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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 14 GIUGNO 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 28. 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, , VERENA CORRADINI, GIORGIO 
FREGNI, DANIELA GOLDONI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI,  MARCO AUGUSTO 
PELLEGRINI, KATIA PIUBELLO, CLAUDIO PREVIDI, DOLORES REATTI, JURJ RUDI, STEFANIA 
SILINGARDI e ANDREA VIOLI.  
Assenti giustificati gli avv.ti Vittorio Colomba e Giuseppe Seidenari. 
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 31 MAGGIO 2022; 
 
Data lettura del verbale della seduta del 31 maggio u.s., il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo, specificando, con riferimento al punto 14 del verbale, che al Seminario organizzato dalla 
Camera Penale, con la partecipazione della Fondazione Forense, per il 17/6/22 dal titolo “Cross 
Examination” sono riconosciuti n. 2 crediti formativi per la sessione mattutina e n. 3 crediti 
formativi per la sessione pomeridiana, in procedura penale. 
 
2. DOMANDE DI ISCRIZIONE – REL. AVV. CORRADINI; 
 
A. DOTT.SSA CARMELA PANUCCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che la dottoressa CARMELA PANUCCIO nata a Scilla (RC) il 15/05/1980 cod. 
fisc.  PNCCML80E55I537J, laureata in Giurisprudenza il 09/03/2022;  
 
ha presentato domanda per essere iscritta nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste le disposizioni dell’art. 17 comma 4 legge 31 dicembre 2012 n. 247 e che l’istante non risulta 
trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui all’art.18 L. 247/12; 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere la dottoressa CARMELA PANUCCIO, nel Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza dalla data odierna. 
 
B. DOTT.SSA MARTINA CATELLANI – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
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Il Consigliere  Segretario  comunica che la dott.ssa MARTINA CATELLANI, nata a Modena 
l’01/02/1997, cod. fisc. CTLMTN97B41F257B, domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea Stefani, già 
iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 21/09/2021, 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’interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la relazione del 
Consigliere Segretario; ritenuto che la richiedente ha svolto il periodo 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 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 la dott.ssa MARTINA CATELLANI al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
C. DOTT.RI MARCO MESSORI – SIMONE VERNIKOV – DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

 
Il Consigliere Segretario comunica che i dottori 
 
MARCO MESSORI, nato a Correggio (RE) il 24/07/1995, cod. fisc. MSSMRC95L24D037F e 
 
SIMONE VERNIKOV, nato a Modena il 10/02/1992, cod. fisc. VRNSMN92B10F257X; 
 
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 Consigliere Segretario, 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 della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi i dottori MARCO MESSORI e SIMONE VERNIKOV nell'Albo degli Avvocati di questa 
Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
3. AVV. CRISTIANA MARGHERITA RICOLLI – DOMANDA DI REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – REL. 

AVV. BOCCHI; 
 
Il Vice Presidente avv.Previdi si astiene. 
 
Il Consigliere Segretario comunica che l’avv. CRISTIANA MARGHERITA RICOLLI, nata a Modena il 
17/12/1969, cod. fisc. RCLCST69T57F257J, ha chiesto di essere reiscritta nell'Albo degli Avvocati  di 
questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti.  
Il Consiglio vista le domanda presentata dal’avv. Ricolli  e i documenti ad essa allegati; udita la 
relazione del Consigliere Segretario; preso atto che la medesima è già stata iscritta nell’Albo degli 
Avvocati con delibera in data 22/11/2000 e ne è stata cancellata, a domanda, con delibera in data 
03/02/2015, 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; 
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D E L I B E R A 
 
reiscriversi l’avv. CRISTIANA MARGHERITA RICOLLI  nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
Il Consiglio delibera altresì di richiedere all’avv.Ricolli di attestare, a seguito dell’iscrizione, l’avvenuta 
stipula della polizza per la responsabilità professionale. 
 
4. DOMANDE DI CANCELLAZIONE - REL. AVV. CORRADINI 
 
A.DOTT.SSA SILVIA COSTANZINI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
AVVOCATI; 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa SILVIA COSTANZINI, nata a Modena il  
22/04/1986,   cod. fisc. CSTSLV86D62F257Z, che chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti 
Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione della dott.ssa SILVIA COSTANZINI dal Registro 
Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
B.AVV. ELISA MASSARI – DOMANDA DI CACNELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  ELISA MASSARI, nata a  Carpi (MO) il  28/02/1990  
cod. fisc.  MSSLSE90B68B819H ,  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. ELISA MASSARI dall'Albo degli 
Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
5. DOTT.SSA MARTINA SAVIGNI – SCADENZA PATROCINIO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, 
ritenuto che la dott.ssa MARTINA SAVIGNI, nata a Correggio (RE) il 03/03/1987, cod. fisc. 
SVGMTN87C43D037X, è stata iscritta in data 3/3/15 al Registro dei Praticanti, cancellata in data 
15/9/15 e re-iscritta in data 19/2/19 al suddetto Registro ed all’Elenco dei praticanti abilitati al 
patrocinio; 
considerato che è scaduto il termine massimo di sei anni previsto dall’art.8 co.2 R.D.L.n.1578/33, 
decorrente dal 4/3/16; 
rilevato che la dott.ssa Savigni nulla ha comunicato a seguito della notifica, in data 21/4/22, di 
estratto della delibera 5/4/22 di questo Consiglio; 
 

