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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 3 MAGGIO 2022, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Modena si è riunito presso la sede di Via San Giovanni del Cantone. 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, VERENA 
CORRADINI, GIORGIO FREGNI, DANIELA GOLDONI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, KATIA 
PIUBELLO, CLAUDIO PREVIDI, DOLORES REATTI, JURJ RUDI, GIUSEPPE SEIDENARI, STEFANIA 
SILINGARDI e ANDREA VIOLI.  
E’ altresì collegato da remoto il Consigliere avv. MARCO AUGUSTO PELLEGRINI. 
Assume la Presidenza della seduta il Presidente avv. Roberto Mariani, su invito del quale il Consiglio 
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2022; 

 
Data lettura del verbale della seduta del 20 aprile 2022, il Consiglio ne approva all’unanimità il testo. 
 

RELATORE AVV. REATTI,  PUNTI N. 2 – 4: 
2. DOTT.RI FABIO MASSARENTI - BEATRICE PORTARARO - GLORIA SGHEDONI - DOMANDA DI 
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che i dottori         
 
FABIO MASSARENTI, nato a Modena il 31/10/1997, cod. fisc. MSSFBA97R31F257U, laureato in 
Giurisprudenza il 07/03/2022; 
 
BEATRICE PORTARARO, nata a  Reggio Emilia   il 14/04/1995, cod. fisc. PRTBRC95D54H223J, laureata in 
Giurisprudenza il 18/03/2020 e 
 
GLORIA SGHEDONI, nata a Sassuolo (MO) il 26/09/1996, cod. fisc. SGHGLR96P66I462L, laureata in 
Giurisprudenza il 16/10/2021 
 
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Consigliere Segretario; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste le disposizioni dell’art. 17 comma 4 legge 31 dicembre 2012 n. 247 e che gli istanti non risultano 
trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui all’art.18 L. 247/12; 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere i dottori  FABIO MASSARENTI, BEATRICE PORTARARO e GLORIA SGHEDONI nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza dalla data odierna. 
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2BIS DOTTORESSE ERIKA DAL RIO – MARGHERITA IAFFALDANO – ROBERTA NAPOLETANO - 
DOMANDE DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

 
Il  Consigliere  Segretario  comunica che le dottoresse 
 
ERIKA DAL RIO, nata a Vignola  (MO)  l’11/01/1991, cod. fisc. DLRRKE91A51L885Y, domiciliata presso lo studio 
dell’avv. Mirca Magnoni, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 
03/11/2020,   
 
MARGHERITA IAFFALDANO, nata a Putignano (BA) il 06/02/1996, cod. fisc. FFLMGH96B46H096E, domiciliata 
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Campagnoli, già iscritta al suddetto Registro con delibera in data 25/05/2021  
 
ROBERTA NAPOLETANO, nata a Sassuolo (MO) il 16/12/1996, cod. fisc. NPLRRT96T56I462Q, domiciliata presso 
lo studio dell’avv. Luca Andrea Brezigar, già iscritta al suddetto Registro con delibera in data 23/06/2021, 
 
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 delle interessate e visti i documenti ad esse allegati; udita la relazione del  
Consigliere Segretario; ritenuto che le richiedenti hanno svolto il periodo di pratica previsto dalla legge, hanno 
sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica e non risultano trovarsi in alcun caso di 
incompatibilità di cui all’art.18 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 le dottoresse ERIKA DAL RIO, MARGHERITA IAFFALDANO e ROBERTA NAPOLETANO  al patrocinio 
sostitutivo disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 

 
2TER DOTTORESSA ARIANNA CAPRARI – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che la dottoressa ARIANNA CAPRARI, nata a Modena  il 17/12/1987, cod. fisc.  
CPRRNN87T57F257Q, ha chiesto di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i 
prescritti documenti. 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott. Arianna Caprari e i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che la 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 
della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi la dott.ssa ARIANNA CAPRARI  nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 

