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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 31 MAGGIO 2022, alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Modena si è riunito presso la sede di Corso Canalgrande 77. 
Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, VERENA 
CORRADINI, GIORGIO FREGNI, DANIELA GOLDONI, ROBERTO MARIANI,  DOLORES REATTI, JURJ 
RUDI, GIUSEPPE SEIDENARI, STEFANIA SILINGARDI e ANDREA VIOLI.  
Assenti giustificati gli avv.ti Ottavia Malagoli, Marco Augusto Pellegrini, Katia Piubello e Claudio 
Previdi. 
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 3 E 17 MAGGIO 2022; 
 
Data lettura dei verbali delle sedute del 3 e 17 maggio 2022, il Consiglio ne approva all’unanimità il testo, 
con la correzione degli errori materiali nel verbale del 17 maggio segnalati dall'avv.Reatti. 
 

2. ESITO ELEZIONE DELEGATI AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – REL.AVV.MARIANI; 
 

Il Presidente avv. Roberto Mariani comunica che , all'esito delle elezioni dei Delegati dell’Ordine 
degli Avvocati di Modena al XXXV Congresso Nazionale Forense, a chiusura dello scrutinio, 
risultano eletti: 
 
Delegati effettivi gli avvocati: 
Stefania Silingardi, con voti 82,    
Giuseppe Calaresu, con voti 75,  
Eros Fontanesi, con voti 73,  
Alberto Balestri, con voti 50. 
 
Delegati supplenti gli avvocati: 
Daniela Goldoni, con voti 46, 
Michele Corradi, con voti 37,  
Giovanni Lorenzo Vocino, con voti 26,  
Cristine Campigotto, con voti 24. 
 
Il Presidente comunica inoltre che gli altri candidati hanno riportato i seguenti voti: 
- l’avv. Alessandra Grasselli, voti 23 
- l’avv. Ciro Giuliano, voti 2. 
 
Il Consiglio  prende atto. 
 
3. INTERVIENE ALLE ORE 17.30 L’AVV. MARCO SANDRI, QUALE REFERENTE DELL’OCC, PER 

RIFERIRE IN MERITO ALL’INTRODUZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO AGGIORNATO 
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DELL’ORGANISMO E DI UN VADEMECUM, AI FINI DELLE CONSEGUENTI DELIBERE DEL 
CONSIGLIO; 

 
Viene accolto in seduta  l’avv. Sandri, il quale riferisce dell’attività dell’OCC. 
L'avv.Sandri informa il Consiglio del numero dei procedimenti proposti: n. 28 nuovi procedimenti 
nel 2021, di cui circa il 10% pervenuti a conclusione; n.11 procedimenti nell'anno 2022. 
Dati che risultano proporzionati alle procedure concorsuali aperte su base annua (n.120). 
Su proposta dell’avv. Marco Sandri, responsabile dell’OCC dell’Ordine di Modena, il Consiglio 
approva il nuovo regolamento e l’allegato vademecum.  
Il COA delibera di comunicare formalmente al responsabile dell’OCC l’estratto del verbale della 
seduta odierna, precisando che il nuovo regolamento avrà efficacia a far tempo dalla data di 
ricevimento della comunicazione. 
 
4. DOMANDE DI ISCRIZIONE – REL. AVV. CORRADINI; 
 
A. DOTTORI MICHELE DE ROSA – IRENE PRANDINI – DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che i dott.ri         
 
MICHELE DE ROSA nato in Albania  il  21/05/1996, cod. fisc. DRSMHL96E21Z100K, laureato in 
Giurisprudenza l’08/03/2021 e  
 
IRENE PRANDINI nata a Mirandola (MO) il 26/12/1994, cod. fisc. PRNRNI94T66F240E, laureata in 
Giurisprudenza il 9/12/2020; 
 
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  MICHELE DE ROSA e IRENE PRANDINI nel Registro Praticanti Avvocati della 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza del periodo di svolgimento del tirocinio 
professionale dalla data odierna, per il dottor Michele De Rosa, e dal 1/6/22, per la dott.ssa Irene 
Prandini,  come da dichiarazione del dominus. 
 
B. DOTTOR SIMONE VERNIKOV – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Udita la relazione dell’avv. Verena Corradini e preso atto che attualmente il dott. Simone Vernikov 
è residente nel Regno Unito ed è iscritto nella sezione AIRE del Comune di Modena, il Consiglio 
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delibera di rinviare l’esame dell’istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Modena  per 
verificarne i requisiti di iscrizione. 
 
