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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 21 SETTEMBRE 2021 alle ore 15.30, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Modena si è riunito, a seguito di regolare convocazione. 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, 
VERENA CORRADINI, 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.  
Dopo aver raccolto l’impegno solenne di n. 3 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, 
assume la Presidenza della seduta il Presidente avv. Roberto Mariani, su invito del quale il 
Consiglio procede per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 2021; 
 
Data lettura del verbale della seduta del 7 settembre 2021, il Consiglio lo approva 
all’unanimità. 
 
2. DOTTORI MARTINA CATELLANI – EMANUELE DUCA - MARTINA FABBRI – GIULIA 

FAMIGLIETTI – PIERGUGLIELMO FRANCESCO MINCHILLO – ALINA PEREU - 
DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI – REL. 
AVV.BOCCHI; 

 
Il Consigliere Segretario comunica che i dott.ri        
  
MARTINA CATELLANI nata a Modena l’01/02/1997, cod. fisc. CTLMTN97B41F257B, laureata 
in Giurisprudenza il 28/07/2021;  
 
EMANUELE DUCA nato a Reggio Emilia il 02/08/1996, cod.  fisc. DCUMNL96M02H223J, 
laureato in Giurisprudenza il 21/05/2021;  
 
MARTINA FABBRI nata a Bologna il 18/04/1996, cod. fisc. FBBMTN96D58A944P, laureata in 
Giurisprudenza il 26/07/2021; 
 
GIULIA FAMIGLIETTI nata a Correggio (RE) il 06/03/1989, cod. fisc. FMGGLI89C46D037E, 
laureata in Giurisprudenza l’08/03/2021; 
 
PIERGUGLIELMO FRANCESCO MINCHILLO nato a Foggia il 05/10/1996, cod. fisc. 
MNCPGG96R05D643T, laureato in Giurisprudenza il 03/05/2021 e  
 
ALINA PEREU nata a Straseni (Moldavia) il 27/09/1994, cod. fisc. PRELNA94P67Z140L, 
laureata in Giurisprudenza il 07/07/2021; 
    
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
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- 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 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 i dottori  MARTINA CATELLANI, EMANUELE DUCA, MARTINA FABBRI, GIULIA 
FAMIGLIETTI, PIERGUGLIELMO FRANCESCO MINCHILLO e ALINA PEREU nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna 
fatta eccezione per la dott.ssa Giulia Famiglietti la cui pratica avrà inizio a far data dal 
1/10/2021. 
 
2BIS LAURA GIORGI DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI 
LAUREANDI – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario comunica che la studentessa 
 
LAURA GIORGI nata a Suzzara (MN)   il 18/03/1997, cod. fisc. GRGLRA97C58L020I, iscritta 
all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Davide Guidi 
e con integrazione della pratica presso gli avv.ti Massimo Fiorillo e Cecilia Lancellotti,  
 
ha presentato domanda per l’iscrizione anticipata nel Registro Praticanti Avvocati, per lo 
svolgimento della pratica ex. art. 41 co. 6 lett. d) legge 31 dicembre 2012 n. 247, 
 

e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Consigliere Segretario; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste la convenzione n. 28585 stipulata con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
in data 06/06/2017 e le disposizioni dell’art. 41 co. 6 lett. d) legge 31 dicembre 2012 n. 247; 

D E L I B E R A 
 
di accogliere l’istanza della studentessa LAURA GIORGI   di iscrizione anticipata nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data 
odierna. 
Si delibera inoltre che questo Consiglio provvederà automaticamente alla cancellazione dal 
Registro dei Praticanti Laureandi e il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto se, decorsi 6 
mesi dal termine dello stesso, l’interessata non abbia conseguito la Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza LMG-01 e qualora la stessa non esibisca il certificato di laurea entro 60 
giorni dal conseguimento. 
 