 
3. DOTTORESSA CHAIMAA FATIHI - DOMANDA DI RILASCIO DI NULLA-OSTA PER IL 
TRASFERIMENTO AL COA DI BOLOGNA 

 
Il Consiglio letta la domanda della dottoressa Chaimaa Fatihi,   nata a Kenitra (Marocco) il 30/01/1993,  
cod. fisc. FTHCHM93A70Z330T, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo trasferimento presso il 
C.O.A. di Bologna e udita la relazione del  Consigliere Segretario; ritenuto che la richiedente è stata 
iscritta nel Registro Praticanti Avvocati in data 23/06/2020, abilitata al patrocinio sostitutivo in data 
27/04/2021 e che a carico della stessa non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in 
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corso di istruttoria 
D E L I B E R A 

 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione della dott.ssa CHAIMAA FATIHI dal 
Registro Praticanti Avvocati abilitati al Patrocinio Sostitutivo di Modena a quello di Bologna. 
 
4. AVV. MARIA LUISA BARBOLINI CIONINI – AVV. ELISA VESPIGNANI - DOMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 

 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Maria Luisa Barbolini Cionini ed Elisa Vespignani 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. 
 
5. ESITO DEI COLLOQUI PER LA VERIFICA SEMESTRALE – REL.RI AVV.TI PELLEGRINI E SEIDENARI; 
 
Gli avv.ti Marco Augusto Pellegrini e Giuseppe Seidenari relazionano sull’esito positivo del colloquio 
avuto con le dott.sse Valentina Calabrese, Beatrice Gozzi e Benedetta Rossi  per la vidimazione del 
terzo semestre di pratica e con i dott.ri Costanza Cazzella, Francesco Giacobzzi e Riccardo Terenzi per 
la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
5BIS DOTTORESSE VALENTINA CALABRESE – BEATRICE GOZZI – BENEDETTA ROSSI – DOMANDA DI 
RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

 
Il  Presidente comunica che le dottoresse VALENTINA CALABRESE,  nata a Reggio Emilia    il   03/04/1992 
cod. fisc. CLBVNT92D43H223I, BEATRICE GOZZI,  nata a Modena il 28/09/1993, cod. fisc. 
GZZBRC93P68F257C e BENEDETTA ROSSI,  nata a Bologna il 13/08/1996, cod. fisc. 
RSSBDT96M53A944A, 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:   06/08/2020, 06/10/2020 e 20/10/2020; che da tali date ad oggi 
è trascorso il periodo di tempo stabilito dall’art.41 co.5 L.247/2012 e che dai certificati e dalle rela-
zioni prodotte risulta che, in tale periodo, le stesse hanno esercitato la pratica forense con continuità 
e diligenza, 

D E L I B E R A 
 

rilasciarsi alle dottoresse VALENTINA CALABRESE, BEATRICE GOZZI e BENEDETTA ROSSI il certificato 
di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247, quale Ordine Forense competente. 
 
5TER DOTTORESSA FABRIZIA SANTELLI – DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
CON TIROCINIO EX ART. 73 

 
Il  Consigliere Segretario comunica che la dottoressa  FABRIZIA SANTELLI,  nata a Cosenza il 03/09/1996, 
cod. fisc. SNTFRZ96P43D086P, 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 01/12/2020 ed ha svolto un semestre di tirocinio presso un avvocato;  
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rilevato che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, la stessa ha esercitato 
la pratica forense con continuità e diligenza;  
tenuto conto, inoltre, che la richiedente ha svolto 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. 98, valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio 
professionale;  
visti l'art.41 L.247/2012, il D.M.70/2016 e l’art.73 co.13 D.L.69/2013 conv.in L.98/2013, 
 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alla dottoressa FABRIZIA SANTELLI il certificato di compiuta pratica forense ai sensi 
dell'art.45 L. 247/2012 quale Ordine Forense competente. 
 