C.AVV. PIERANGELA ROMANELLO – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER 
TRASFERIMENTO DA COA ROMA 
 
Il  Presidente comunica che l’avv. PIERANGELA ROMANELLO nata a Copertino (LE) il 27/04/1982, 
cod. fisc. RMNPNG82D67C978Z, già iscritta nell’Albo degli Avvocati  di  ROMA ha chiesto di essere 
iscritta nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione, producendo i prescritti documenti.  
Il Consiglio letta la domanda dell’interessata e visti  i documenti ad essa allegati, udita la relazione 
del  Presidente; ritenuto che la richiedente venne iscritta nell’Albo degli Avvocati di Roma con 
delibera in data 23/01/2014, ritenuto altresì che il Coa di ROMA con sua delibera in data  
12/05/2022 ha concesso all’avv. PIERANGELA ROMANELLO  il nulla – osta per il trasferimento 
all’Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti di legge e non risulta 
che la richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
 D E L I B E R A 
 
iscriversi l’ avv. PIERANGELA ROMANELLO nell'Albo degli Avvocati di questa  Circoscrizione, 
disponendo che la presente deliberazione sia notificata nei modi di legge e che dell’avvenuta 
iscrizione sia data notizia al COA di ROMA.   
 
5.AVV. OTTAVIA MANNI DOMANDA DI CANCELLAZIONE – REL. AVV. CORRADINI; 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  OTTAVIA MANNI  nata a  Modena il   15/07/1988, 
cod. fisc.   MNNTTV88L55F257E,  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.    OTTAVIA MANNI   dall'Albo degli 
Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
5BIS DOTTORESSA CHAIMAA FATIHI – CANCELLAZIONE PER AVVENUTO TRASFERIMENTO 
REGISTRO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO DEL COA DI BOLOGNA; 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di   Bologna  nella quale si comunica che con delibera del      
18/05/2022, la dott.ssa CHAIMAA FATIHI nata in Marocco il 30/01/1993, cod. fisc. 
FTHCHM93A70Z330T, è stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio 
sostitutivo, 
  

D E L I B E R A 
 
di cancellare  la dott.ssa CHAIMAA  FATIHI dal Registro Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio 
sostitutivo, tenuto da questo Consiglio. 
 
5TER DOTT.SSA REBECCA GIUBERTONI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
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Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa REBECCA GIUBERTONI nata a Mirandola (MO)      
il 18/11/1995,  cod. fisc. GBRRCC95S58F240V,  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 REBECCA GIUBERTONI dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
6. AVV. VALENTINA CALLEGARI - DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO- REL. AVV. CORRADINI;. 
 
Il Consiglio,  
vista la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato 
presentata dall’avv. Valentina Callegari,  
 
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. Valentina Callegari,  
- 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. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI PIUBELLO, 

SILINGARDI E VIOLI; 
 
***** – N. 113/2022 – REL. AVV. PIUBELLO 
 
omissis 
 
***** – N. 145/2022 – REL. AVV. SILINGARDI 
 
omissis 
 
REL. AVV. VIOLI 
 
***** – N. 146/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 147/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 148/2022 
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omissis 
 
***** – N. 149/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 150/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 151/2022 
 
omissis 
 
***** – N. 152/2022 
 
omissis 
 
8. DOTT.SSA MARIA MASTROGIACOMO – VIDIMAZIONE 2° SEMESTRE DI PRATICA – REL. AVV. 

CORRADINI; 
 
La Cons. Corradini riferisce della questione.  
Il COA di Modena, esaminata la certificazione dal COA di Avellino in data 6/5/2022, riconosce lo 
svolgimento della pratica forense sino al 1/2/2022 e con decorrenza dal 5/4/2022 quanto 
all’Ordine Forense di Modena. 
 
9. PRATICANTI DA CONVOCARE PER IL COLLOQUIO SEMESTRALE DELLA PRATICA – REL. AVV. 

BOCCHI; 
 
Si assegnano n. 6 libretti della pratica agli avvocati Corradini e Reatti. 
 
10.PRATICA DOTT.GIOVANNI ROSSI – REL.AVV.BOCCHI; 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi, il Consiglio delibera di convocare il 
dott. Giovanni Rossi per il colloquio di verifica di fine tirocinio, delegando all'incombente gli avv.ti 
Corradini e Reatti. 
 
11.ISCRIZIONI ALL’ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO – AVV. PIOLA - REL. AVV. GOLDONI; 
 
Il Consiglio, sentito il relatore, delibera di rinviare la delibera e di assegnare all'avv. Gianluca Piola il 
termine di 30 giorni per il deposito della documentazione relativa all’attività formativa riguardante 
l’anno 2021, già richiesta telefonicamente. 
Si comunichi all'avv. Piola. 
 