2 TER  DOTT.SSA PETRONI VALENTINA 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi e vista la richiesta 
presentata dalla dott.ssa Valentina Petroni in data 17/09/2021, conferma quanto già 
deliberato in data 05/08/2021 anche con riferimento alla decorrenza dell'iscrizione al 
Registro praticanti, dalla medesima data di iscrizione del 05/08/2021. 
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3. AVV. MIRKO GARBELLINI – DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – REL. 
AVV. BOCCHI; 

 
Il Consigliere Segretario comunica che l’avv. MIRKO GARBELLINI nato a Modena il 
15/08/1976, cod. fisc. GRBMRK76M15F257T, ha chiesto di essere re-iscritto nell'Albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la do-
manda presentata dall’avvocato sopra indicato e i documenti ad essa allegati, udita la rela-
zione del Consigliere Segretario, ritenuto che il richiedente è già stato iscritto nell’Albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione con delibera del 22/05/2018, cancellato a domanda con 
delibera del 15/12/2020, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi in 
alcun caso di incompatibilità; visto l'art.17 co.1 L.247 del 31/12/2012,  
 

D E L I B E R A 
 
re-iscriversi l’avv. MIRKO GARBELLINI nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
4. AVV. LORENZA ROMEO - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI 

AVVOCATI PER IL 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. Lorenza Romeo,  
 
ritenuto che la 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. Lorenza Romeo,  
- 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. 
 
5. AVV. ELENA CAMURRI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. ELENA CAMURRI nata a Modena il 
20/06/1958, cod. fisc. CMRLNE58H60F257H, 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. ELENA CAMURRI dall'Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
5BIS AVV. SERENA BARBATO – CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER 
TRASFERIMENTO COA REGGIO EMILIA 
 
Il Consiglio, vista la comunicazione del COA di  Reggio Emilia di avvenuta iscrizione dell’avv. 
SERENA BARBATO nata a Reggio Emilia il 12/04/1990, cod. fisc. BRBSRN90D52H223L,  
 all’Albo Avvocati di Reggio Emilia , con delibera del 06/09/2021 

D E L I B E R A 
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di cancellare l’avv.Serena Barbato dall’Albo Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
6. AVV. SANDRA BELTRAMI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN 

PROPRIO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Sandra Beltrami 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. 
 
7. ESITO COLLOQUI DELLA PRATICA – REL. AVV.TI CORRADINI E REATTI; 
 
I Relatori avv.ti Corradini e Reatti relazionano sull’esito positivo del colloquio sostenuto dai 
dottori Gloria Tulipani, Marco Bertelli, Silvia Corni, Davide Molinaro, Anna Tucci, Marco 
Carlino, Davide Mauro per la verifica del primo semestre di pratica forense; nonché sull’esito 
positivo del colloquio sostenuto dai dottori Giorgia Benatti, Francesca Carpi, Carlotta Caselli, 
Simona Martinelli, Francesco Giovanni Sola, Emanuela Diciocia, Valentina Marra e Arianna 
Serafini per il riconoscimento del terzo semestre di pratica ed il rilascio del certificato di 
compiuto tirocinio. 
Si dispone la riconvocazione omissis per il colloquio ai fini del riconoscimento del terzo 
trimestre di tirocinio ed il rilascio del certificato di compiuta pratica, entro il 10 novembre. 
 
8. DOTTORI GIORGIA BENATTI – FRANCESCA CARPI – CARLOTTA CASELLI – 

EMANUELA DICIOCIA - SIMONA MARTINELLI – ARIANNA SERAFINI - 
FRANCESCO GIOVANNI SOLA - DOMANDE DI RILASCIO CERTIFICATI DI 
COMPIUTA PRATICA – REL. AVV. CORRADINI E REATTI; 

 
Il  Consigliere Segretario, comunica che i dott.ri  GIORGIA BENATTI  nata a Suzzara (MN) il 
07/04/1995, cod. fisc. BNTGRG95D47L020M, FRANCESCA CARPI nata a Correggio (RE) il 
05/10/1996, cod. fisc. CRPFNC96R45D037Y, CARLOTTA CASELLI nata a Modena il 
02/05/1992, cod. fisc. CSLCLT92E42F257V, EMANUELA DICIOCIA nata a Montecchio Emilia 
(RE) il 14/08/1992, cod. fisc. DCCMNL92M54F463J, SIMONA MARTINELLI nata a Modena il 
20/05/1994, cod. fisc. MRTSMN94E60F257P, ARIANNA SERAFINI nata a Modena il 
19/11/1995, cod. fisc.  SRFRNN95S59F257G e FRANCESCO GIOVANNI SOLA nato a 
Modena il 06/04/1992, cod. fisc. SLOFNC92D06F257I, hanno chiesto il rilascio del certificato 
di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Con-
siglio con delibera rispettivamente in data: 08/10/2019, 26/11/2019, 11/11/2019, 
28/01/2020, 25/10/2019, 09/03/2020 e 14/01/2020; 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 relazioni 
prodotte risulta che in tale periodo, gli stessi hanno esercitato la pratica forense con conti-
nuità e diligenza, 

D E L I B E R A 
 

rilasciarsi ai dottori GIORGIA BENATTI, FRANCESCA CARPI, CARLOTTA CASELLI, EMA-
NUELA DICIOCIA, SIMONA MARTINELLI, ARIANNA SERAFINI e FRANCESCO GIO-
VANNI SOLA il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 L. 31.12.2012 n. 247, quale 
Ordine Forense competente. 
 
