONE nata a Sassuolo (MO) il 19/11/1990, cod. fisc. LNEGLI90S59I462B, 
 
che  chiedono di essere cancellate dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  delle dott.sse AGNIESZKA 
MARIA BORCZ, BARBARA COPPI e GIULIA LEONE dal Registro Praticanti Avvocati 
tenuto da questo Consiglio.  
 
B. DOTT.RI LUDOVICO MURATORI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ED ELENCO PATROCINATORI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dal dott. LUDOVICO MURATORI  nato a 
Modena il 30/06/1991, omissis, cod. fisc.  MRTLVC91H30F257R che  chiede di essere 
cancellato dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori 
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D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  del dott. LUDOVICO 
MURATORI dal Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo 
Consiglio.  
 
C. DOTT.SSA ASMAE BELFAKIR - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa ASMAE BELFAKIR  nata a 
Fam El Hisn (Marocco) il 29/09/1992, omissis, cod. fisc. BLFSMA92P69Z330T, che  
chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al Patrocinio 
Sostitutivo 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa ASMAE 
BELFAKIR dal Registro Praticanti Avvocati abilitati al Patrocinio Sostitutivo tenuti da 
questo Consiglio.  
  
D. AVV. LAURA GHIDOTTI - CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER 
TRASFERIMENTO COA SIRACUSA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  Siracusa nella quale si comunica che con delibera 
del 07/01/2020, l’avv. Laura Ghidotti nata a Castelmassa (RO) il 24/12/1968,  cod. fisc. 
GHDLRA68T64C207U, è  stata iscritta nell’Albo degli Avvocati di Siracusa, 
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  l’avv. LAURA GHIDOTTI dall’Albo degli Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio. 
  
5. ISTANZA DELLA DOTT.SSA GIULIA TESTA – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 
 
6. ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV. COLOMBA, MALAGOLI 

E RUDI 
 
***** - N. 30/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 25/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 6/2020 
 
omissis 
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***** - N. 32/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 31/2020  
 
omissis 
 
***** - N. 28/2020  
 
omissis 
  
***** - N. 27/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 24/2020 
 
omissis 
 
***** - N. 26/2020 
  
omissis 
 
***** – N. 35/2020 
 
omissis 
 
7. QUESTIONI VARIE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: 

SEPARAZIONI, DIVORZI E PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA; 
PROCEDURE SOVRAINDEBITAMENTO; MEDIAZIONE OBBLIGATORIA; 
LIMITI DI REDDITO –REL . AVV.TI BOCCHI E PREVIDI 

 
Il Consiglio, viste le pronunce della Corte di Cassazione n.30068 del 14.12.17 e 
n.20385 del 26.07.19,  delibera di comprendere, nei giudizi di separazione e divorzio 
anche consensuali o congiunti, nel reddito da considerare ai fini dell’ammissione al 
beneficio, quelli di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi, escludendo dal 
cumulo il solo reddito del coniuge perché in conflitto di interessi. 
  
Il Consiglio, visto l’art.75 co.1 DPR115/2002, che prevede che l’ammissione al 
patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali 
procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; ritenuto che il patrocinio a 
spese dello Stato dia attuazione al dettato dell’art.24 Cost.; viste le pronunce della 
Corte di Cassazione n.24723/11 e 9529/13; condivise le motivazioni delle pronunce 
del Trib.Firenze in data 13.01.15 e 13.12.16, delibera di ritenere ammissibile il 
patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione obbligatoria, per i 
compensi professionali dell’avvocato che assiste la parte. 
  
Il Consiglio, condivisa la motivazione della pronuncia del Tribunale di Torino in data 
16.11.17, visto l’art.24 della Costituzione, delibera di ritenere  ammissibile il patrocinio 
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a spese dello Stato per l’attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento ai 
sensi della legge 3/2012.  
 
8. RICHIESTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO N. 419/2019, N. 20/20, N. 

21/20-REL. AVV. BOCCHI 
 
***** - 419/2019 
  
omissis 
  
***** - N. 21/2020 
  
omissis 
  
***** - N. 20/2020 
  
omissis 
 
9. RICHIESTA  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ***** – NN. 4, 8, 9/2020 - 

REL AVV. PREVIDI 
 
omissis 
 
10. AVV. GIOVANNI SIVELLI – INTEGRAZIONE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE 

ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO – REL. AVV. MARIANI 

 
Il Consiglio, preso atto dei chiarimenti inviati dall’avv. Giovanni Sivelli in data 
27/01/2020, delibera di accogliere la richiesta del medesimo e di iscriverlo nell’elenco 
degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 17 bis della 
Legge 30.07.1990 n.134, 17 della Legge 29.3.2001 n. 217 e art.81 D.P.R.n.115/2002 e 
successive modificazioni. 
 
10BIS AVV.TI MATTEO DE SANCTIS - GIULIA GALVANI - DOMANDE DI 
ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - 
 
Il Consiglio delibera di aggiornare l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello 
Stato di cui agli artt. 17 bis della Legge 30.07.1990 n.134, 17 della Legge 29.3.2001 n. 
217 e art.81 D.P.R.n.115/2002 e successive modificazioni e viste le domande 
presentate  

delibera 
 
- di accogliere le domande di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al 
patrocinio a spese dello Stato, essendo in possesso dei  requisiti necessari ai sensi di 
legge, presentate dagli avvocati Matteo De Sanctis e Giulia Galvani. 
 
11. CREDITI FORMATIVI: REL. AVV. CORRADINI 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
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AVV. GIUSEPPE CRESTA - LE PERSONE FRAGILI TRA DIRITTO E MEDICINA: IL 
PIONIERISMO DI GUIDO STANZANI - MODENA 20 MARZO 2020 - richiesta 
patrocinio 
 
Vista la richiesta dell’avv. Giuseppe Cresta dell’11/01/2020, il Consiglio delibera di non 
concedere il patrocinio all’evento dal titolo “Le persone fragili tra diritto e medicina:il 
pionierismo di Guido Stanzani” che si terrà il prossimo 20 marzo 2020. 
 
AVV. GIUSEPPE CRESTA - LE PERSONE FRAGILI TRA DIRITTO E MEDICINA: IL 
PIONIERISMO DI GUIDO STANZANI - MODENA 20 MARZO 2020 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’avv. Giuseppe Cresta dell’11 gennaio 2020, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 20 marzo 2020 dal titolo “Le 
persone fragili tra diritto e medicina: il pionierismo di Guido Stanzani”; 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, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
IPSOA - 8° FORUM TUTTOLAVORO: SVILUPPO DEI MERCATI E NORMATIVI SUL 
LAVORO: UNA RINCORSA SENZA FINE - MODENA 25 FEBBRAIO 2020  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
IPSOA del 17 gennaio 2020, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 25 febbraio 2020 dal titolo “8° Forum tutto 
lavoro: Sviluppo dei mercati e normativa sul lavoro: una rincorsa senza fine”; 
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, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ISV GROUP - CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
- MODENA 21 E 22 FEBBRAIO 2020 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
ISV GROUP del 9 gennaio 2020, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per il Corso per gestore della crisi da sovraindebitamento che si terrà a  
Modena il 21 e 22 febbraio 2020; considerato l’interesse delle tematiche affrontate; 
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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’evento sopra indicato n. 12 crediti formativi per entrambe le giornate, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% 
della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CORSO DI LEGAL ENGLISH  - TOLES 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della società Oversea di Torino del 21/01/2020 
contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per il corso di Legal English 
finalizzato all’esame TOLES,  delibera di non riconoscere crediti formativi in assenza di 
indicazioni precise sulle modalità di svolgimento del corso; delibera altresì di 
comunicare agli iscritti l'esistenza del corso in oggetto per eventuali adesioni. 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI – CORSO PER LA REDAZIONE DI ATTI E 
DOCUMENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY, 
GDPR – 7 E 14/ 2 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
della Fondazione Marco Biagi del 27/11/2019, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’evento che si terrà a  Modena il 7 e 14 febbraio 2020 dal titolo 
“Corso per la redazione atti e documenti per l’adeguamento alla normativa in tema di 
privacy, GDPR”; 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’evento sopra indicato n. 4 crediti formativi per ciascuna giornata, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% 
della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE - SICUREZZA SUL LAVORO PROFILI PENALI - MODENA 21/02/2020 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 22 gennaio 2020, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 21 
febbraio 2020 dal titolo “Sicurezza sul lavoro - profili penali”; 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. 
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ONDIF SEZ. MODENA - LE SUCCESSIONI NEL XXI SECOLO: 1° MODULO 
SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA / 2° MODULO LA SUCCESSIONE 
NECESSARIA E L’AZIONE DI RIDUZIONE E COLLAZIONE - MODENA 14/02/2020 
E 06/03/2020 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sez. modenese del 20 gennaio 2020, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’evento dal titolo Le 
successioni nel XXI secolo suddiviso in due moduli che si terranno a  Modena il 14 
febbraio e 6 marzo 2020; 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’evento sopra indicato n. 2 crediti formativi per ciascuna giornata, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% 
della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
RESOLUTIA - CORSO MEDIATORI A CONFRONTO - MODENA 18 E 19 FEBBRAIO 
2020 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
della società Resolutia del 16/01/2020, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per il corso di aggiornamento per mediatori che si terrà a  Modena il 18 e 19 
febbraio 2020 dal titolo “Mediatori a confronto”; 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. 10 crediti formativi per l’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 PROF. PINI - SEMINARI DEL CRISE IN MATERIE ECONOMICHE, 
GIURIDICHE E POLITICHE - PRIMAVERA 2020  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 22 gennaio 2020, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per il ciclo di seminari del CRISE che si 
terranno a  Modena nel periodo marzo / aprile 2020; 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 
 