12.AVV. MATTEO MARENDON – QUESITO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce della questione. 
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Il Consiglio ritiene sussistente l’incompatibilità  ex art.18, co.1 Lett.A, L.247/2012 con l’iscrizione 
all’albo dei consulenti finanziari.  
Si delega il Consigliere Segretario a riscontrare la richiesta. 
 
13.RICHIESTA AVV. ANDREA BULGARELLI – ESECUZIONI IMMOBILIARI – REL.AVV.TI PREVIDI E 
MALAGOLI; 
 

La Consigliera avv. Silingardi, in luogo dei relatori designati, informa il Consiglio che la segnalazione 
dell’avv. Andrea Bulgarelli non è attuale perché riguarda conti correnti Unicredit in via di 
estinzione.  
Il COA incarica l’avv. Stefania Silingardi di riscontrare la comunicazione dell’avv. Andrea Bulgarelli. 
 
14.FORMAZIONE - REL. AVV. CORRADINI; 
ORDINE ARCHITETTI DI MODENA – RIGENERAZIONE STRUMENTI PER RIGENERARE GLI EDIFICI E 
LA CITTA’ - 17 E 24 GIUGNO GOTOWEBINAR 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Modena  del    26/05/2022, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà il 17 e 20 giugno in Webinar dal titolo “Rigenerazione: 
strumenti per rigenerare gli edifici e la città”; visto il 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 non attribuire crediti formativi all’incontro sopra indicato per difetto di presupposti, essendo di 
competenza del CNF rilasciare l’accreditamento  per gli eventi che si svolgono da remoto. 
 

CAMERE PENALI DI MODENA, REGGIO EMILIA E PARMA E FONDAZIONE FORENSE MODENESE – 
CROSS EXAMINATION – MODENA 17/06/2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza delle Camere 
Penali di Modena, di Reggio Emilia e di Parma del   24/05/2022, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 17 giugno 2022 dal titolo 
“cross Examination”; 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. 5 crediti in procedura penale, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi 
a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE – INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LAVORO, IMPRESA TRA APPLICAZIONI PRATICHE E 
REGOLAZIONE EUROPEA – MODENA 08/06/2022 
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia del   18/05/2022, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’8 giugno 2022 dal titolo “Intelligenza 
artificiale, lavoro, impesa tra applicazioni pratiche e regolazione europea”; 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. 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI – LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE SUI LAVORATORI DELLE 
PIATTAFORME DIGITALI E IL SUO IMPATTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – MODENA 
24/06/2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della Fondazione 
Marco Biagi del   20/05/2022, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 24 giugno 2022 dal titolo “La proposta direttiva UE sui 
lavoratori delle piattaforme digitali e il suo impatto nell’ordinamento italiano”; 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. 
 
ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA, ASSOCIAZIONE PORTA APERTA E UNIMORE CENTRO DI 
RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SU DISCRIMINAZIONI E VULNERABILITA’ – IL DIRITTO DI 
ACCEDERE AI DIRITTI – V EDIZIONE – LE SECONDE GENERAZIONI: TRA DISCRIMINAZIONI E 
PERCORSI DI CITTADINANZA DAL BASSO – MODENA 20/06/2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza delle 
Associazioni Avvocato di Strada e Porta Aperta unitamente al Centro di Ricerca 
Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza di 
UNIMORE del   23/05/2022, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro 
che si terrà a  Modena il 20 giugno 2022 dal titolo “Il diritto di accedere ai diritti – V Edizione – le 

seconde generazioni: tra discriminazioni e percorsi di cittadinanza dal basso”; 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. 2 crediti in diritto dell’immigrazione, 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 – EDMONDO BRUTI LIBERATI E 
LA QUESTIONE GIUSTIZIA – MODENA 8 GIUGNO 2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Accademia 
Nazionale di Scienze Lettere e Arti in data odierna, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’8 giugno 2022 dal titolo “Edmondo Bruti Liberati e 
la questione giustizia”; 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. 2 crediti in deontologia, 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. MARIA ELENA MARATIA 
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Maria Elena Maratia del 18/05/2022 delibera di riconoscere n. 
2 crediti in diritto amministrativo per ciascuno dei due incontri di presentazione del PUG del 
Comune di Modena, tenutisi rispettivamente il 23 febbraio e il 23 marzo 2022. 
 
