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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 5 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, VERENA CORRADINI, GIORGIO FREGNI, 
DANIELA GOLDONI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, KATIA PIUBELLO, CLAUDIO PREVIDI, 
DOLORES REATTI, STEFANIA SILINGARDI, JURJ RUDI e ANDREA VIOLI.  
Sono altresì collegati da remoto i Consiglieri avv.ti VITTORIO COLOMBA, MARCO AUGUSTO 
PELLEGRINI 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 DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 9 E 22 MARZO 2022; 
 
Data lettura dei verbali delle sedute del 9 e 22 marzo 2022, il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo. 

 
RELATORE AVV. SILINGARDI  PUNTI 2-4: 
 

2. DOMANDE DI ISCRIZIONE; 
A. NICOLO’ GIBELLI – DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI LAUREANDI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che lo studente 
 
NICOLO’ GIBELLI nato a   Mantova il  25/03/1996,  cod. fisc.   GBLNCL96C25E897P, iscritto all’ultimo 
anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum – 
Università degli Studi di Bologna;  
 
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 stipulata con l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna in data 
16/03/2021 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 dello studente NICOLO’ GIBELLI di iscrizione anticipata nel Registro Praticanti 
Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza dalla 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 
del tirocinio anticipato, l’interessato non abbia conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
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LMG-01 e qualora lo stesso non esibisca il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento. 
 
B.   DOTTORI GIORGIA COSTA – CHIARA COVIELLO –  GIORGIA LUCCHI – SIMONE GIUSEPPE PRIOLI 
- RICCARDO SCOGNAMILLO – DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che i dott.ri         
 
GIORGIA COSTA nata a   Mirandola (MO) l’08/11/1995, cod. fisc.  CSTGRG95S48F240D, laureata in 
Giurisprudenza il  02/12/2021;  
 
CHIARA COVIELLO nata a Carpi (MO) il 21/02/1997, cod. fisc. CVLCHR97B61B819M, laureata in 
Giurisprudenza il 07/12/2021; 
 
GIORGIA LUCCHI nata a Modena il 25/08/1996, cod. fisc. LCCGRG96M65F257X, laureata in 
Giurisprudenza  il 07/07/2021; 
 
SIMONE GIUSEPPE PRIOLI nato a Sassuolo (MO) il 03/11/1996, cod. fisc. PRLSNG96S03I462M, laureato 
in Giurisprudenza il 07/03/2022 e  
 
RICCARDO SCOGNAMILLO nato a Sassuolo (MO) il 26/10/1997, cod. fisc. SCGRCR97R26I462T, 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    GIORGIA COSTA, CHIARA COVIELLO, GIORGIA LUCCHI, SIMONE GIUSEPPE PRIOLI e 
RICCARDO SCOGNAMILLO  nel Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Modena 
con decorrenza dalla data odierna. 
 
B1.DOTT.SSA MARIA MASTROGIACOMO – DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 
AVVOCATI PROVENIENTE DA COA AVELLINO 

 
Il Consigliere Segretario comunica che la dott.ssa  MARIA MASTROGIACOMO nata a   Sassuolo (MO) 
l’08/07/1994, cod. fisc.   MSTMRA94L48I462U, ha chiesto di essere iscritta nel Registro dei Praticanti 
Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
Il Consiglio, esaminata la domanda e visti i documenti ad essa allegati ed in particolare il nulla-osta del 
C.O.A. di   Avellino   dal quale risulta che  la dott.ssa MARIA MASTROGIACOMO è  stata iscritta nel 
Registro Praticanti Avvocati di   Avellino   con anzianità   10/05/2021, udita la relazione del Consigliere 
Segretario e verificato che sussistono i requisiti di cui all’art.17 c.4 L.247/12 e che l’istante non risulta 
trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui all’art.18 L. 247/12;   
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D E L I B E R A 

 
di iscrivere la dott.ssa MARIA MASTROGIACOMO   nel Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione 
del Tribunale di Modena e che dell’avvenuta iscrizione sia data comunicazione  al C.O.A. di Avellino . 
Al fine di stabilire la decorrenza dell’iscrizione e la conseguente continuità della pratica professionale il 
COA delibera di richiedere alla dott. Mastrogiacomo la  documentazione attestante il periodo di 
tirocinio svolto presso l’Avvocatura Civica del Comune di Modena. 
 