 11 

di attribuire n. 2 crediti formativi a ciascuno degli incontri, 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 
 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. MATTEO NOBILI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Matteo Nobili dell’08/01/2020, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 6 crediti formativi per l’attività svolta in qualità di relatore dell’intervento 
dal titolo “Piano di risanamento, ristrutturazione dei debiti e attestazione” inserito nel 
Master organizzato da Eutekne Formazione dal titolo “Riforma della crisi d’impresa e 
continuità aziendale”. 
 
AVV. ANTONIA MADIA 
 
Vista la richiesta dell’avv. Antonia Madia del 21/01/2020, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 10 crediti formativi per la partecipazione al 1° Corso pilota di 
Formazione in tecniche Forensi e investigative, della durata di 20 ore, tenutosi 
nell’anno 2019. 
 
AVV. PIERANGELA BISCONTI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Pierangela Bisconti del 23/01/2020, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 12 crediti formativi per l’attività di insegnamento (esercitatore) svolta per 
conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’A.A. 2018/2019. 
 
AVV. MONICA BRUNETTI  
  
Vista la richiesta dell’avv. Monica Brunetti del 28/01/2020, il Consiglio delibera di 
riconoscere, per l’attività svolta in qualità di Vice Presidente della I Sottocommissione 
degli esami avvocato sessione 2018, n. 8 crediti formativi per l’anno 2019 e n. 2 crediti 
formativi per l’anno 2020. 
 
 
11BIS - CREDITI FORMATIVI CORSO FORMAZIONE DIFESE DI UFFICIO 
 
omissis 
  
12. REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI – REL.RI AVV. FREGNI, MALAGOLI 

E PELLEGRINI 
 
Udita la relazione dei Consiglieri incaricati, il Consiglio approva il regolamento 
“Sponsorizzazioni”, sostituendo il termine di gg 45 con quello di 30 (art. 3 co. 1) e 
sopprimendo all'art. 5 i commi 1, 3 lett. F, 5 e 6, come da bozza che si allega.  
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ordine. 
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13. PROPOSTE FORMATIVE – REL. AVV. MARIANI 
 
Il Presidente illustra al Consiglio diversi progetti formativi pervenuti al Consiglio di 
seguito meglio specificati: 
 
- Studio Legale Marengo “Le soft skills dell'avvocato”: il Consiglio, preso atto degli 
obeittivi della proposta formativa in oggetto, delibera di comunicare agli iscritti 
l'esistenza del suddetto corso per eventuali adesioni. 
 
