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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 20 APRILE 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, GIORGIO 
FREGNI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, DOLORES REATTI, GIUSEPPE SEIDENARI e ANDREA 
VIOLI.  
Sono altresì collegati da remoto i Consiglieri avv.ti VERENA CORRADINI, DANIELA GOLDONI, MARCO 
AUGUSTO PELLEGRINI, CLAUDIO PREVIDI, STEFANIA SILINGARDI e JURJ RUDI. 
Assente giustificato l’avv. Katia Piubello 
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 5 APRILE 2022; 
 
Data lettura del verbale della seduta del 5 aprile 2022, il Consiglio ne approva all’unanimità il testo. 
 
In parziale modifica del verbale 22.02.2022 al punto 17, il COA delibera di convocare l’assemblea 
degli iscritti per il giorno 27.5 , ore 8,00, in prima convocazione e per il giorno 31.5, ore 9,30, in 
seconda convocazione, per discutere dei temi congressuali del XXXV Congresso Nazionale Forense, 
che si terrà a Lecce nei giorni 6,7 e 8 ottobre 2022, ed, a seguire, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, per 
procedere all’elezione dei delegati.  
Il COA delibera, altresì, di comunicare agli iscritti che le candidature dovranno essere presentate  
entro le ore 12.00 del 12 maggio 2022 (14° giorno prima della data delle elezioni), mediante deposito 
presso la segreteria del COA di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt.46 
e 47 del D.P.R.445/2000 e dichiarazione ai sensi dell’art.4 co.8 dello Statuto del Congresso Nazionale 
Forense, e che il numero dei delegati da eleggere è pari a quattro e che potrà essere espresso un 
massimo di tre preferenze e che, a pena di nullità, una preferenza dovrà essere attribuita al genere 
meno rappresentato. 

 
RELATORE AVV. CORRADINI  PUNTI 2-4: 

2. DOMANDE DI ISCRIZIONE; 
 
A. DOTT.RI LORENZO CARUSO – MICAELA GIOVANI – GIACOMO GUIDETTI - RICCARDO LERA – 
DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che i dottori         
 
LORENZO CARUSO nato a Napoli   il 02/02/1995, cod. fisc. CRSLNZ95B02F839N, laureato in 
Giurisprudenza il 09/03/2022;  
 
MICAELA GIOVANI nata a Modena il 04/01/1997, cod. fisc. GVNMCL97A44F257C, laureata in 
Giurisprudenza l’08/03/2022; 
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GIACOMO GUIDETTI nato a Modena l’11/04/1997, cod. fisc. GDTGCM97D11F257T, laureato in 
Giurisprudenza il 16/03/2022 e  
 
RICCARDO LERA nato a Modena il 04/09/1996, cod. fisc. LRERCR96P04F257K, laureato in 
Giurisprudenza il 09/03/2022; 
 
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 dott.ri   LORENZO CARUSO, MICAELA GIOVANI, GIACOMO GUIDETTI e RICCARDO LERA      
nel Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza dalla data 
odierna; si precisa che per il dott. Lorenzo Caruso lo svolgimento della pratica forense avrà inizio il 
2/5/2022 come dichiarato dal dominus. 
 
B. DOTT.SSA CAROLINA GANDOLFO – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

 
Il  Consigliere  Segretario  comunica che la dott.ssa CAROLINA GANDOLFO nata a Modena  il  
23/04/1995, cod. fisc. GNDCLN95D63F257C, domiciliata presso lo studio dell’avv. Enrico Fontana, già 
iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 11/09/2020,  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 CAROLINA GANDOLFO  al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
3. DOMANDE DI CANCELLAZIONE; 
 
A. DOTT. VINCENZO ANDREA CAMPOLO – DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
PATROCINATORI LEGALI E REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dal dott. VINCENZO ANDREA CAMPOLO nato a   Reggio Calabria    
il 28/06/1989, cod. fisc.  CMPVCN89H28H224S, 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. VINCENZO ANDREA CAMPOLO dal 
Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo Consiglio.  
 
B. AVV.TI FRANCESCA CAMPIOLI – ANDREA MINGOTTI - DOMANDE DI CANCELLAZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avvocati 
 
FRANCESCA CAMPIOLI  nata a Modena  il  26/12/1966, cod. fisc. CMPFNC66T66F257F e 
 
ANDREA MINGOTTI nato a Modena il 31/10/1989, cod. fisc. MNGNDR89R31F257Y, 
 
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione degli avv.ti FRANCESCA CAMPIOLI e ANDREA 
MINGOTTI  dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
4. AVV. FEDERICA MONDINI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO; 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Federica Mondini 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. DOTT. GIOVANNI ROSSI – RICHIESTA DI PROROGA -  REL. AVV. BOCCHI; 
 
L'avv. Lucia Bocchi relaziona il Consiglio. All'esito della discussione, il Consiglio delibera di concedere 
la proroga richiesta dal dott. Giovanni Rossi, disponendo che le udienze mancanti per il 
raggiungimento del numero minimo semestrale vengano inderogabilmente completate entro il 9 
giugno 2022. 
 