6. AVV.TI GIULIO CABRI - ANGELA GROSSO - DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO AVVOCATI 
DISPONIBILI AL PATROCINIO A  SPESE DELLO STATO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consiglio,  
viste le domande di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato presentate 
dagli avvocati Giulio Cabri e Angela Grosso,  
 
ritenuto che i richiedenti siano in possesso dei requisiti necessari ai sensi di legge, 
 

delibera 
 
- di accogliere le domande di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato 
presentate dagli avvocati Giulio Cabri e Angela Grosso,  

- di aggiornare conseguentemente l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato di cui 
all’art.81 D.P.R.n.115/2002. 
 
7. AVV. FAUSTA BRIGHENTI – AVV. ENRICO MANGO - AVV. MARCO SANDRI – AVV. MATTEO NOBILI 
- DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. N. 118/2021) – 
REL.RI AVV.TI PREVIDI E SEIDENARI; 
 
AVV. FAUSTA BRIGHENTI 
Il Coa, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 3, commi 3 e 4, del dl 118/21, dunque la 
completezza della domanda presentata e della allegata documentazione, delibera di accogliere la 
domanda e manda alla segreteria di comunicare alla Camera di Commercio agricoltura industria e 
artigianato di Bologna, il nominativo dell’avvocato in possesso dei prescritti requisiti, unitamente al 
relativo curriculum e ( se richiesta) a copia per estratto della presente delibera e della domanda. 
 
AVV. ENRICO MANGO 
Il Coa, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 3, commi 3 e 4, del dl 118/21, dunque la 
completezza della domanda presentata e della allegata documentazione, delibera di accogliere la 
domanda e manda alla segreteria di comunicare alla Camera di Commercio agricoltura industria e 
artigianato di Bologna, il nominativo dell’avvocato in possesso dei prescritti requisiti, unitamente al 
relativo curriculum e ( se richiesta) a copia per estratto della presente delibera e della domanda. 
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AVV. MARCO SANDRI 
Il Coa, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 3, commi 3 e 4, del dl 118/21, dunque la 
completezza della domanda presentata e della allegata documentazione, delibera di accogliere la 
domanda e manda alla segreteria di comunicare alla Camera di Commercio agricoltura industria e 
artigianato di Bologna, il nominativo dell’avvocato in possesso dei prescritti requisiti, unitamente al 
relativo curriculum e ( se richiesta) a copia per estratto della presente delibera e della domanda. 
 
AVV. MATTEO NOBILI 
Il Coa, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 3, commi 3 e 4, del dl 118/21, dunque la 
completezza della domanda presentata e della allegata documentazione, delibera di accogliere la 
domanda e manda alla segreteria di comunicare alla Camera di Commercio agricoltura industria e 
artigianato di Bologna, il nominativo dell’avvocato in possesso dei prescritti requisiti, unitamente al 
relativo curriculum e ( se richiesta) a copia per estratto della presente delibera e della domanda. 
 
8. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI  PREVIDI E REATTI; 
 
***** – N. 82/2022 – REL. AVV. GOLDONI 
 
omissis 
 
***** – N. 98/2022 – REL. AVV. PELLEGRINI 
 
omissis 
 
***** – N. 99/2022 – REL. AVV. PELLEGRINI  
 
omissis 
 
REL. AVV. PIUBELLO 

 
***** – N. 104/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 103/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 100/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 108/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 111/2022 
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omissis 
 
***** – N. 113/2022 

 
omissis 
 
****– N. 114/2022 

 
omissis 
 
REL. AVV. PREVIDI 
 
***** – N. 115/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 116/2022 

 
omissis 
 
***** - N. 117/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 118/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 119/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 120/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 121/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 122/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 123/2022 

 
omissis 
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***** – N. 124/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 125/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 126/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 127/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 128/2022 

 
omissis 
 
REL. AVV. REATTI 
 
***** – N. 130/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 129/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 131/2022 

 
omissis 
 
9. FORMAZIONE - REL. AVV. CORRADINI; 
 
RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

 
UNIMORE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PNRR: REAZIONE 
ALLA CRISI O VOLANO DI INNOVAZIONE? – MODENA 5/5/2022 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia del    29/04/2022, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 5 maggio 2022 dal titolo “LA TRANSIZIONE 