C. DOTTORESSA MARTINA BARONE – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

 
Il  Consigliere  Segretario  comunica che la dott.ssa MARTINA BARONE nata a Huanuco (Perù)  
l’11/12/1989, cod. fisc. BRNMTN89T51Z611I, domiciliata presso lo studio dell’avv. Emanuel Tranchino, 
già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Ordine con delibera in data 18/04/2017,  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 BARONE al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il prescritto 
impegno solenne nei termini di legge. 
 
D. DOTTOR LUCA RANGONI – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consigliere Segretario comunica che il dott.   LUCA RANGONI nato a Vignola (MO)  il 28/12/1992, cod. 
fisc. RNGLCU92T28L885Z, ha chiesto di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione 
producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata dal dottore sopra indicato 
e i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che il richiedente 
ha superato il prescritto esame di Avvocato, 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; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi il dott. LUCA RANGONI  nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che presti 
il prescritto impegno solenne nei termini di legge; si delibera inoltre la cancellazione del dott. Luca 
Rangoni dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
3. DOMANDE DI CANCELLAZIONE; 
 
A. DOTTORI ERIKA AIELLO – CARLO BERGAMINI – RACHELE BREGA – GIULIO MASCHI - MARTA 
PARRINELLO – ANDREA SALATI – EMANUELE SIMONINI – DOMANDE DI CANCELLAZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dai dottori 
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ERIKA AIELLO nata a  Caltagirone (CT) il 13/06/1994, cod. fisc. LLARKE94H53B428U, 
 
CARLO BERGAMINI nato a Mirandola (MO) il 22/10/1995, cod. fisc. BRGCRL95R22F240F, 
 
RACHELE BREGA nata a Jesi (AN) il 12/10/1993, cod. fisc. BRGRHL93R52E388B, 
 
GIULIO MASCHI nato a Mirandola (MO) il 21/12/1989, cod. fisc. MSCGLI89T21F240O, 
 
MARTA PARRINELLO nata a Modena il 14/10/1995, cod. fisc. PRRMRT95R54F257R, 
 
ANDREA SALATI nato a Carpi (MO) il 07/06/1993, cod. fisc. SLTNDR93H07B819S ed  
 
EMANUELE SIMONINI nato a Pavullo n/F (MO) l’01/03/14995, cod. fisc. SMNMNL95C01G393R, 
 
che  chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  dei dottori ERIKA AIELLO, CARLO BERGAMINI, 
RACHELE BREGA, GIULIO MASCHI, MARTA PARRINELLO,  ANDREA SALATI ed EMANUELE SIMONINI dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
omissis 
 
B. AVV. BARBARA FRETTI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. BARBARA FRETTI nata a Bergamo  il 06/11/1986,    cod. 
fisc.  FRTBBR86S46A794X, già sospesa ai sensi dell’art. 33 D.L. 17/2022 in conseguenza dell’assunzione 
presso l’Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Modena, 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.  BARBARA FRETTI dall'Albo degli 
Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 

4. AVV.TI FEDERICA CARPENTIERI – FRANCESCO POLISELLI - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLE 
NOTIFICHE IN PROPRIO; 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Federica Carpentieri e Francesco Poliselli 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.SSA MARTINA SAVIGNI- SCADENZA PATROCINIO – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi, sulla situazione di iscrizione della 
dott.ssa MARTINA SAVIGNI nata a Correggio (RE) il 03/03/1987 cod. fisc. SVGMTN87C43D037X, 
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iscritta al registro dei praticanti in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 (ed anche 
della L.247/2012), il Consiglio, essendo decorso il termine massimo di sei anni dall’iscrizione e 
ritenendo che tale circostanza sia motivo di perdita dell’ammissione al patrocinio e conseguente 
cancellazione dall’elenco dei patrocinatori, delibera di comunicare alla dottoressa Martina Savigni 
estratto del presente verbale invitandola a presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni. 
 
6. DOTT. GIOVANNI ROSSI – RICHIESTA DI PROROGA – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce della questione.  
Il COA, preso atto della documentazione inviata in copia in data odierna a mezzo mail (stralcio libretto 
della pratica e statino udienze), delibera di richiedere al dott. Giovanni Rossi la consegna degli 
originali dei suddetti documenti, rinviando la decisione alla prossima seduta. 
 
7. DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI  CORRADINI, GOLDONI 
E MALAGOLI; 
 
***** – N. 68/2022 – REL AVV. CORRADINI 
 
omissis 
 
***** – N. 471/2021 – REL. AVV. MALAGOLI 
 
omissis 
 
REL. AVV. GOLDONI 
 
**** – N. 82/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 83/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 84/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 85/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 86/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 87/2022 

 



6 
 

omissis 
 
***** – N. 88/2022 

 
omissis 
 
REL. AVV. MALAGOLI 
 
***** – N. 89/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 90/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 91/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 92/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 93/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 94/2022 

 
omissis 
 
***** – N. 95/2022 

 
omissis 
 
8. FORMAZIONE - REL. AVV. CORRADINI; 
 
RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

 
CUP E CPO CUP AVV. MIRELLA GUICCIARDI – DONNE, LAVORO E LIBERE PROFESSIONI. DALLA 
PREVIDENZA AL WELFARE, COSA E’ CAMBIATO – 27/04/2022 WEBINAR 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del CUP e CPO CUP 
di Modena, per il tramite dell’avv. Mirella Guicciardi, del    28/03/2022, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’evento che si terrà con modalità webinar il 27 aprile 2022 dal 
titolo “Donne, lavoro e libere professioni,. Dalla Previdenza al Welfare, cosa è cambiato”; considerato 
l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 
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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’evento sopra indicato n.  3 crediti formativi di cui 1 in deontologia, subordinandone 
la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori, dandosi atto che verrà utilizzata la piattaforma Gestiolex. 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA – GENITORIALITA’ CONSAPEVOLE: ASPETTATIVE E 
PROBLEMATICHE – MODENA 6 MAGGIO 2022 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’Associazione 
Gruppo Donne e Giustizia, del    04/04/2022, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’evento che si terrà a Modena  il 6 maggio 2022 dal titolo “Genitorialità consapevole: aspettative 
e problematiche”; 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’evento sopra indicato n.  3 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli 
organizzatori. 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
 
AVV. STEFANIA PELLACANI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Stefania Pellacani del 24/03/2022, il Consiglio delibera di riconoscere 
complessivi 2 crediti formativi ordinari, 1 per giornata, per l’attività prestata nelle giornate del 
03.02.2022 e 08/02/2022, nell’ambito del progetto in tema di Bullismo e Cyberbullismo presso 
l’Istituto Luosi di Mirandola. 
 
AVV. BARBARA BETTELLI 
 
Il COA, 
vista la richiesta presentata dall’avv. Barbara Bettelli in data 24/03/2022, 
letti i regolamenti e le circolari CNF  in materia di formazione continua, 
delibera di respingere, allo stato e salvo le diverse indicazioni che dovessero essere emanate, la 
richiesta di imputazione all’anno 2022 dei crediti in esubero acquisiti dall’avv.Bettelli nell’anno 2021. 
 
Il COA delibera, altresì, di rinviare il riconoscimento dei crediti (nella misura di n. 10 crediti formativi 
nelle materie ordinarie) per l’attività già prestata e che verrà prestata dall’avv.Bettelli nell’anno 2022, 
in qualità di componente della VII sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2021, 
precisando che il riconoscimento dei crediti verrà formalizzato soltanto alla presentazione del 
certificato della Segreteria Esami della Corte d’Appello di Bologna attestante l’effettiva presenza. 
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AVV. MATTEO NOBILI 
 
Vista la richiesta presentata in data 30/03/2022 dall’avv. Matteo Nobili, delibera di riconoscere n. 2 
crediti formativi ordinari per la partecipazione in qualità di docente alla giornata formativa tenutasi 
in data 25/11/2021 nell’ambito del Corso dal titolo “L’esperto per la composizione negoziata della 
crisi d’impresa”. 
 
AVV. FRANCESCA VELLANI 
 
Vista la richiesta presentata dall’avv. Francesca Vellani in data 28/03/2022, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 15 crediti formativi di cui 3 in deontologia per l’anno 2021 per la partecipazione al 
“Corso di Formazione Giuridica Scuola Zincani”. 
 
