
 
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 

Palazzo di Giustizia di Modena 
Cod. Fisc. 80008490361 

  
VERBALE DI SEDUTA 

 
Il giorno 1 FEBBRAIO 2022, alle ore 15.00 e seguenti a seguito di regolare convocazione, il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Modena si è riunito presso l’aula 5 del Tribunale di Modena per 
raccogliere il giuramento di 13 avvocati, un avvocato stabilito ed un patrocinatore. 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, VERENA 
CORRADINI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, MARCO A. PELEGRINI, JURI RUDI, GIUSEPPE 
SEIDENARI e STEFANIA SILINGARDI.  
Assenti giustificati gli avvocati Giorgio Fregni, Daniela Goldoni, Katia Piubello, Claudio Previdi, 
Dolores Reatti e Andrea Violi. 
Alle ore 17.00 l’avv.Vittorio Colomba lascia la seduta; alle ore 17,45 interviene l’avv.Dolores Reatti. 
Assume la Presidenza della seduta il Presidente avv. Roberto Mariani, su invito del quale il Consiglio 
procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2022; 
 
Data lettura del verbale della seduta del 13 gennaio 2022 il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo. 
 
2. DOTT. FRANCESCO CANALE – DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA 

– REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario, comunica che il dott. FRANCESCO CANALE  nato a Carpi (MO) il  30/06/1994, 
cod. fisc. CNLFNC94H30B819H, ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini 
della ammissione agli esami di avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessato e visti i documenti ad essa allegati; ritenuto che il 
richiedente è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 17/11/2020 e che ha svolto la 
pratica forense presso un avvocato iscritto a questo Ordine per il periodo di sei mesi; che dai certificati 
e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo lo stesso ha esercitato la pratica forense con 
continuità e diligenza; che il medesimo ha frequentato la Scuola di Specializzazione Forense; che in data  
27/05/2021 ha conseguito il titolo di Specialista in Professioni Legali; che ai sensi dell’art.41 Legge 
247/2012 il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui 
all’art. 16 del D.Lgs. 17.11.1997 n.398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del 
tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, 
 

DELIBERA 
 
rilasciarsi al dott. FRANCESCO CANALE il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 
31.12.2012 n. 247. 
 
3. COMUNICAZIONE CNF - IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI, DI CUI AL DECRETO 

MINISTERIALE 14.03.2014, N. 55 DM 55/14 PROPOSTA MODIFICA CNF - REL. AVV. MARIANI; 
 



Il Presidente avv. Mariani riferisce in merito al contenuto della comunicazione inviata dal CNF, 
contenente l’ipotesi di modifica dei parametri forensi con richiesta ai COA di formulare eventuali  
proposte emendative motivate.  
Il COA, dopo ampia discussione, delega il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi a predisporre una 
bozza di proposta di modifica dei parametri proposti dal CNF, recependo i rilievi emersi dal confronto 
consiliare. 
 
4. VARIE ED EVENTUALI. 
 
Nulla da deliberare. 
 
Alle ore 18.30, 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 

 