5BIS DOTT.SSA MARIA MASTROGIACOMO – RICHIESTA RICONOSCIMENTO PRATICA -  REL. AVV. 
CORRADINI 
 
L’avv. Lucia Bocchi relaziona il Consiglio.  
All'esito della discussione, il Consiglio delibera di informare la dott.ssa Maria Mastrogiacomo, iscritta 
a far data dal 5/4/2022 al Registro Praticanti del circondario di Modena a seguito di trasferimento 
dal Foro di Avellino, della necessità di richiedere il riconoscimento dei tre mesi di tirocinio svolti 
presso la Direzione Generale del Comune di Modena al COA di Avellino, presso il quale la tirocinante 
era iscritta all'epoca di svolgimento di tale attività. 
 
6. PRATICANTI AVVOCATI DA CONVOCARE PER IL COLLOQUIO SEMESTRALE – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Si assegnano n. 19 libretti della pratica agli avv.ti Dolores Reatti, Andrea Violi, Marco A. Pellegrini, 
Giuseppe Seidenari, Verena Corradini e Daniela Goldoni. 
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7. AVV. FILIPPO VALISNIERI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL 
PATROCINIO A  SPESE DELLO STATO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consiglio,  
vista la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato 
presentata dall’avv. Filippo Valisnieri,  
ritenuto che il richiedente sia in possesso dei requisiti necessari ai sensi di legge, 
 

delibera 
 
- di accogliere la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 
dello Stato presentata dall’avv. Filippo Valisnieri,  
- 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. 
 
8. DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. N. 118/2021) 
– REL.AVV. PREVIDI E SEIDENARI; 
 
AVV. NICOLA SOLDATI 
 
Il Coa, sentito il relatore, verificata e ritenuta  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. 
 
AVV. PROF. LEOPOLDO VIGNUDELLI 
 
Il Coa, sentito il relatore, verificata e ritenuta  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. 
 
9. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI PELLEGRINI E  
MALAGOLI; 
 
***** – N. 67/2022 – REL. AVV. CORRADINI 
 
omissis 
 
***** – N. 91/2022 – REL. AVV. MALAGOLI 
 
omissis 
 
***** – N. 93/2022 – REL. AVV. MALAGOLI 
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omissis 
 
REL. AVV. PELLEGRINI 
 
**** – N.96/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 97/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 98/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 99/2022 

 
omissis 
 
REL. AVV. KATIA PIUBELLO 

 
***** – N. 100/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 101/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 102/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 103/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 104/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 105/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 106/2022 
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omissis 
 
***** – N. 107/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 108/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 109/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 110/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 111/2022 

 
omissis 
 
***** -N. 112/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 113/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 114/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 82/2022 -REL. AVV. GOLDONI 
 
omissis 
 
10. FORMAZIONE - REL. AVV. CORRADINI; 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. BARBARA ANNOVI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Barbara Annovi del 05/04/2022, il Consiglio delibera di riconoscere, per la 
partecipazione al seminario in modalità webinar  dal titolo “L’art. 165 co.5 c.p. e la sua applicazione 
pratica n. 2” crediti in diritto e procedura penale e n. 1 credito in deontologia. 
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AVV. TATIANA RUGGERINI 
 
Il COA,  
vista la richiesta dell’avv. Tatiana Ruggerini dell’11/04/2022,  
letti i regolamenti e le circolari CNF in materia di formazione continua, 

delibera di 
- riconoscere la compensazione dei crediti conseguiti in esubero nell’anno 2020, attribuendoli 
all’anno 2021;  
- respinge, allo stato e salvo le diverse indicazioni che dovessero essere emanate, la richiesta di 
imputazione all’anno 2021 dei crediti acquisiti in esubero nell’anno 2022.   
 
RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

 
CAMERA PENALE DI MODENA – TAVOLA ROTONDA “LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. CRIMINI 
DI GUERRA, DI AGGRESSIONE E CONTRO L’UMANITA’ – MODENA 29/04/2022 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della Camera 
Penale di Modena del 13/04/2022, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 29/04/2022 dal titolo “La Corte Penale Internazionale. Crimini di 
guerra, di aggressione e contro l’umanità”; 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, limitatamente alla partecipazione in presenza,  n. 3 crediti di 
cui 2 in diritto e procedura penale e n. 1 in etica, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva 
partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori;  
si concede l’utilizzo del badge per la verifica delle presenze. 
 
