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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLA MODAFFERI 

Indirizzo  VIA ORTO FAZIO 12, 89015 PALMI (RC) 

Telefono  0966261280  333.3392143 

Fax  0966261280 

E-mail  nicolamodafferi@alice.it nicolamodafferi@pec.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  11/01/1976 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

• Date (dal 2008 ad oggi)      
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Studio Legale Modafferi  

• Tipo di azienda o settore   Studio legale civile e penale  
• Qualifica 

 
  Avvocato -  diritto civile, tributario e penale  

• Date (dal 2008 ad oggi)  
  • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
            Camera di Mediazione civile Nazionale 

• Tipo di azienda o settore             Mediazione civile e commerciale 
• Qualifica             Mediatore 

 
 

• Date (dal 2003 al 2008)     
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Assicurazioni Generali SPA 

• Tipo di azienda o settore   Assicurazioni ed investimenti finanziari 
• Tipo di impiego   Ispettore  

 



 
  
 

• Date (dal 2002 al 2003)     
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Studio Legale Veneto & Veneto 

• Tipo di azienda o settore   Studio legale 
• Qualifica   Praticante avvocato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1995/2002)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale vecchio ordinamento 

 
 

• Date (2010/2012)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universitat Abat Oliba CEU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Derecho 

• Qualifica conseguita  Advocat 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale vecchio ordinamento 

 
 

• Date (1994/1995)    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico N.Pizi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diplomato   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 • Date 2008 A TUTT’OGGI) 
• Formazione continua 

professionale 
 
 
 
 

 Diploma di maturità liceale 
 
 
 
 
 
- Giustizia Telematica, Linee Guida per lo svolgimento dell’udienza 
civile telematica; 
- Legislazione e tutela dei diritti ai tempi del Covid 19; 
- Disomogeneità e frammentarietà della giustizia. I protocolli siglati 
dai Tribunali del Distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria. 
Avvocati a confronto; 
- Le prassi applicative nell’affidamento condiviso. Le linee guida del 

 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunale di Brindisi; 
-  Le nuove frontiere dei reati di genere, dal codice rosso alla 
manipolazione affettiva, al revenge porn;  
- Depositi telematici nel processo penale;  
- Aspetti processuali, prassi applicative e interesse dei minori nella 
crisi familiare; 
- Il trattamento dei dati personali nella professione forense; 
- Il welfare attivo di Cassa Forense. 
- Avvocati e Costituzione: L'Avvocatura italiana soggetto 
costituzionale quale componente della giurisdizione  
- L'avvocato e la verità nelle regole e nell'esperienza dei penalisti e 
civilisti, 
- Primo aggiornamento giurisprudenziale 2018.Le Sentenze della 
Suprema Corte a Sezioni Unite N. 12564- N. 12565-N. 12566 e N. 
12567 del 22 maggio 2018 in materia di compensatio lucri cum 
damno; Chiarimenti e differenze tra compensazione e compensatio 
lucri cum damno; Il potere di surroga come discrimine in materia di 
compensatio lucri cum damno; Le Sentenze della Corte di Cassazione 
-Sez. III^ - N. 2070 e N. 2765 del 2018 - in tema di responsabilità 
medica per nascita indesiderata; Esiti applicativi rivoluzionari del 
più recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite in 
materia di immissioni (immissioni rumorose nei centri abitati)  
- Distanze nelle costruzioni  
- Esecuzione delle sentenze e provvedimenti cautelari  
- Le ultime riforme dell'esecuzione forzata nella prassi applicativa.  
- Il mobbing nel rapporto di lavoro. Mobbing, Straining, Mobbing 
immobiliare 
- La prova genetica nel processo penale: il prelievo coattivo di 
campioni biologici ex art. 224-bis c.p.p.. (Dai casi giurisprudenziali 
Kercher e Gambirasio) 
- Minori e social media: la responsabilità penale nell'era digitale tra 
condotte virtuali ed effetti reali. I minori nella rete, vittime di hate, 
speech o cyberbullismo. L.29 maggio 2017, n.71. 
- FINE VITA. La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni 
anticipate di trattamento. 
- Il reato di diffamazione a mezzo internet. 
- Le modifiche apportate dalla riforma Orlando al codice di 
procedura penale. 
- Convegno :”I trattati su cui si fonda l’Unione europea : strumenti 
indispensabili per il giurista europeo” – Università Mediterranea di 
RC ; 
- Convegno : “Intelligence, intercettazioni, sicurezza e tecnologie 
digitali nel crimine transnazionale” – Centro studi informatica 
giuridica di Reggio Calabria – 
- Convegno :”Spunti e riflessioni sulle modifiche processuali del 
2011” – Summer School V edizione –  
- Convegno :”Presentazione de Opera Omnia – Prof.Panuccio” – 
Università Mediterranea di RC,  
- Convegno : “Il filtro in appello” Osservatori sulla Giustizia di Reggio 
Calabria,  
- Convegno :” La donna avvocato in Calabria - Analisi degli aspetti 
previdenziali dopo la riforma forense” Ordine degli Avvocati di 
Catanzaro, dal Comitato Pari Opportunità del locale COA e 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro,  
- Convegno :”Art.21 della Cost., etica della comunicazione e 
comunicazione dell’etica” Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RC e 
Rotary International distretto 2100 Italia 
- Convegno : La riforma della filiazione e la gestione delle famiglie 
ricostituite: Profili operativi”, Associazione Avvocati matrimonialisti 
italiani di RC,  
- Convegno : Il marchio e le sue tutele” , Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Locri,  
- Summer School VI edizione :”Filtro in Appello; Istruttoria pre-
fallimentare; Novità normative nella P.A.; Riforma del Lavoro 
(Fornero); Novità esattoriali 2013” – Associazione Carpediem; 
- Convegno : Il processo civile telematico – Aspetti normativi ed 
indicazioni pratiche, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Locri,  
- La responsabilità medica alla luce della Legge “Gelli” aspetti 
penalistici e profili processualistici – Esecuzione ed opposizione 
esattoriale, Nuovo dipartimento di riscossione. – Università 
Mediterranea di RC Dipartimento di Giurisprudenza - 
- La nuova deontologia forense: profili sostanziali; 
- La sospensione cautelare dall'esercizio della professione 
nell'ordinamento forense del R.D.L. 27.11.1933, n.1578, e della legge 
31.12.2012, n. 247  
- A due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice deontologico; 
- La nuova responsabilità sanitaria nella legge Gelli: le prime 
riflessioni e gli sviluppi; 
 
 
 
 