8BIS DOTT. RICCARDO VALENTI – DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI 
COMPIUTA PRATICA SSPL 
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Il Consigliere Segretario, comunica che il dott.   RICCARDO VA LENTI  nato a Scandiano (RE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
il  23/10/1995, cod. fisc. VLNRCR95R23I496I, 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 esse allegati; ritenuto che 
il richiedente è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 11/09/2020 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  29/06/2021 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.   RICCARDO VALENTI il certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell'art.45 
L. 31.12.2012 n. 247. 
 

*********** 
 

Il Consiglio vista altresì la domanda presentata dal dott.  RICCARDO VALENTI nato a 
Scandiano (RE) il   23/10/1995, cod. fisc. VLNRCR95R23I496I, che chiede di essere 
cancellato dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione del dott. RICCARDO VALENTI dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
8TER DOTT.SSE VALENTINA MARRA - ELEONORA PINI – DOMANDA DI RILASCIO 
CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA TIROCINIO EX ART.73 E CANCELLAZIONE 
REGISTRO PRATICANTI 
 
Il  Consigliere Segretario, comunica che le dott.sse VALENTINA MARRA   nata a Nardò (LE)  
il 20/11/1992, cod. fisc. MRRVNT92S60F842W ed ELEONORA PINI nata a Sassuolo (MO) il 
16/10/1995, cod. fisc. PNILNR95R56I462J, 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 rispettivamente con delibera in data 9/01/2021 e 14/01/2020 ed hanno 
svolto un semestre di tirocinio presso un avvocato;  
rilevato che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, le stesse hanno 
esercitato la pratica forense con continuità e diligenza;  
tenuto conto, inoltre, che le richiedenti hanno 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, 
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D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alle dott.sse VALENTINA MARRA ed ELEONORA PINI il certificato di compiuta 
pratica forense ai sensi dell'art.45 L. 247/2012 quale Ordine Forense competente. 
 

************ 
Il Consiglio vista altresì la domanda presentata dalla dott.ssa ELEONORA  PINI nata a 
Sassuolo (MO) il 16/10/1995, cod. fisc. PNILNR95R56I462J, 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 ELEONORA PINI dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
9. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NELL’ALBO ORDINARIO DELL’ABOGADO 

ANDREA CASINI – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce della questione. Il Consiglio delibera di 
richiedere di integrare la domanda con deposito di documentazione relativa alle pratiche 
svolte d'intesa con un avvocato e di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione di 
insussistenza di procedimenti disciplinari pendenti. 
 
10. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI 

COLOMBA, FREGNI E   GOLDONI; 
 
REL. AVV. SEIDENARI 
 
***** – OWEB 238/2020 
 
omissis 
 
REL. AVV. REATTI 
 
***** – N. 322/2021 
 
omissis 
 
REL. AVV. COLOMBA 
 
***** – N. 347/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 349/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 339/2021 
 
omissis 
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REL. AVV. FREGNI 
 
***** – N. 353/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 354/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 355/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 356/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 357/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 358/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 359/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 360/201 
 
omissis 
 
***** – N. 361/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 362/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 363/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 364/2021 
 
omissis 
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***** – N. 365/2021 
 
omissis 
 
***** – N. 366/2021 
 
Il Consigliere avv. Dolores Reatti si astiene e lascia la sala del Consiglio. 
 
omissis 
 
A questo punto l’avv. Reatti rientra nella sala del Consiglio. 
 