DIGITALE NEL PNRR: REAZIONE ALLA CRISI O VOLANO DI INNOVAZIONE?”; 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; 
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delibera 

 
di attribuire all’incontro sopra indicato n.  3 crediti ordinari, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
COA E FONDAZIONE FORENSE – QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI LOCAZIONE – MODENA 
20/05/2022 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’evento organizzato dalla 
Fondazione Forense Modenese che si terrà a  Modena il 20 maggio 2022 dal titolo “Questioni 

controverse in materia di locazione”; 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 ordinari, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito agli eventi organizzati nelle 
giornate di svolgimento del Festival della Giustizia Penale che si terrà a  Modena – Carpi – Sassuolo 
e Pavullo n/F nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2022;  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 i crediti formativi , subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per 
almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori, come di seguito 
meglio specificato: 
 
20/5/2022 Modena 
3 crediti formativi per la sessione del mattino 
4 crediti formativi per la sessione del pomeriggio 
 
20/5/2022 Carpi 
3 crediti formativi per l’unica sessione del pomeriggio 
 
21/5/2022 Modena 
4 crediti formativi per la sessione del mattino 
4 crediti formativi per la sessione del pomeriggio 
 
21/5/2022 Sassuolo 
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3 crediti formativi per l’unica sessione del pomeriggio 
 
21/5/2022 Pavullo 
3 crediti formativi per l’unica sessione del pomeriggio 
 
22/5/2022 Modena 
3 crediti formativi per l’unica sessione del mattino 
 
IL VERO PREZZO DEI DATI – 16/5/2022 C/O UNIMORE 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 16 maggio 2022 dal titolo “Il vero prezzo dei dati”; 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 ordinari, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
ESONERI 
 
omissis 
 
10. CICLO DI SEMINARI IN DEONTOLOGIA – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce della questione.  
Il Consiglio approva l’organizzazione del ciclo di seminari deontologici avente ad oggetto l’analisi del 
procedimento disciplinare e delle norme deontologiche affrontate dai Consiglieri Distrettuali, come 
da programma del corso da intendersi parte integrante del presente verbale e delibera di riconoscere 
n. 3 crediti formativi in deontologia per ciascun evento. 
 
11. VERIFICA DEPOSITO AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DM 47/2016 – REL. AVV. BOCCHI; 
 
omissis 
 
12. CORSO CURATORE SPECIALE DEL MINORE  – REL.AVV. REATTI; 
 
La Consigliera avv. Dolores Reatti riferisce in merito al superamento della prova da parte delle 
avvocatesse Fabiola Proietti Coraggi e Maria Assunta Ioele.  
Il COA delibera di dare seguito alle comunicazioni di rito alle stesse nonché agli uffici di Presidenza 
del Tribunale e di Sezione. 
Il COA delibera altresì di riscontrare la richiesta dell'avv. Monia Ghizzoni comunicandole la possibilità 
di partecipare ad eventuale altro corso avente ad oggetto la figura del curatore speciale del minore 
che il Coa dovesse organizzare, ovvero ad altri corsi organizzati da altri enti, al fine di segnalare alla 
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cancelleria del Tribunale la propria disponibilità ad assumere l'incarico di curatore speciale del 
minore. 
 
13. PREVENTIVO – ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA “IL DUBBIO”   –  REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il COA delibera di rinnovare l'abbonamento alla rivista “Il Dubbio” per tutti gli Avvocati iscritti all’Albo 
di Modena, sostenendo il costo di euro 3 per ciascun iscritto. 
 