- Avv. Vincenzo Gianmorleo “Law and Literature Training”: il Consiglio, preso atto della 
proposta formativa presentata dall’avv. Gianmorleo delibera di aderire al progetto con 
la tragedia shakespeariana il Mercante di Venezia. 
 
- Avv. Caterina Bernardi: il “Burnout e Avvocati”: il Consiglio, preso atto del progetto 
formativo in tema di “burnout” dei professionisti operanti nelle relazioni d’aiuto, delibera 
di invitare le richiedenti ad organizzare un evento formativo avente ad oggetto la 
patologia in oggetto al quale il COA riconoscerà il patrocinio, crediti formativi e anche 
l'utilizzo di una sala. 
 
14. PROTOCOLLO LOCAZIONI - REL RI AVV.TI MARIANI E PREVIDI 
 
Udita la relazione del Vice Presidente avv. Claudio Previdi, il Consiglio esaminata 
approfonditamente la bozza del “Protocollo Locazioni” rinvia alla prossima seduta la 
prosecuzione della trattazione dell’argomento. 
 
15. TASSE ANNUALI 2020 – REL. AVV. BOCCHI 
 
Si rinvia. 
 
16. PARERI SU PERMANENZA NELL’ELENCO DIFESE D’UFFICIO 2019 – REL. 

AVV. GOLDONI 
 
Viste le richieste presentate da parte degli avv.ti  
 
Andrea Alberghini, Barbara Annovi, Luca Artioli, Elio Bacchelli, Antonietta Baffa 
Scirocco, Marcello Bainchini, Maria Elena Bompani, Riccardo Caricati, Serafino 
Caruso, Giovanni Casara, Francesco Cavazzuti, Michele Corradi, Stefania Dondi, 
Matteo Dorello, Christian Frisella, Giulia Galvani,  Roberto Ghini, Teresa Giordano, 
Ferdinando Giuri, Michela Anna, Guerra, Cecilia Lancellotti, Luca Lugari, Francesca 
Malagoli, Erika Mantovani, Francesco Muzzioli, Claudio Natali, Monica Pedrazzi, 
Barbara Pini, Ferdinando Pulitano, Paolo Emilio Ricci Messori, Gianpaolo Ronsisvalle, 
Marzia Carla Sannicola, Annalisa Tironi, Francesco Varvaro, Tullio Virgili e Rossana 
Zanoni, per il mantenimento dell’iscrizione 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 il 
mantenimento della  stessa iscrizione nel citato elenco degli stessi avv.ti Andrea 
Alberghini, Barbara Annovi, Luca Artioli, Elio Bacchelli, Antonietta Baffa Scirocco, 
Marcello Bainchini, Maria Elena Bompani, Riccardo Caricati, Serafino Caruso, Giovanni 
Casara, Francesco Cavazzuti, Michele Corradi, Stefania Dondi, Matteo Dorello, 
Christian Frisella, Giulia Galvani,  Roberto Ghini, Teresa Giordano, Ferdinando Giuri, 
Michela Anna, Guerra, Cecilia Lancellotti, Luca Lugari, Francesca Malagoli, Erika 
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Mantovani, Francesco Muzzioli, Claudio Natali, Monica Pedrazzi, Barbara Pini, 
Ferdinando Pulitano, Paolo Emilio Ricci Messori, Gianpaolo Ronsisvalle, Marzia Carla 
Sannicola, Annalisa Tironi, Francesco Varvaro, Tullio Virgili e Rossana Zanoni. 
 
Preso atto dell’istanza di cancellazione dall’Elenco Unico dei difensori d’Ufficio 
presentata dall’avv. Simona Falconi il Consiglio delibera di esprimere parere 
favorevole per la cancellazione della medesima avv. Simona Falconi dal predetto 
elenco. 
 