***** – N. 367/2021 
 
omissis 
 
 
11. AVV.TI ANDREA AGUZZOLI - MATTEO DORELLO - MARIO GALLINI - MICHELA 

ANNA GUERRA - CLAUDIO NATALI - MASSIMO PORTA - ANTONIETTA SGHEDONI 
- ROSSANA ZANONI - DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO DEI 
DIFENSORI D’UFFICIO – REL. AVV. GOLDONI; 

 
Viste le richieste presentate dagli avv.ti Andrea Aguzzoli, Matteo Dorello, Mario Gallini, 
Michela Anna Guerra, Claudio Natali, Massimo Porta, Antonietta Sghedoni e Rossana 
Zanoni per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 
ai sensi del Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell’art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, 
il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole al mantenimento dell’iscrizione nel citato 
elenco degli stessi avv.ti Andrea Aguzzoli, Matteo Dorello, Mario Gallini, Michela Anna 
Guerra, Claudio Natali, Massimo Porta, Antonietta Sghedoni e Rossana Zanoni. 
 
12. FORMAZIONE: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO - REL AVV. CORRADINI; 
 
CPO COA MODENA – IL LINGUAGGIO D’ODIO CICLO DI INCONTRI – OTTOBRE 
NOVEMBRE 2021 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del CPO 
del COA di Modena del 13/09/2021, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per il ciclo di incontri che si terranno a Modena nel periodo ottobre / novembre 2021 in tema 
di Linguaggio d’odio; 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 a ciascun incontro i crediti come di seguito meglio specificato: 
 
21/10/2021: vengono attribuiti n.2 crediti ordinari in dir.costituzionale e n.1 credito in  
deontologia; 
28/10/2021: vengono attribuiti n.1 credito ordinario in dir. costituzionale, n.1 credito in  
dir.penale e n.1 credito in deontologia; 
4/11/2021: vengono attribuiti n. 2 crediti ordinari in dir. costituzionale e n.1 credito in etica 
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11/11/2021: vengono attribuiti n.1 credito ordinario in diritto unione europea e n.2 crediti in 
dir.costituzionale,  
 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
STUDIO LEGALE IURIS E STUDIO COMMERCIALISTA RINALDI – LA “MINI - RIFORMA” 
DELLA LEGGE FALLIMENTARE – MODENA 8/10/2021 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dello 
studio legale Iuris e dello studio Commerciale Rinaldi del 21/09/2021, contenente richiesta 
di patrocinio e di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
l’08/10/2021 dal titolo “la Mini-Riforma della Legge fallimentare“; 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, la circolare 
attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015 ed il regolamento, 
approvato da questo Consiglio il 25.05.2021, per l’accreditamento di eventi formativi 
organizzati da altri soggetti,  

 
delibera 

 
di concedere il patrocinio del COA all’evento e di attribuire all’incontro sopra indicato n. 3 
crediti formativi in diritto fallimentare, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva 
partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MODENA, 
TRIBUNALE DI MODENA E COA DI MODENA – CICLO DI INCONTRI SUI DISTRETTI 
INDUSTRIALI MODENESI INNOVAZIONE, INVESTIMENTI E RICERCA PER LO 
SVILUPPO: Il distretto del settore tessile-abbigliamento: analisi e prospettive – CARPI 
1/10/2021 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito al ciclo di incontri 
sui “Distretti industriali modenesi  innovazione, investimenti e ricerca per lo sviluppo” il cui 
primo incontro dal titolo “Il distretto del settore tessile-abbigliamento: analisi e prospettive” 
si terrà a Carpi il prossimo 1° ottobre; 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.  4 crediti formativi, 2 per la sessione del mattino e 
2 per la sessione pomeridiana, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva 
partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
12BIS ***** – RICHIESTA ESONERO 
 
omissis 
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13. DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  N. 31/21 – REL. AVV. 
BOCCHI; 