14. ACQUISTO NUOVO PC E TASTIERE – PREVENTIVI – REL. AVV. VIOLI; 
 
Il Tesoriere avv. Violi riferisce della questione.  
Il COA, considerato il degrado degli apparati, approva l'acquisto di un nuovo computer per la 
segreteria di Corso Canalgrande e di nuove tastiere per i computers di entrambe le segreterie, Corso 
Canalgrande e San Giovanni del Cantone, tenuto anche conto delle caratteristiche qualitative e 
tecniche dell'hardware descritte nel preventivo della ditta Bitagorà srl del 22/04/2022,  per un costo 
totale di € 1.015,  iva esclusa. 
 
15. CASSA FORENSE  - POLIZZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COA – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il Coa,  letta la comunicazione di Cassa Forense, delibera la stipula della Polizza Sanitaria base per la 
dipendente Daniela Pagliai. 
 
16. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021  - PREVENTIVO 2022 – REL. AVV. VIOLI; 
 
Si ammette in seduta il dott. Luca Brex. 
Il Tesoriere avv. Andrea Violi illustra ai Consiglieri il rendiconto 2021 ed il bilancio preventivo 2022.  
Il COA, analizzati i documenti, dopo ampia discussione ed approfondimento delle voci di bilancio,  
approva il rendiconto 2021 ed il bilancio preventivo 2022, che si allegano al presente verbale. 
 
17. INCONTRI COMUNE PER PUG – REL. AVV. FREGNI; 
 
Si rinvia per assenza del Relatore, che ha dovuto lasciare la seduta per concomitanti e inderogabili 
impegni professionali. 
 
18. 1° INCONTRO RETE SPECIALIZZAZIONI 22.4.22 – REL.. AVV. BOCCHI; 
 
Il Segretario avv.Bocchi relaziona in merito alla riunione organizzata dal CNF e svoltasi il giorno 22.04 
us, alla quale ha partecipato da remoto, riferendo che i relatori CNF hanno: 

1) anticipato l’invio agli Ordini di indicazioni pratiche per la gestione delle domande di 
specializzazione, confermando il ruolo limitato alla sola verifica formale da parte del 
COA;   

2) fornito statistiche sui numeri delle domande allo stato ricevute dal CNF ed ai tempi di 
presumibile svolgimento, entro l’anno 2022, delle prove per i richiedenti ai sensi 
art.14 DM 144/2015 (corsi svolti nel periodo precedente l’entrata in vigore del 
regolamento), non essendo invece ancora prevedibili i tempi di verifica delle diverse 
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domande basate sulla comprovata esperienza, per le quali non è ancora stata 
composta la commissione di valutazione di cui all’art.6 co.4;  

3) riservato ad apposita ulteriore sessione, a fronte delle domande dei presenti 
all’incontro, l’approfondimento del problema dell’anonimizzazione dei dati e del 
rispetto della normativa privacy, con riguardo alla  documentazione allegata alle 
richieste di rilascio della specializzazione per comprovata esperienza. 

 
19. XXXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE- LECCE 6/8 OTTOBRE 2022 – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce della fissazione dell’assemblea degli iscritti per l’elezione dei 
delegati al congresso e delle prime indicazioni sui temi che saranno affrontati in sede congressuale. 
 
20. TC N. 6/2022 RICHIESTO DALL’AVV. ZUDDIO VS AVV. PANZANI – REL. AVV.TI SILINGARDI E VIOLI; 
 
I Consiglieri avv.ti Stefania Silingardi e Andrea Violi riferiscono dell'esito positivo del tentativo di 
conciliazione svoltosi tra l’avv. Flavia Zuddio e l’avv. Chiara Panzani.  
Il COA delibera l’archiviazione per intervenuta conciliazione. 
 