UNIMORE – IL CAMBIAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E IL DIRITTO DEL 
LAVORO – MODENA 20/05/2022 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data odierna, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 20 maggio 2022 dal titolo “Il cambiamento degli 
orientamenti giurisprudenziali e il diritto del lavoro”; 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 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. 
 
ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA – L’ARBITRATO OGGI – MODENA 
11/05/2022 
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Accademia 
Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena in data odierna, contenente richiesta di attribuzione  
di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il prossimo 11 maggio dal titolo “L’Arbitrato 
oggi”; 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 in procedura civile subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura 
degli organizzatori. 
 
11. CORSO CURATORE SPECIALE DEL MINORE: INCLUSIONE IN ELENCO E RICONOSCIMENTO 
CREDITI; MANCATO RICEVIMENTO DELLE RISPOSTE AL TEST DI ALCUNI PARTECIPANTI – 
REL.AVV.REATTI; 
 
L’avv. Reatti riferisce che in data 8.4.2022  si è concluso il Corso per curatore speciale del minore organizzato 
dal Coa di Modena unitamente a quello di Parma, per i quali erano previsti complessivamente 54 iscritti  (30 
per Modena e 20 per Parma, oltre alle quattro organizzatrici).   
Il Consigliere rammenta al Consiglio che il bando prevedeva che i partecipanti che avessero fornito prova di 
aver partecipato almeno all’80 % delle lezioni  e di aver sostenuto e superato la prova finale (consistente  in 
quattro domande a risposta multipla attinenti ai temi trattati)  avrebbero formato  un elenco  di difensori 
disponibili ad essere  nominati curatori speciali del minore da trasmettersi   al Tribunale del Foro di 
appartenenza ed al Tribunale per i Minorenni.  
In conformità a quanto stabilito  anche dal COA di Parma, per considerare effettiva la partecipazione ad ogni 
lezione (della durata di due ore complessive),  si è ritenuto che  la stessa dovesse protrarsi per un tempo non 
inferiore a 90 minuti.   
Fa presente che, per quanto concerne l’ Ordine di Modena, tutti  i partecipanti hanno soddisfatto i requisiti 
richiesti per l’iscrizione  a detto elenco, con le seguenti eccezioni: 
 
omissis 
 
Avv. Fabiola Proietti Coraggi e Avv. Maria Assunta  Ioele 
Pur avendo partecipato a tutte le 10 lezioni e al test finale, per un probabile problema tecnico le risposte 
inviate non sono state visualizzate dal sistema. 
Dopo essere state informate dell’ inconveniente entrambe hanno richiesto, con comunicazione inviata alla 
Segreteria, di poter sostenere nuovamente la prova finale. 
Il Consiglio, udita la relazione, 

delibera 
a) di accogliere la richiesta presentata dall’avv. Proietti Coraggi e dall’avv. Ioele di poter sostenere  nuo-

vamente il test finale, con le stesse modalità già adottate, ma  con domande differenti da quelle uti-
lizzate nella precedente prova dell’8.4.2022. 

b) di  non includere  nell’elenco omissis per non aver soddisfatto i requisiti richiesti (partecipazione all’80 
% delle lezioni e superamento del test finale), con riconoscimento, in ogni caso,  di n. 2 crediti per 
ogni lezione alla quale hanno effettivamente partecipato. 

c) di comunicare ai partecipanti al Corso che lo hanno superato, l’esito positivo del test finale, chiedendo 
conferma della disponibilità ad assumere l’incarico di curatore speciale del minore qualora nominati 
dal Tribunale di Modena e/o dal Tribunale per i Minorenni. 
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d) di incaricare il Presidente di trasmettere gli elenchi contenenti i nominativi dei corsisti disponibili ad 
essere nominati curatori speciali del minore, rispettivamente, al Tribunale di Modena e al Tribunale 
per i Minorenni. 

 

11BIS AVV. MARIA VITTORIA SETTI – RICHIESTA INCLUSIONE ELENCO CURATORI 
 
Il Coa,  
letta la comunicazione dell’avv.Maria Vittoria Setti in data 19.04.22, 
 
evidenziato che: 
 
1) Il COA non ha istituito, né cura o mantiene, formalmente alcun elenco dei  curatori speciali dei 
minori; 
2) il Consiglio ha precedentemente deliberato, come indicato nel bando, di segnalare al Tribunale 
solo i nominativi degli avvocati che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso istituito 
unitamente al Coa di Parma; 
3) nulla osta che gli avvocati che ritengano di aver acquisito, tramite altri percorsi formativi, le 
competenze necessarie per avanzare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di curatore 
speciale dei minori, possano segnalare il proprio nominativo autonomamente 
 
Per queste ragioni: 
 
invita l'avv. Setti a relazionarsi direttamente con la Presidenza del Tribunale, inviando la propria 
disponibilità, unitamente ai documenti attestanti i titoli acquisiti. 
 