ESONERI 
 
omissis 
 
9. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PRESENTATA  *****- REL. AVV. BOCCHI – CORRADINI; 
 
Il Consiglio, 
-vista la richiesta omissis del 25/03/2022 , 
- preso atto della sentenza CNF n. 200/2021 del 22/11/2021 che riconosce omissis la regolarità 
formativa per il triennio 2011/2013; 
-visto l’art.25 del Regolamento n.6/2014; 
- tenuto conto del fatto che, per disposizioni del CNF,  gli anni 2020 e 2021 non appartengono ad 
alcun triennio formativo, 

delibera 
di rilasciare certificato di regolarità formativa per il triennio 2017/2019, quale ultimo triennio 
formativo, conclusosi il 31/12/2019. 
 
10. ISTANZE DI ISCRIZIONE DIFENSORI D’UFFICIO -REL. AVV. GOLDONI; 
AVV. FRANCESCA VELLANI 
 
Vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Francesca Vellani per l’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 per l’iscrizione nel 
citato elenco della stessa avv. Francesca Vellani. 

 
AVV. PATRIZIA GARBESI 
 
Vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Patrizia Garbesi per l’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 per l’iscrizione nel 
citato elenco della stessa avv. Patrizia Garbesi. 

 
Vista altresì la richiesta presentata da parte dell’avv. Patrizia Garbesi di inserimento nella Lista dei 
Difensori d’Ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni, il Consiglio delibera di esprimere parere 
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favorevole per l’iscrizione nella citata lista da trasmettersi al COA di Bologna per quanto di 
competenza. 
 
11. ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO UDIENZA – ESITO INDAGINE – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione. Il Consiglio rinvia in attesa della risposta 
da parte della Camera Penale in merito. 
 
12. TIROCINI EXTRACURRICULARI – LAUREATI UCRAINI – REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce in merito alla comunicazione inviata dall’Università 
di Bologna agli Ordini distrettuali sull’eventuale organizzazione di tirocini extracurricolari retribuiti a 
favore di laureati ucraini.  
Il Consiglio  delibera di dare disponibilità a partecipare all'eventuale incontro online di 
approfondimento dell’iniziativa, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Bologna, all'uopo delegando l’avv. Bocchi.  
Si rinvia per decisione ad una prossima seduta, a seguito dell’incontro. 
 
13. ***** - VERIFICA DEGLI ISCRITTI CHE NON HANNO PRESENTATO L’AUTOCERTIFICAZIONE AI 
SENSI DEL DM 47/2016 – REL. AVV. BOCCHI; 
 
omissis 
 
14. COMUNE DI MODENA – AVVISI PER PROPOSTE DI CANDIDATURE FONDAZIONE CRESCI@MO E 
DELLA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO – REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Consiglio, udita la relazione del presidente avv. Roberto Mariani, visto l’Avviso per la presentazione 
di candidature per la nomina del Presidente e di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione CRESCI@MO e visto altresì l’Avviso per la presentazione di candidature per la 
designazione di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione COLLEGIO SAN 
CARLO, propone: 
 
-la candidatura della Consigliera avv. Ottavia Malagoli, come componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione CRESCI@MO e 
 
- la candidatura dei Consiglieri avv.ti Vittorio Colomba e Katia Piubello come componenti del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione COLLEGIO SAN CARLO. 
 
 
15. NOTA SPESE N. 132/21 ***** – REL.RE AVV. PIUBELLO; 
 
omissis 
 
16. NOTA SPESE 18/22 *****- REL. AVV. COLOMBA; 
 
omissis 
16 bis 142/21 ***** – REL. AVV. COLOMBA; 
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omissis 
 
17. SEGNALAZIONE ***** – RISCONTRO -  REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
18. SEGNALAZIONE *****- REL AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
19. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. MARIANI; 
 
omissis 
 
20. RICORSO IN PREVENZIONE *****-REL. AVV. MARIANI; 
 
Il Presidente avv. Roberto Mariani riferisce della questione.  
Il Consiglio dispone di esperire il tentativo di conciliazione, all'uopo nominando i Consiglieri avv.ti 
Daniela Goldoni e Dolores Reatti 
 
21. UFFICIO AVVOCATURA UNICA – REL. AVV. FREGNI; 
 
Il Cons. avv.Fregni riferisce della questione. 
Il COA delibera di inviare quesito al CNF, come da bozza allegata al presente verbale 
 