21. NOTA SPESE N. 142/21 – ***** – REL. AVV. COLOMBA; 
 
omissis 
 
22. SEGNALAZIONE ***** – REL. RI AVV.TI CORRADINI E MARIANI; 
 
omissis 
 
23. SEGNALAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL’ODM  MODENA – DIFENSORE NON ISCRITTO 
ALL’ALBO AVVOCATI – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il COA delibera di trasmettere il fascicolo del procedimento di mediazione n. 827/2021, comprensivo 
della documentazione acquisita presso l’Organismo di Mediazione di questo Ordine, al COA di 
Salerno per quanto di competenza. 
 
24. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il COA, letta la segnalazione e rilevata la mancata prospettazione di alcun possibile rilievo 
deontologico, dispone la trasmissione agli atti, non ritenendo necessario audire la parte. 
 
25. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
26. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
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27. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
28. ESPOSTO ***** – REL. AVV. PELLEGRINI; 
 
Il Consigliere avv. Marco Augusto Pellegrini riferisce della questione e in particolare illustra il 
contenuto dell’esposto che ha predisposto.  
 Il COA approva il contenuto e delibera di trasmettere l'atto alla Procura della Repubblica di Modena 
per quanto di competenza, incaricando il Presidente per la sottoscrizione.  
 
29. AVV. MICHELINA DI CATERINO – RICHIESTA DI PARERE RELATIVA AL PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO – REL. AVV. SILINGARDI; 
 
La Consigliera avv. Silingardi riferisce di avere già illustrato alla Collega, in un colloquio telefonico, che 
il COA non può rilasciare pareri deontologici su casi specifici e che l’avv. Di Caterino, preso atto della 
comunicazione, invierà rinuncia alla richiesta di preventivo parere deontologico scritto. 
 
30. OBBLIGATORIETÀ SCUOLA PRATICANTI – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il Vice Presidente avv.Claudio Previdi riferisce della questione.  
Alla luce della recente entrata in vigore dell'obbligatorietà (non ulteriormente prorogata), il COA 
delibera: 

1) di ritenere obbligatoria, nel tirocinio formativo dei praticanti avvocati iscritti al 
registro tenuto dall'Ordine di Modena dall’1.4.22, la partecipazione alla Scuola 
forense, secondo il programma che sarà predisposto dal Direttore della scuola e dal 
Direttore del corso, confermato nella persona dell'avv. Giuseppe Sapio, previa 
approvazione del Consiglio  Direttivo della Fondazione Forense;  

2) di comunicare ai praticanti avvocati la delibera di cui al punto 1;  
3) di dare indicazioni al Consiglio direttivo della Fondazione di prevedere la quota di 

iscrizione al corso nella misura di euro 400-500 a semestre, tenuto anche conto dei 
costi di organizzazione del corso di formazione (materiale didattico; sale; compensi ai 
tutor).   

 
31. UDIENZE SFRATTI E MOROSITÀ INCOLPEVOLE, COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI- REL.RI AVV.TI 
PREVIDI, PIUBELLO E SILINGARDI; 
 
Il Vice Presidente avv. Previdi riferisce sul contenuto di una comunicazione da inviare agli iscritti sul 
tema della morosità incolpevole, avuto riguardo ai contributi erogati dagli Enti pubblici  e alle 
condizioni di fruibilità, sulla creazione dello Sportello presso il Tribunale, su cui è già intervenuto 
confronto con gli ulteriori membri dell’osservatorio sfratti, avv.ti Mundici e Donatacci Cirelli. 
Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione agli iscritti. 
Il Presidente avv. Mariani ed il Consigliere avv. Rudi riferiscono al Consiglio in merito alle 
interlocuzioni intercorse con il dott. Cifarelli, delegato dal Presidente del Tribunale,  per aumentare 
le udienze di sfratto prenotabili attraverso il sistema Prenotalex , al fine di ridurre i tempi di fissazione 
della prima udienza.  
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32. ORDINANZA DEL T.A.R. DI ROMA  IN ACCOGLIMENTO AL RICORSO DEL COA DI ROMA – REL. 
AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce del contenuto dell’ordinanza. 
Il COA discute dell’argomento. 
 