DELIBERA 
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la cancellazione della dott.ssa MARTINA SAVIGNI, nata a Correggio (RE) il 03/03/1987, cod. fisc. 
SVGMTN87C43D037X, dall’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, con mantenimento 
dell’iscrizione della stessa nel Registro Praticanti Avvocati.  
Manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione e agli adempimenti del caso. 
 
6. DOTT. ELIA SALARDI – RICHIESTA DI PROROGA DELLA SCADENZA DEL SEMESTRE DI PRATICA – 

REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce della questione.  
Il Consiglio delibera di concedere al dott. Elia Salardi una proroga per il completamento delle 
udienze del primo semestre di pratica, fino al 31 luglio 2022. 
 
7. RICHIESTE DOTT. ABOGADO VINCENZO ZAGAMI – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere avv. Marco A. Pellegrini si astiene. 
 
Il COA, 
udita la relazione del Consigliere Segretario,  
viste le comunicazioni e richieste trasmesse dal dott. abogado Vincenzo Zagami  nelle date 
1/04/22,  2/05/22, 23/05/22, 1/06/22 e 9/06/2022, con particolare riferimento all’istanza di 
inserimento della pec nel sistema Reginde; 
visto l’art.  9  - punti 4-6,  della L. 31/1982; 
preso atto che la documentazione inviata dal dott. abogado Zagami risulta incompleta, mancando 
in particolare: 
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità indicate nell’art. 5 della Legge 31/1982  e di non aver riportato sanzioni penali, 
amministrative o professionali che possano influire sull’esercizio dell’ attività professionale; 
- l’indicazione dell’Avvocato iscritto all’Albo con il quale, di concerto e non d’intesa, svolge attività 
avanti al Tribunale di Modena, poiché nella propria comunicazione del 2/05/22 il dott. abogado 
Zagami dichiara che nel procedimento indicato “si rappresenta in proprio”; 
-l’indicazione della durata prevista dell’attività da svolgere; 
in considerazione della circostanza che l’avvocato nazionale deve assicurare i rapporti con 
l’autorità adita impegnandosi all’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, ai 
sensi dell’art.6, lett. c, L. 31/1982, 
 

delibera 
di respingere la richiesta.  
Si comunichi al richiedente.   
 
8. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI RUDI, REATTI E  

COLOMBA ; 
 
***** – N. 138/2022 – REL. AVV. RUDI 
 
omissis 
 
***** – N. 130/2022 – REL. AVV. REATTI 
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omissis 
 
Istruttore AVV. COLOMBA 
 
***** – N. 153/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 154/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 155/2022 
 
omissis 
 
***** – 156/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 157/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 158/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 159/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 160/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 161/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 162/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 163/2022 
 
omissis 
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***** – N. 164/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 165/2022  
 
omissis 
 
***** – N. 166/2022 
 
omissis 
 
 
REL. AVV. CORRADINI 
 
***** – N. 167/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 168/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 169/2022 
 
omissis 
 
**** – N. 170/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 171/2022 
 
omissis 
 
9. FORMAZIONE - REL. AVV. CORRADINI; 
 
RICHIESTA ACCREDITAMENTO 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI – “Salute e Sicurezza sul lavoro: nuove prospettive anche alla luce 
del decreto fiscale" – MODENA 29/06/2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della Fondazione 
Marco Biagi in data odierna, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro 
che si terrà a  Modena il 29 giugno 2022 dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: nuove prospettive 
anche alla luce del decreto fiscale”; 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 
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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 in diritto del lavoro, subordinandone 
la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento, da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. VALERIA BAGNI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Valeria Bagni del 31/05/2022, il Consiglio delibera di riconoscere alla 
stessa n. 3 crediti formativi per la partecipazione al seminario dal titolo “Quale legge per il fine vita 
dopo la sentenza 50/2022” in data 31/05/2022. 
 
AVV. FEDERICA TINTI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Federica Tinti del 07/06/2022, il Consiglio delibera di riconoscere alla 
stessa n. 10 crediti formativi per l’attività svolta in qualità di docente a contratto per 
l’insegnamento di Private Law nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza del Dipartimento 
di Giurisprudenza di UNIMORE. 
 