 
omissis 
 
14. POSIZIONE ***** – RELL. AVV. MARIANI E BOCCHI; 
 
Udita la relazione del Presidente avv. Roberto Mariani,  
il Consiglio, 
visti gli artt.17 co.4, 17 co.1 lett.e) e 18 Legge 247/2012; 
visto il D.M.n.70/2016; 
omissis 
ritenuto che la pronuncia della Suprema Corte n.28170 del 26/11/2008 richiamata omissis 
nella propria comunicazione in data 11/09/2021 non rilevi nel caso in oggetto, riferendosi alla 
precedente normativa (art.13 R.D.37/1934 e artt.18 e 17 co.2 R.D.L.1578/1933) che, 
differentemente dall’attuale, applicava il regime delle incompatibilità ai soli praticanti abilitati 
al patrocinio; 
visto il parere del C.N.F. (rel.Secchieri) n.25 del 26/04/2017 che così recita: “Ritiene la 
Commissione che – ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 della legge n. 
247/12, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro 
subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale 
svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse) – debba applicarsi 
all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della medesima legge, 
rilevando pertanto la titolarità o l’esercizio, da parte del presidente del consiglio di 
amministrazione che richiede l’iscrizione, di poteri individuali di gestione”; 
ritenuto che sia mancante un requisito necessario per l’iscrizione del omissis al Registro 
praticanti; 
ritenuto pertanto necessario avviare il procedimento per la cancellazione dal Registro 
praticanti avvocati, 

delibera 
di comunicare omissis estratto del presente provvedimento a mezzo raccomanda con avviso 
di ricevimento, invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni 
dal ricevimento della raccomandata, ai sensi art.17 co.12 della L.247/2012; 

delibera 
altresì di non convalidare il semestre di pratica richiesto per l’assenza del requisito 
necessario per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati. 
 
15. TC N. 24/21 RICHIESTO ***** – REL.RI AVV.TI REATTI E SILINGARDI; 
 
I Consiglieri avvocati Reatti e Silingardi riferiscono della questione e, in particolare, dell'esito 
positivo del Tentativo di Conciliazione tenutosi tra omissis. Il Consiglio archivia il Tentativo 
di Conciliazione n. 24/2021 per intervenuta conciliazione tra le parti. 
 
16. TC N. 26/21 RICHIESTO ***** – REL.RI AVV.TI REATTI E PELLEGRINI; 
 
I Consiglieri avvocati Reatti e Pellegrini riferiscono della questione e, in particolare, dell'esito 
positivo del Tentativo di Conciliazione tenutosi omissis. Il Consiglio archivia il Tentativo di 
Conciliazione n. 26/2021 per intervenuta conciliazione tra le parti. 
 
17. TC N. 23/21 – RICHIESTO ***** - REL.RI AVV.TI MALAGOLI E PREVIDI; 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247!vig=
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I Consiglieri avvocati Malagoli e Previdi riferiscono della questione e, in particolare, dell'esito 
positivo del Tentativo di Conciliazione tenutosi omissis. Il Consiglio archivia il Tentativo di 
Conciliazione n. 23/2021 per intervenuta conciliazione tra le parti. 
 
18. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Pres. Avv.Mariani riferisce della questione. Il Coa, ritenuto che dalla documentazione 
prodotta non emergono, nemmeno in via generale o astratta, fatti di rilievo disciplinare, 
archivia la segnalazione. 
 
19. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
20. SEGNALAZIONE  ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
21. DECISIONE DEL CDD VS ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Consigliere Giorgio Fregni si astiene ed esce dalla sala del Consiglio. 
 
omissis 
 
A questo punto l’avv. Fregni rientra nella sala del Consiglio. 
 
22. SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI FORMATIVI PER I DIPENDENTI – REL. AVV. 

PIUBELLO; 
 
La cons. Piubello riferisce della questione. Il Consiglio individua la dott.ssa Roberta Bardelli 
per l'assolvimento degli obblighi formativi in tema di sicurezza sul lavoro relativamente alla 
sede amministrativa di via San Giovanni del Cantone ed il dott. Luca Brex relativamente alla 
sede di Corso Canalgrande. Il Consiglio incarica la cons. Piubello di verificare la disponibilità 
degli stessi a partecipare al corso formativo e di aggiornamento previsto per il 15/10 p.v. 
come da documentazione in atti. 
 
23. RICHIESTA ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione. Il Consiglio, esaminati gli atti, 
delibera di richiedere omissis l'integrazione della domanda avanzata in data 6/8/2021 con 
l'indicazione del contributo richiesto, corredata dalla documentazione attestante il 
pregiudizio subito.  
 
24. PROTOCOLLO D’INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA TRA IL TRIBUNALE 

ED IL COMUNE “MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE 
DEL DISAGIO ABITATIVO – REL. AVV.TI PREVIDI E MARIANI; 

 
Il Vice Pres.avv.Claudio Previdi riferisce della questione. Il COA delibera di aderire al  
protocollo, integrato e modificato come da proposta dell’avv.Previdi, che prevede il 
coinvolgimento dell'Ordine Forense quale parte firmataria del documento. Delega il Vice 
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Presidente avv. Previdi per la conseguente modifica della bozza di Protocollo ed il Presidente 
avv.Mariani alla sottoscrizione del testo definitivo. 
 