33. XXIV ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE – REL. AVV. 
MARIANI; 
 
Il Presidente avv.  Mariani riferisce al Consiglio in merito al programma della prossima assemblea del 
coordinamento della conciliazione forense, che si terrà a Fermo nei  giorni 12 e 13 maggio 2022.   
Il COA delibera di confermare la partecipazione all’assemblea dell’avv.Eros Fontanesi,  quale 
responsabile del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, e dell’avv. Guglielmo Borelli, 
componente del medesimo organismo. 
 
34. ASSEMBLEA GENERALE DELL’OIAD -  REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il Vice Presidente avv. Claudio Previdi riferisce della questione.  
Il COA delibera di incaricare il Vice Presidente avv. Previdi a partecipare all'assemblea generale 
ordinaria di OIAD che si terrà a Roma il prossimo 20 maggio  presso la sede amministrativa del 
Consiglio Nazionale Forense in Via del Governo Vecchio n.3. 
 
35. ASSEMBLEA O.C.F.  29 E 30 APRILE 2022 – REL. AVV. PELLEGRINI; 
 
Il Consigliere avv.Pellegrini riferisce sui contenuti dell’assemblea OCF alla quale ha assistito nella 
giornata del 29/4 u.s., sottolineando, in particolare, la modalità di partecipazione all’evento, diffuso 
attraverso il canale Youtube, che impedisce l’interlocuzione attiva degli invitati ad assistere ai lavori 
assembleari. 
 
36. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022 – CNF E TAR BO  – REL.RI AVV.TI MARIANI E FREGNI; 
 
Il Presidente avv.  Mariani riferisce in merito alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, 
alla quale ha presenziato in data 25.03.22 a Roma. 
Si rinvia l’informazione in merito alla cerimonia avvenuta presso il TAR Bologna, per assenza del 
relatore avv.Fregni, che ha dovuto lasciare la seduta per concomitanti e inderogabili impegni 
professionali.   
 
37. VARIE ED EVENTUALI. 
 
A - “GIORNATA DEL DIFENSORE D’UFFICIO – COMUNICAZIONE DELL’ADU ITALIA – REL. AVV. 
MARIANI; 
Si rinvia. 
 
B - CASSA FORENSE INCONTRO “RAPPORTO 2022 SULL’ AVVOCATURA ITALIANA” – REL. AVV. 
MARIANI; 
Si rinvia. 
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C -  NOMINA DEL DIFENSORE – DETENUTO   - REL. AVV. MARIANI 
Si rinvia. 
 
D.  VISITA ISPETTIVA A CURA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA – TAR EMILIA ROMAGNA – REL. AVV. FREGNI 
Si rinvia per assenza del relatore , che ha dovuto lasciare la seduta per concomitanti e inderogabili 
impegni professionali.   
 
 
E. RIFORMA MAGISTRATI ONORARI – COMUNICAZIONE PRES. LICCARDO- REL. AVV. MARIANI 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il COA, vista la richiesta pervenuta dal Tribunale di Modena in data 29/4/2022, indica come 
componente della Commissione di valutazione prevista dall’art. 6 del DL 13/7/2017 n. 116 il Vice 
Presidente avv. Claudio Previdi e, in sua eventuale sostituzione, l’avv. Marco Augusto Pellegrini. 
 
F. CONTRIBUTO FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE 
 
Si conferma il preventivo di spesa già deliberato nella seduta del 20/04/2022. 
 
G. ESPOSTO ***** – REL. PRES. MARIANI 
 
omissis 
 
Alle ore 19,00 null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta. 
Letto confermato sottoscritto. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 
F.to avv. Lucia Bocchi                                                                               F.to avv. Roberto Mariani 
 