17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 25/19 ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 
 
17bis PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 35/2019 - ***** 
 
omissis 
 
18. RICHIESTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RILEVAZIONE DEL 

GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI ESTERNI (UFFICI GIUDIZIARI) 
– REL. AVV. MARIANI 

 
Viste le richieste pervenute dal Ministero di Giustizia in merito alla rilevazione del 
grado di soddisfazione degli utenti esterni nell’accesso agli uffici giudiziari, Tribunale e 
Procura della Repubblica di Modena, il Consiglio delega il Presidente all’invio delle 
schede debitamente compilate. 
 
19. NOTA SPESE N. 132/19 ***** – REL. AVV. SILINGARDI 
 
omissis 
 
20. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 6/19 ***** – REL.RI AVV. REATTI E 

SILINGARDI 
 
omissis 
 
21. RICORSO IN PREVENZIONE ***** N. 9/19 – REL.RI AVV.TI COLOMBA E 

PELLEGRINI 
 
omissis 
 
22. *****- REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 
 
23. ***** – REL. AVV. MARIANI 
 
omissis 
 
24. PROPOSTE CPO: SERVIZIO BABYSITTING AI CONVEGNI; TASSE 

ISCRIZIONE IN CASO DI MATERNITÀ E ADOZIONE – REL. AVV. MALAGOLI 
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Si rinvia. 
 
25. APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – REL. AVV. FREGNI 
 
Il Presidente invita ad intervenire l’avv. Giorgio Fregni, nominato RPCT (cfr. delibera 
COA del 11.11.2019), il  quale riferisce in merito alla proposta di aggiornamento del 
Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Ordine degli Avvocati di Modena (2020 - 2021), da adottare in attuazione di 
quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012. Il Piano, in coerenza alle previsioni della 
legge n. 190 del 2012, risponde all’esigenza di individuare le attività a più elevato 
rischio corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, definire le modalità di monitoraggio 
del rispetto dei termini del procedimento, nonché individuare specifici obblighi di 
trasparenza. Il presente aggiornamento tiene conto della approvazione del nuovo 
Piano Nazionale Anticorruzione (delibera 1064 del 13 novembre 2019), quale 
strumento di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare 
l’attuazione sostanziale della normativa.  
Il RPCT illustra l’attività svolta nel corso del 2019, nell’ambito della Rete 
Anticorruzione e Trasparenza, cui hanno aderito tutti gli ordini forensi del distretto, 
volta a dare seguito a quanto evidenziato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC 
del 16 marzo 2018 in cui si richiama l’attenzione delle amministrazioni 
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 
31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio e 
sulla necessità che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei processi.  
Gli esiti del lavoro svolto sono confluiti in apposite schede contenenti la mappatura 
delle attività a rischio, allegate al Piano triennale e da considerarsi parte integrante. 
Rimane confermata la struttura di un Piano unico per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, come richiesto dal d.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm. Delle criticità 
riscontrate in sede di attuazione del Piano triennale viene dato atto nella Relazione 
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione (anno 2019).  
Riferisce, altresì, che nel mese di novembre 2019 è stato organizzato, dall’Ordine 
Avvocati di Reggio Emilia in collaborazione con gli Ordini forensi di Modena e Reggio-
Emilia, un incontro di formazione, aperto a tutti i dipendenti degli ordini del distretto, 
avente ad oggetto “L’evoluzione del principio di trasparenza: dall’accesso 
documentale all’accesso civico”. Si da atto che al corso di formazione hanno 
partecipato tutti i dipendenti di questo Consiglio e della Fondazione Forense 
Modenese. 
Si apre il dibattito fra i Consiglieri. 
Il Consiglio, all’esito della relazione ringrazia il Consigliere RPCT, avv. Giorgio Fregni, 
e l’avv. Stefano Zironi che lo ha coadiuvato, per il lavoro svolto nel corso dell’anno e 

Delibera 
 

di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTPC) ed il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) nelle versioni 
allegate al presente verbale (Allegato A e B); manda alla segreteria per la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio, nella apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”.   
 
26. VARIE ED EVENTUALI  
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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 
 
 