12. FESTIVAL GIUSTIZIA PENALE – EVENTO ORGANIZZATO DAL COA– REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani relaziona il Consiglio, segnalando l'organizzazione, all'interno della 
manifestazione, di un evento sul tema della giustizia predittiva cui parteciperanno, in una prima 
sessione, il dott. Canzio e l'avv. Mascherin e, nella seconda sessione, la dott.ssa Piana ed il dott. 
Coppola. L'evento prevede i saluti del Presidente del COA e del Presidente del Tribunale e l’intervento 
in qualità di moderatori delle sessioni degli avvocati Corradini e Termanini. 
Il COA delibera di stanziare la somma di euro 4.500,00 per la copertura dei costi organizzativi che 
prevedono anche l’intervento della società Media Partner. 
 
13. SEMINARI DI DEONTOLOGIA – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani relaziona il Consiglio, illustrando l'iniziativa, consistente nell'organizzazione 
di 5 incontri formativi in presenza nei mesi di maggio e giugno presso la Sala Leonelli della Camera 
di Commercio come da bozza di locandina inoltrata, cui parteciperanno i Consiglieri dell'Ordine e i 
Consiglieri Distrettuali di Disciplina. 
 
14. TORNEO CITTÀ DI MODENA – MEMORIAL MARCO MUCCHI – 29 MAGGIO 2022 – RICHIESTA 
PRESIDENTE AS MODENA RUGBY 1965 - REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani illustra la richiesta pervenuta dal Presidente dell’AS Modena Rugby.  
Il Consiglio, condivise le ragioni evidenziate nella missiva,  delibera di accogliere la richiesta di 
patrocinio e contributo economico, avanzata dal Presidente dell'Associazione Modena Rugby 1965, 
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al Torneo di Minirugby, che si terrà a Modena domenica 29 maggio 2021, in memoria del compianto 
consigliere e  avv. Marco Mucchi,  riconoscendo la somma di € 1.500,00 che sarà liquidata a seguito 
di emissione di regolare fattura da parte dell’associazione. 
 
15. UNIMORE – SCADENZA CONVENZIONE STIPULATA CON IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA- REL. AVV. BOCCHI; 
 
L'avv. Bocchi relaziona il Consiglio.  
Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera di rinnovare la convenzione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del tirocinio 
anticipato ex art. 41, comma 6, lett. D), L.247/2012 per l’accesso alla professione forense, 
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Presidente. 
 
16. UNIMORE -  DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA – CONVENZIONE PER INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO – RINNOVO- REL. AVV. BOCCHI; 
 
L'avv. Bocchi relaziona il Consiglio.  
Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera di rinnovare per il biennio accademico 2022/2023 e 
2023/2024 la convenzione, per incarichi di insegnamento, con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, autorizzandone la sottoscrizione da 
parte del Presidente. 
 
17. ASSEMBLEA ANNUALE “LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA” – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il Presidente informa i presenti della necessità di delegare un rappresentante dell’Ordine per la 
partecipazione alla assemblea della Casa del Professionista e dell’Artista, di cui l’Ordine è socio, 
fissata in prima convocazione per il giorno 30/04/2022, e in seconda convocazione per il 
04/05/2022, nonché di attribuire  allo stesso poteri di voto in sede assembleare. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all’unanimità dei voti dei 
presenti 
 

delega 
 

a partecipare l'avv. Claudio Previdi e l'avv. Verena Corradini, anche disgiuntamente, all’assemblea 
della Casa del Professionista e dell’artista sia in prima che in seconda convocazione, attribuendo agli 
stessi pieni poteri di voto. 
 
18. ***** - SENTENZA  391/2021, SEZ. 2 C.T. MODENA – REL. AVV. BOCCHI; 
 
L'avv. Vittorio Colomba e l'avv. Claudio Previdi si astengono. 
Il Presidente relazione il Consiglio in merito alla segnalazione pervenuta omissis. 
Il COA, dopo ampia discussione, incarica il Presidente di concordare un appuntamento con il 
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Modena al fine di rappresentare le ragioni di 
doglianza omissis, alle quali il Consiglio si associa. 
 