22. TRIBUNALE E PROCURA – AGGIORNAMENTI – RELATORI AVV. MARIANI-PREVIDI-PIUBELLO-
MALAGOLI-SILINGARDI; 
 
Le Consigliere Piubello e Silingardi riferiscono dell’incontro avvenuto il 28.03.22 presso il COA con i 
funzionari comunali competenti per definire linee di condotta comuni per divulgare ai Colleghi e ai 
cittadini il contenuto del protocollo sul disagio abitativo sottoscritto in data 02.12.2021 e 
maggiormente fruibile  il punto di ascolto attivato presso il Tribunale.  
Il COA, udita la relazione, delibera di inviare circolare informativa agli iscritti, previa informazione alla 
alla Commissione Locazioni. 
 
Il Presidente avv. Mariani riferisce delle ultime interlocuzioni intercorse con il dott. Cifarelli al fine di 
aumentare il numero dei procedimenti per la convalida di sfratto, chiamati a ciascuna udienza, e dei 
conseguenti aggiornamenti del sistema Prenotalex . 
 
23. SPECIALIZZAZIONI AGGIORNAMENTI - REL. AVV. BOCCHI; 
 
Il Consigliere Segretario avv. Lucia Bocchi riferisce della questione. 
Il COA delega l’avv. Bocchi a partecipare all’incontro organizzato dal Consiglio Nazionale Forense per 
il 22 aprile p.v. in tema di specializzazioni. 
 
24. INIZIATIVE UCRAINA, CONTACT POINT – REL. MARIANI- BOCCHI – PELLEGRINI; 
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Il Cons. avv. Pellegrini riferisce sulle prime attività svolte dal Contact Point e in particolare sulla prima 
riunione organizzata con i Colleghi che hanno offerto la propria disponibilità a partecipare al punto 
di sostegno e sul coordinamento con l’Associazione di Volontariato Porta Aperta. 
A seguito di invito del CNF, il COA delega l’avv.Pellegrini a predisporre comunicazione indirizzata agli 
a tutti gli Enti pubblici (Prefettura, Questura ecc.) coinvolti nella gestione dell’emergenza profughi 
dell’avvenuta costituzione del punto di contatto.  
Il Presidente avv. Mariani riferisce inoltre del progetto in fase di realizzazione con la Dirigenza del 
Tribunale avente ad oggetto la traduzione in lingua italiana dei documenti identificativi  dei profughi 
ucraini, con possibile partecipazione del COA ai costi del servizio.  
 
Si dà atto che  alle ore 16,45 il Presidente avv. Roberto Mariani lascia la seduta perché chiamato in 
udienza. 
Assume la Presidenza il  Vice Presidente avv. Claudio Previdi. 
 
25. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022  – REL. AVV. MARIANI; 
 
Si rinvia in assenza del Presidente. 
 
26. ELEZIONI UFFICIO COORDINAMENTO OCF. – REL. AVV. MARIANI. 
 
Il Segretario avv. Bocchi, in sostituzione del Presidente avv. Mariani, riferisce delle ultime vicende che 
hanno interessato l’Ufficio di Coordinamento OCF ed in particolare delle dimissioni di tutti i membri 
dell’Ufficio di Coordinamento.  
Il COA rinvia la trattazione, in attesa della pubblicazione degli esiti degli accertamenti contabili e del 
preannunciato rinnovo dell’Ufficio di Coordinamento. 
 
27. VARIE ED EVENTUALI. 
A. SEGNALAZIONE ***** 

 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
B. SEGNALAZIONE 48/2021 – ARCHIVIAZIONE CDD – REL. AVV. MARIANI  
 
Il Segretario avv. Bocchi, in sostituzione del Presidente avv. Mariani, riferisce dell’avvenuta 
archiviazione da parte del CDD di Ancona dell’esposto presentato omissis, ritenuti insussistenti profili 
di rilevanza disciplinare. 
 
C. AVV. ORNELLA COLOMBA – SENTENZA 391/2021, SEZ.2 C.T. MODENA 

 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
D. RICHIESTA SIGNORA LEGA RAFFAELINA 

 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
Alle ore 18.00, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta. 
Letto confermato sottoscritto. 
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 
F.to avv. Lucia Bocchi                                                                               F.to avv. Roberto Mariani 
 

 
 

IL VICE PRESIDENTE  
F.to Avv. Claudio Previdi 