ESONERO 
 
omissis 
 
10. CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO URCOFER – SEMINARIO – REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto  Mariani riferisce in merito al Convegno  organizzato in occasione del 50° 
anniversario della fondazione di URCOFER , intitolato “Il Futuro è adesso? Un nuovo ruolo per 
Avvocati e Magistrati nell’organizzazione della giustizia e del processo”. 
Il Consiglio delega a partecipare, in presenza, i Consiglieri Daniela Goldoni, Lucia Bocchi e Verena 
Corradini, oltre al Presidente avv. Roberto Mariani.  
Il COA delibera di diffondere l’evento presso gli iscritti.  
 
11. CONVENZIONE UNIMORE TIROCINI CURRICULARI – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Segretario avv. Lucia  Bocchi riferisce della questione.  
Si rinvia per approfondimenti del testo della convenzione proposta da UNIMORE. 
 
12. PARCELLA N.36/2022 ****** – REL.AVV.SILINGARDI; 
 
La Consigliera avv. Stefania Silingardi riferisce della questione. Il COA esprime parere di congruità 
in conformità e dà mandato all’avv. Silingardi di redigere il provvedimento. 
 
13. TC N. 8/22 RICHIESTO ***** -REL. RI AVV.TI REATTI E VIOLI; 
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I Consiglieri avv.ti Dolores Reatti e Andrea Violi riferiscono della questione e, in particolare, 
dell'esito positivo del TC tenutosi tra omissis, che pertanto si archivia. 
 
14. TC RICHIESTO ****** – REL. AVV.TI FREGNI E REATTI; 
 
La Consigliera avv. Dolores Reatti riferisce della questione e, in particolare, dell'esito positivo del 
TC tenutosi omissis, che pertanto si archivia. 
 
15. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
16. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
17. SEGNALAZIONE *****– REL. AVV. MARIANI; 
 
I Consiglieri avv.ti Giorgio Fregni e Stefania Silingardi si astengono. 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il Consiglio delibera di trasmettere la comunicazione del omissis in data 30/05/22 al CDD, come 
seguito, ad integrazione dell'esposto già precedentemente trasmesso al CDD in data 24/01/22.  
Il Consiglio delibera altresì, per dovere di ufficio ex art.331 c.p.p., di trasmettere la stessa 
comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, anche al fine di 
valutarne la rilevanza ex art.368 c.p. 
  
 
18. RICHIESTE DELLE DOTT.SSE GIORGIA COSTA E CHIARA COVIELLO – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il Vice Presidente avv. Previdi riferisce della questione. 
Il Consiglio delibera di accogliere la domanda della dott.ssa Costa, precisando che alla data del 
3/6/22 l’istituzione del Corso di formazione forense non era stata ancora resa nota ai praticanti 
avvocati e le iscrizioni non erano ancora aperte. 
A seguito di chiarimenti telefonici intercorsi con la dott.ssa Coviello, la stessa ha dichiarato di 
rinunciare alla richiesta depositata in data 1/06/22 e che parteciperà all’incontro del 20 giugno p.v. 
di presentazione della Scuola Forense  e si iscriverà al corso organizzato dalla Fondazione Forense 
Modenese.  
 
19. NUOVO MOTORE ALBOWEB –  DATI ALBO E ELENCHI -  REL. AVV.TI BOCCHI E RUDI; 
 
I Consiglieri avv.ti Lucia Bocchi e Jurij Rudi riferiscono della questione.  
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, all'esito dell'incontro di  “Esperienze a Confronto” 
organizzato dal CNF per domani, 15/06/2022, in presenza a Roma. 
 
20. CASA DEL PROFESSIONISTA – RIUNIONE DEL 4.5.22 – REL. AVV. PREVIDI; 
 



9 
 

Il Vice Presidente avv. Claudio Previdi riferisce di quanto discusso nell’Assemblea dei soci della 
Soc.Coop. Casa del Professionista e dell’Artista, tenutasi il 4.5 u.s., ed in particolare 
dell’approvazione del bilancio, della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e della non 
avvenuta deliberazione di un aumento del capitale sociale. 
 
21. ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CAMERA ARBITRALE DI MODENA DEL 25.05.22 – REL. AVV. 

PREVIDI; 
 
Il Vice Presidente avv. Claudio Previdi riferisce di quanto discusso nell’Assemblea della Camera 
Arbitrale della Provincia di Modena, tenutasi il 25.5 u.s., ed in particolare dell’approvazione del 
bilancio.  
Il Vice Presidente comunica inoltre che nel corso del 2021 la Camera Arbitrale ha amministrato  
due soli arbitrati.  
Ribadisce l’opportunità che il COA istituisca la propria camera arbitrale valutando le migliori 
modalità organizzative che rimette a un prossimo tavolo di lavoro con i componenti della 
commissione. 
 
22. CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce della questione e chiede ai Consiglieri chi fosse interessato, 
seppur non delegato,  a partecipare al Congresso come congressista ospite. 
I Consiglieri avv.ti Corradini, Pellegrini, Bocchi e Goldoni segnalano la propria disponibilità. 
Il COA delibera di farsi carico della sola quota di partecipazione, prevista nella misura di euro 
180,00. Le residue spese (albergo, viaggio, vitto ecc.) saranno a carico dei congressisti ospiti. 
 
23. ELEZIONI COMPONENTI CDD – REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce al Consiglio che mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 15,30 si 
svolgeranno le elezioni dei 5 componenti del Consiglio di Disciplina.  
Il COA delibera di comunicare agli iscritti l’avviso di convocazione inviato dal Presidente dell’Ordine 
di Bologna riguardante il rinnovo dei Consigli Distrettuali di Disciplina, contenente l’estratto di 
regolamento per le candidature e le modalità di svolgimento delle elezioni.  
 
24. TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA – AGGIORNAMENTI – REL.AVV.MARIANI E ALTRI 

CHIUSURA BOLLETTE UNEP – APPLICATIVO;  
ESECUZIONI IMMOBILIARI: ORDINANZE G.E.; DELEGA UNICA; 

 
Il Presidente avv. Mariani e il Consigliere avv.Rudi riferiscono delle questioni. 
L’avv. Rudi informa il Consiglio della sperimentazione, in fase di avvio, del sistema telematico di 
chiusura delle bollette UNEP, anche mediante compensazione, approvato dal Dirigente UNEP e dal 
Presidente del Tribunale.  
Informa altresì che l’implementazione del numero delle prime udienze di sfratto consente 
attualmente la prenotazione con un termine breve: le prime udienze prenotabili sono fissate nel 
prossimo mese di luglio. 
Il Presidente riferisce della segnalazione relativa alle ordinanze emesse dai Giudici delle Esecuzioni 
Immobiliari, spesso, di contenuto diverso fra loro e del fatto che sono state conferite deleghe 
uniche ai soli avvocati.   
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Il Consiglio, dopo approfondita discussione, valuta di verificare la situazione a seguito della 
prossima variazione della composizione dei magistrati della sezione. 
Il Consigliere avv.Reatti, prende la parola, e sottopone al Consiglio l’opportunità di chiarire agli 
iscritti, , ai fini dell’ammissione al PSS,  il tema della computazione degli assegni di mantenimento 
della prole nel reddito dell’istante,con particolare riferimento all’ordinanza della Corte di 
Cassazione n.24378/2019. 
Il COA delibera di inviare comunicazione agli iscritti, delegando l’avv.Reatti per la predisposizione 
del testo dell’informativa.  

 
25. UNIMORE PROGETTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 

REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce di aver inviato al Dipartimento di Giurisprudenza la 
manifestazione di interesse per il progetto “ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTATIONAL 
MODELLING AND FUNDAMENTAL RIGHTS IN CRIMINAL JUSTICE”, presentato dalla cattedra di 
procedura penale, trattandosi di argomento di attualità e di grande interesse per l’avvocatura. 
Il COA ratifica la comunicazione inviata dal Presidente. 
 
26. VARIE ED EVENTUALI. 
 
A-TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA – RIUNIONE 20 GIUGNO 2022  
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione. 
Il Consiglio delega a partecipare alla riunione trimestrale prevista dall’art. 15 D.Lgs. 273/1989, 
convocata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna per il giorno 20.06 
p.v., il Consigliere avv. Marco A. Pellegrini. 
 
B- SEZIONE FAMIGLIA – REL. AVV.REATTI 
 
La Consigliera avv. Reatti riferisce al Consiglio in merito ad alcune criticità segnalate dagli iscritti 
sulla situazione della Sezione famiglia del Tribunale, ed in particolare: rinvii molto lunghi delle 
udienze davanti all’istruttore; eccessiva stringatezza delle verbalizzazioni; mancata pronuncia delle 
sentenze non definitive di separazione e divorzio. 
Il COA, preso atto, delibera di avviare un confronto con i Presidenti del Tribunale e di Sezione. 
 
C-CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. -REL.AVV.MARIANI 
 
Il Presidente avv.Mariani, essendo impossibilitato a presenziare personalmente,  invita i Consiglieri 
ad offrire la propria disponibilità a presenziare al Congresso, portando i saluti dell’Ordine. 
 
Alle ore 18.45 null’altro essendo da deliberare, la seduta è tolta. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 
F.to avv. Lucia Bocchi                                                                            F.to avv. Roberto Mariani 
 