25.  CONVENZIONE SERVIZIO ONLINE CERTIFICATI COMUNE DI MODENA – RELL. 

AVV. REATTI e COLOMBA; 
 
I Conss.avv.ti Colomba e Reatti riferiscono della questione. Si rinvia per l'esame della bozza 
di convenzione oggi pervenuta. 
 
26. UFFICI SAN GIOVANNI DEL CANTONE – ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COA 

REL. AVV. MARIANI; 
 

Eventuale ampliamento sede e Personale 

Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione. Il Consiglio, valutato l’interesse 
dell’Organismo di Mediazione del COA  alla locazione dell'appartamento al secondo piano 
della sede amministrativa di Via San Giovanni del Cantone,  dà mandato al  Presidente di 
proseguire nelle trattative con il proprietario per il perfezionamento del contratto. 

Il Consiglio approva altresì l’istituzione di una borsa di studio semestrale da riconoscere ad 
uno stagista da affiancare al personale dell’Organismo di Mediazione del COA, con una 
previsione di costo di euro 450,00 mensili circa. 
 
Delibera condominio  
Si rinvia in attesa della documentazione già richiesta all'amministratore condominiale. 
 
27. OSSERVATORIO VENDITE ED ESECUZIONI IMMOBILIARI e PROCEDURE 

CONCORSUALI - RIUNIONE 29/9 – REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Pres. avv.Mariani riferisce della prossima riunione dell’osservatorio prevista per il 29.09 
p.v.. In relazione alle vendite ed esecuzioni immobiliari comunica ai Consiglieri 
l’organizzazione di un seminario informativo, in collaborazione con il Tribunale per il giorno 
8 o 11 ottobre p.v. Il Consiglio delibera di acquisire le deleghe ed i nuovi modelli relativi alle 
procedure di vendita, predisposto dai GG.EE., che saranno oggetto di illustrazione 
nell’ambito del seminario. 
 
28. RIUNIONE CAPO DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA: 

COMUNICAZIONI – REL. AVV.MARIANI; 
 
Il Pres. Mariani riferisce della questione ed in particolare dei contenuti dell’incontro svoltosi 
in data 20/09/21 presso la Corte d’Appello di Bologna con il Direttore del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, nel corso del quale sono stati illustrati i progetti di riforma del 
processo penale e dell’Ufficio del processo penale. 
 
29. VARIE ED EVENTUALI. 
A. AVIS SEDE NAZIONALE – RICHIESTA NOMINATIVI ISCRITTI – REL. AVV. MARIANI 
 
Udita la relazione del Presidente avv. Roberto Mariani, il Consiglio delibera di indicare il 
nominativo dell’ avv. Ottavia Malagoli, disponibile a ricoprire il ruolo di componente 
dell’Organo di Giurisdizione Interna – Collegio Probiviri – di AVIS Nazionale ai sensi 
dell’articolo 16 dello Statuto Associativo di AVIS Nazionale. 
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B. MAIL DI RINGRAZIAMENTO DI COLLEGHI – REL. AVV. MARIANI 
 
Il Pres.avv. Mariani riferisce dei ringraziamenti ricevuti da Colleghi di fuori Foro per l’invio da 
parte della Segreteria delle comunicazioni relative allo scaglionamento orario delle udienze 
penali. 
 
C. AVV. NICOLA TERMANINI RINGRAZIAMENTI – REL. AVV. MARIANI 
 
Il Pres.avv. Mariani illustra al COA la lettera di ringraziamento a firma dell’avv.N.Termanini 
per il contributo concesso alla squadra di basket per la partecipazione al torneo nazionale in 
memoria delle vittime dei fatti accaduti il 09.04.2015 presso il Tribunale di Milano. 
 
D. ESPOSTO ***** 
 
omissis 
 
E.   LIBRETTI PRATICANTI 
 
Si assegnano i libretti per la verifica della pratica forense ai conss. avv.ti Lucia Bocchi, Marco 
A. Pellegrini e Giuseppe Seidenari, fissando sin d'ora il colloquio per il giorno 8 ottobre alle 
ore 11.00. 
 
Alle ore 18.50, 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 
 
 