19. NOTA SPESE N. 131/21 ***** – REL.RE AVV. MALAGOLI; 
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omissis 
 
20. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
21. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
22. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
23. RICHIESTA ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
24. SEGNALAZIONE ***** – REL.AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
25. ***** – RICHIESTA DI PARERE RELATIVA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO -REL. AVV. 
SILINGARDI; 
 
omissis 
 
26. COMPENSO AL MEDIATORE PER L’ANNO 2022 NELLE PRATICHE AMMESSE AL GRATUITO 
PATROCINIO – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il COA delibera di confermare e rinnovare il contenuto della delibera del 20 ottobre 2020, anche per 
l'anno 2022. 
 
27. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – PARERE CONFERMA QUADRIENNALE INCARICO PRESIDENTE 
TRIBUNALE– REL. AVV. MARIANI; 
 
Il COA, letta la richiesta del 30/03/2022 pervenuta dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna 
circa la conferma quadriennale del dott. Pasquale Liccardo quale Presidente del Tribunale di 
Modena, delibera di riscontrare positivamente la richiesta.  
 
28. OSSERVATORIO CIVILE CORTE D’APPELLO – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il COA prende atto della relazione dell'avv. Previdi predisposta all'esito dell'Osservatorio Civile 
tenutosi in data 13 aprile 2022 presso la Corte d'Appello di Bologna. 
 
29. TRIBUNALE – PROCURA – AGGIORNAMENTI ED INIZIATIVE- REL. AVV. MARIANI ED ALTRI; 
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Il Presidente avv. Mariani aggiorna il Consiglio in merito all'autorizzazione di DGSIA all'utilizzo della 
consultazione da remoto degli avvisi ex art.  415 bis c.p.p. 
Il Consiglio informerà gli iscritti con apposita circolare concordata con il Direttivo della Camera 
Penale. 
 
Il Presidente informa altresì il Consiglio della richiesta inoltrata al Ministero di un incontro avente ad 
oggetto l’illustrazione dello studio di pre-fattibilità della cittadella della giustizia presso l’area della 
ex Manifattura Tabacchi. 
 
30. CITTÀ DI CARPI – RICHIESTA DI INDICAZIONE PROFESSIONISTI- REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Consiglio delibera di non provvedere sulla richiesta avanzata dal Comune di Carpi, illustrando le 
ragioni del diniego al Segretario Generale dott.ssa Anna Lisa Garuti. 
 
31.NUOVO UFFICIO DI COORDINAMENTO OCF – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Mariani relaziona il Consiglio sulla composizione del nuovo Ufficio di 
Coordinamento dell'OCF. 
 
32. VARIE ED EVENTUALI. 
A. ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI – RICHIESTA PATROCINIO, SALUTO E CONTRIBUTO VII 
CONGRESSO NAZIONALE AMT 24-25-26 GIUGNO 2022 MODENA 

 
Il Coa vista la richiesta indicata in oggetto pervenuta dalle Presidenti Nazionali e Regionali 
dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributari con la quale si comunica che il prossimo Congresso 
Nazionale dei Magistrati Tributari si svolgerà a Modena nei giorni 24, 25 e 25 giugno 2022; 
 
visto il proprio regolamento adottato in data 28.1.20 
 
delibera  
 
per la rilevanza, la natura e i contenuti dell’evento di grande interesse per la classe forense di  
partecipare all'iniziativa portando i propri saluti istituzionali, nonché di concedere il patrocinio, 
l'utilizzo del logo dell'Ordine e di riconoscere un contributo economico in misura pari ad  € 1.500,00, 
che sarà liquidato a seguito di emissione di regolare fattura. 
 
B. DELIBERA SOLIDARIETA’ AVV. ANTONIO MURANO DEL FORO DI POTENZA 

 
Il COA delibera di esprimere solidarietà all'avv. Antonio Murano, in relazione ai fatti occorsi in data 
24/03/2022. 
 
C. TC N. 5/2022 *****– REL.RI COLOMBA PIUBELLO 

 
omissis 
 
D.RICHIESTA ***** 
 
Il COA,  
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letta la richiesta presentata omissis di svolgimento della pratica anche con partecipazione ad udienze 
penali presso un ulteriore dominus; 
vista la precedente autorizzazione di questo Consiglio a svolgere la pratica presso l’avv. omissis e l’avv.  
omissis ; 
letto l’art. 41 co.8 L.P.   
delibera  
di comunicare omissis la necessità di individuare un massimo di due avvocati presso i quali svolgere 
la pratica, delegando all’incombente il Vice Presidente avv. Previdi. 
 
Alle ore 19.15, 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 