AVV. ILARIA LOMBARDINI 
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Ilaria Lombardini del 23/05/2022 delibera di riconoscere n. 2 
crediti formativi in diritto penale per aver tenuto, in data 6/5/2022, una lezione su Bullismo e 
cyberbullismo nell’ambito del ciclo di Seminari su Social media e Diritto.  
 
15.INTEGRAZIONE RICHIESTA AVV.NICOLA TERMANINI CONTRIBUTO CAMPIONATO BASKET – 
REL.AVV.MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto  Mariani riferisce della questione. 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. Nicola Termanini del 24/05/2022, preso atto della non 
previsione di una quota di iscrizione per la partecipazione al campionato, fermi i presupposti per il 
riconoscimento della contribuzione, a rettifica della propria precedente delibera in data 
17/05/2022, riconosce un contributo di euro 300,00. 
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16.TC RICHIESTO ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il COA accoglie la richiesta di esperire il Tentativo di Conciliazione avanzata omissis, all’uopo 
nominando i Consiglieri avv.ti Stefania Silingardi e Giorgio Fregni. 

 
17.***** – SENTENZA 391/2021, SEZ. 2 C.T. MODENA – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Consigliere Vittorio Colomba si astiene. 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce dell'approfondita interlocuzione avvenuta con il 
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, dott. Vittorio Zanichelli, in merito alla 
segnalazione inviata a questo COA omissis.  
Il COA delibera di inviare formalmente al Presidente della Commissione Tributaria della Provincia 
di Modena la segnalazione omissis del 31/03/2022. 
 

18.SEGNALAZIONE DELL’AVV. MARCO SANDRI – CORSO AGGIORNAMENTO GESTORI UNIVERSITÀ 
DI PARMA – REL. AVV. MARIANI; 
 

Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della segnalazione pervenuta dall'avv. Sandri avente ad 
oggetto il corso di aggiornamento organizzato dall'Università di Parma, presentato come abilitante  
ma organizzato per sole 24 ore di formazione anzichè per 40 ore, come richiesto dalla normativa. 
Il Coa riserva ogni decisione  a seguito dell’interlocuzione con il referente dell’OCC. 
 

19.CASA DEL PROFESSIONISTA – RIUNIONE DEL 4.5.22 – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Si rinvia per l’assenza del relatore. 
 
20.ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CAMERA ARBITRALE DI MODENA DEL 25.05.22 – REL. AVV. 
PREVIDI; 
 
Si rinvia per l’assenza del relatore. 
 
21.INCONTRO DELLE SCUOLE FORENSI – 17.05.22 – REL. AVV. PREVIDI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani, in sostituzione del relatore designato, oggi assente, riferisce 
che in occasione dell'incontro svoltosi a Roma il 17.05 u.s. è stata confermata l'obbligatorietà della 
frequenza della Scuola forense per i praticanti avvocati iscritti al Registro a far data dal 01/04/2022 
e che il Consiglio  direttivo della Fondazione Forense ha deliberato di avviare il corso per il 27 
giugno p.v., prevedendo il pagamento di una quota semestrale di euro 400,00. 
 

22.URCOFER – RIUNIONE CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI – REL. AVV. VIOLI; 
 
Il Tesoriere avv. Violi riferisce dell'incontro avvenuto con la Presidente del Tribunale Minorenni, 
nel quale sono state fornite ai rappresentanti degli Ordini del Distretto alcune utili indicazioni in 
merito agli intendimenti del nuovo Capo dell'Ufficio giudiziario.  
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In particolare, la nuova Presidente ha rimarcato la necessità di rispetto del principio del 
contraddittorio anche con riferimento alla conoscibilità degli atti dei Servizi Sociali; ha anticipato 
inoltre l'intenzione di proporre il deposito degli atti a mezzo pec anche avanti al TM ed ha riferito 
che nell'anno 2022 verranno inaugurate nuove aule e ciò consentirà una migliore distribuzione 
degli orari d'udienza. 
 
23.TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA – AGGIORNAMENTI – PRENOTALEX UNEP – REL. 
AVV. MARIANI, RUDI E ALTRI; 
 
Il Presidente avv. Mariani e il Consigliere avv. Rudi riferiscono della questione; illustrano 
l’applicativo che consente il rimborso delle bollette in via telematica, che è stato approvato dal 
Presidente del Tribunale. 
 
24.VARIE ED EVENTUALI. 
 
A.SOLIDARIETA’ ALL'AVV. ELISABETTA ALDROVANDI 
 
Si incarica il Presidente di prendere contatto con la Collega  E. Aldrovandi per esprimerle la solidarietà del 
Consiglio dell'Ordine per i fatti  illeciti di cui è stata vittima. 

 
Alle ore 19,00 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 
 


