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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 29 OTTOBRE 2019 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, 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. 
Assente giustificato l’avv. Verena Corradini.  
Assume la Presidenza l’avv. Roberto Mariani, su invito del quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno.  
 
1. PROCEDIMENTI PER MANCATO INVIO MOD. 5 NEI CONFRONTI OMISSIS 

 
omissis 
 
2. SPONSORIZZAZIONI 
 
Il Tesoriere avv. Andrea Violi riferisce della questione. Il Consiglio delibera di 
procedere alla modifica del regolamento riguardante le sponsorizzazioni approvato il 
28/11/2017 e all’approfondimento inoltre del tema dei contributi in uscita, incaricando 
all'uopo una commissione di studio, composta dai Consiglieri avv.ti Giorgio Fregni, 
Ottavia Malagoli, Marco A. Pellegrini e Andrea Violi.  
Si rinvia alla prima seduta del mese di gennaio. 
Si rinvia la decisione sulla contribuzione al torneo di Ping Pong e al torneo di Basket 
dopo l'approvazione del nuovo regolamento.  
  
3. SCUOLE FORENSI  
 
Viene introdotto l'avv. Giuseppe Sapio. 
 
Il Vice Presidente riferisce della questione, complimentandosi con l'avv. Sapio per il 
lavoro svolto. Anticipa quindi la sua opinione negativa con riferimento all'eventualità di 
anticipare l'obbligatorietà (ad oggi fissata per il 1° aprile 2020, salvo proroghe), fermo 
restando l'avvio della scuola ad adesione facoltativa. 
Il Consiglio delibera di condividere la delibera del COA di Monza, che fa propria, 
auspicando che il CNF possa attivarsi politicamente presso il Ministero per scongiurare 
una ulteriore proroga. 
L'avv. Sapio illustra il documento del progetto della scuola forense, che consisterebbe 
in corsi (pratici) di tre semestri ciascuno di 120 ore circa (70% lezioni; 30% prove ed 
esercitazioni) con 24 materie, nei quali il praticante dovrebbe essere aiutato, attraverso 
tre tutor (civile, penale, amministrativo) ad affinare le proprie capacità professionali, di 
ragionamento ed espressione al fine di risolvere problemi giuridici complessi. Precisa 
che il progetto potrebbe essere definito entro l'anno (calendario primo semestre, corpo 
docenti, ecc.), ed entro marzo definire gli ulteriori contenuti e completare gli aspetti 
organizzativi. 



 2 

Il Consiglio delibera di avviare l'organizzazione dei corsi di accesso alla professione 
per i praticanti avvocati, lavorando sugli spunti di riflessione presentati dall'avv. Sapio 
ed incaricando lo stesso, unitamene al Direttore della scuola vice-pres. Previdi e al 
Vice direttore della scuola cons. Colomba e al Coordinatore scientifico avv. Festi, al 
cons. della Fondazione avv. Termanini, integrati dalla presenza dei tutor ovvero di altre 
professionalità che la commissione intenderà richiedere, per la predisposizione 
dell'organizzazione del corso entro il 31/12/2019. Riserva la decisione sulla decorrenza 
della obbligatorietà a seguito dell'analisi approfondita dei testi normativi e 
regolamentari nonché delle indicazioni che dovessero provenire dalla Scuola 
Superiore dell'Avvocatura all'incontro già calendarizzato del 4/12 p.v. 
Il Consiglio si aggiorna sul tema alla prima riunione ordinaria del mese di gennaio per 
valutare il programma e assumere le ulteriori decisioni riservate.  

 
4. ODM ORDINE AVVOCATI MODENA 
 
- MODIFICA ART. 8 STATUTO ODM 
 
A questo punto vengono introdotti gli avv. Eros Fontanesi e Guglielmo Borelli 
copmponenti del Direttivo dell'ODM del COA di Modena. 
Gli avv.ti Fontanesi e Borelli comunicano che il Direttivo dell’ODM assumerà propria 
delibera sugli esclusivisti, da sottoporre al Consiglio per la ratifica. 

 
- COMPENSO A MEDIATORE IN CASO DI GRATUITO PATROCINIO – 

RICHIESTA ODM 
 
Preso atto della richiesta dell’avv. Donatella Toni, mediatore iscritto all’ODM di Modena 
e sentito il parere del coordinatore dell’ODM, avv. Eros Fontanesi, il Consiglio delibera 
di trasmettere agli atti l’istanza. 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 
A. DOTT.SSE FEDERICA BEVIVINO – ALESSIA BERGAMINI – SIMONA 
ESPOSITO - ULTERIORE COLLOQUIO VERIFICA SEMESTRE 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce dell'esito positivo dei colloqui avuti con le 
dott.sse Federica Bevivino e Simona Esposito per la verifica del terzo semestre e con 
la dott.ssa Alessia Bergamini per la verifica del primo semestre di pratica forense. Il 
Consiglio delibera la convalida dei rispettivi semestri di pratica. 
 
A1 DOTT.SSE FEDERICA BEVIVINO E ALESSIA BERGAMINI - RICHIESTA DI 
RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA 
 
Il  Presidente, comunica che le dott.sse  FEDERICA BEVIVINO    nata a  Soverato (CZ)   
l’08/07/1993,  omissis e SIMONA ESPOSITO nata a Carpi (MO) l’08/09/1992, omissis, 
hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della 
ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande delle interessate e visti i documenti ad esse allegati; 
ritenuto che le richiedenti sono state iscritte nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto 
da questo Consiglio con delibera rispettivamente in data: 23/01/2018 e 20/03/2018,   
che da tali date  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, 
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le stesse hanno esercitato la pratica forense con continuità e diligenza; 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 alle dott.sse FEDERICA BEVIVINO e SIMONA ESPOSITO 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. 
 
B.   AVV. ANDREEA ANCA MORCIONITA DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. ANDREEA ANCA MOCIORNITA   nata 
a  Bucarest (Romania) il  02/12/1971,  omissis,  cod. fisc.   MCRNRN71T42Z129V,  che 
chiede di essere cancellata dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. ANDREEA ANCA 
MOCIORNITA dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio con decorrenza 24 
ottobre 2019. 
 
C. AVV. GUIDO SOLA – EVENTO 29/11/2019 CAMERA PENALE – LIBRO 
DELL'EX VICEPRESIDENTE CSM AVV. LEGNINI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio si dichiara disponibile ad esaminare il 
programma dell’evento proposto dalla Camera Penale di Modena previsto per il 
29/11/2019 e si riserva di parteciparvi istituzionalmente e di riconoscere i crediti 
formativi. 
 
D.  AVV. MIRKO MAZZOLI 
 
Il Consiglio delibera di integrare la commissione informatica con l'avv. Mirko Mazzoli. 
 
E. CORSO OCC 
 
Sentito il Consigliere avv. Giuseppe Seidenari, il Consiglio delibera di richiedere 
parere, in merito ai corsi abilitanti i gestori OCC, alla Direzione Generale della 
Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia 
che si occupa della tenuta del registro dei gestori OCC, incaricando l’avv. Seidenari di 
predisporre il relativo quesito e nel frattempo di proseguire comunque 
nell'organizzazione del corso medesimo, deliberando sin d'ora di riconoscere i crediti 
formativi ai partecipanti secondo il regolamento. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,30.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
                    F.to avv. Lucia Bocchi                                   F.to   avv. Roberto Mariani 
 


