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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 21 NOVEMBRE 2017 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione 
sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI,   VERENA CORRADINI, ANDREA 
DE RIENZO, DANIELA DONDI,  DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE 
PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE e 
FRANCESCO SEIDENARI.    
Assenti giustificati gli avv.ti Lucia Bocchi, Eros Fontanesi e Ferdinando Previdi.  
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  
 
Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta per l’approvazione. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio gli eventi che si terranno nei prossimi giorni e più 
precisamente: 
- domani 22 novembre ci sarà la firma della Dichiarazione Universale dei Dirtti dell'Umanità 
tra il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ed il già Ministro del Governo francese 
madame Corinne Lapage, a seguire la firma del gemellaggio tra l’Ordine degli Avvocati di 
Modena e l’Ordine degli Avvocati di Marsiglia;   
- venerdì 24 novembre si terrà il convegno di etica in memoria dell’avv. Fulvio Croce nel 
quarantesimo della morte. 

 
- DEL VICE PRESIDENTE 
 

Nessuna 
    - DEL TESORIERE 
 
Nessuna. 
 
3. MODIFICA AL REGOLAMENTO PATROCINIO A SPESE DELLO ST ATO – REL. 

AVV. PANINI 
 
Preso atto del parere  del Consiglio Nazionale Forense pubblicato in data 28/10/2017 da 
cui emerge che anche i titolari delle ditte individuali posso accedere al patrocinio a spese 
dello Stato, il Consiglio delibera di approvare le modifiche al Regolamento per il patrocinio 
a spese dello Stato predisposte dal relatore, per inserire - in conformità al citato parere 
CNF 31/17 - anche le ditte individuali tra i soggetti “beneficiari” modificando l’art. 1 del 
regolamento come di seguito indicato:  
 
“le persone fisiche titolari di imprese individuali munite di partita IVA, purché in possesso 
delle condizioni richieste dalla normativa vigente.” 
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4. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER I PARERI DI CONGRUITÀ –  REL. AVV. 

RUDI  
 
Il Consiglio delibera di non poter esprimere parere di congruità in favore del mero 
domiciliatario, perché: 
 
a) la legge professionale impone che i contrasti tra colleghi si debbano risolvere mediante 
tentativo di conciliazione e, inoltre, la vicenda stessa potrebbe avere rilevanza deontologica 
sicché l'opinamento potrebbe costituire anticipazione di giudizio; 
 
b) se il collega è in mandato, obbligato al pagamento è preventivamente il cliente; 
 
Si delibera pertanto di modificare in questi termini, l’art. 1 del regolamento per il rilascio dei 
pareri di congruità dei compensi professionali. 
 
5. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018 – REL AVV. FO NTANESI 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere avv. Eros Fontanesi, delibera di approvare 
all’unanimità il Bilancio Preventivo per il 2018, che si allega al presente verbale. 
 
6. DIFESE D’UFFICIO – PERMANENZA – REL. AVV. GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Barbara Annovi, Riccardo 
Caricati, Matteo Dorello, Antonietta Sghedoni e Patrizia Tassello 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, delibera di 
esprimere parere favorevole per il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco. 
 
Il Consiglio delibera, altresì, di dare incarico ai Consiglieri avv.ti Verena Corradini, Daniela 
Goldoni e Luca Scaglione di predisporre un vademecum per la presentazione della 
domanda di mantenimento nell’Elenco Unico dei Difensori d’Ufficio da inviare tramite  
circolare agli avvocati attualmente iscritti nel citato elenco. 
 
7. MOROSI  QUOTA ANNUALE 2017 – REL. AVV. DONDI  
 
Il Consiglio delibera di inviare PEC di sollecito omissis e rinvia alla prossima seduta per 
l’apertura dei procedimenti amministrativi nei confronti degli iscritti morosi. 
 
8. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  N. 3/17 PARCELLE - **** * -  REL. AVV. 

SEIDENARI 
 
omissis 
 
9. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 3/17 – ***** – REL. A VV. DONDI 
 
omissis 
 
10. REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI – REL AVV. FONTANESI 
 
Si rinvia alla prossima seduta. 
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11. ACQUISTO ARMADIO UFFICIO DI MEDIAZIONE – REL. AVV. FONTANESI  
 
Udita la relazione del Tesoriere avv. Eros Fontanesi, il Consiglio delibera di approvare la 
proposta B del preventivo proposto dalla ditta Modo Casa del 27/10/2017 per la fornitura di 
n. 1 armadiatura in laminato bianco H 262 al costo di € 2.350,00 iva esclusa e n. 1 armadio 
singolo H 262 al costo di € 650,00 iva esclusa, da installarsi nella sede di Via San Giovanni 
del Cantone. 
 
12. PROPOSTA DI CONVENZIONE PUNTO VENDITA APPLE MED STO RE – REL. 

AVV. SCAGLIONE  
 
Udita la relazione del Consigliere avv. Luca Scaglione, il Consiglio  delibera di richiedere al 
Punto Vendita Apple Med Store, la proposta di sconto destinata agli avvocati. 
 
13. ****** GRATUITO PATROCINIO N. 338/17 – REL AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
14. ISTITUZIONE PREMIO NAZIONALE IMPEGNO CIVILE E SOCIA LE “BRUNO 

ANDREOZZI” ROMA – REL. AVV. DONDI 
 
Vista la comunicazione del COA di Roma dell’11/11/2017 e udita la relazione del 
Presidente, il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto che al momento non risultano 
nominativi da segnalare. 
 
15. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO DA APPROVARE: 
- 
 
16. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV . CORRADINI E 

AVV. RUDI 
 
***** - N. 403/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 401/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 400/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 399/2017 
  
omissis 
 
*****  - N. 398/2017 
  
omissis 
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***** - N. 388/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 397/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 407/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 396/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 387/2017  
  
omissis 
 
***** - N. 394/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 389/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 393/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 392/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 384/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 412/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 416/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 415/2017 
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omissis 
 
***** - N. 414/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 405/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 404/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 409/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 408/2017 
  
omissis 
 
***** - N. 410/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 411/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 413/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 406/2017 
 
omissis 
 
16BIS ***** - RICHIESTA RETTIFICA GP237/2017 
 
omissis 
 
17. SEGNALAZIONE COMPORTAMENTO SCORRETTO - ANONIMO –  R EL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e preso atto della segnalazione anonima pervenuta in 
data 16/11/2017, il Consiglio, non risultando comprensibile il contenuto specifico della 
comunicazione stessa, ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
18. SEGNALAZIONI ***** – REL. AVV. DONDI 
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omissis 
 
19. RICHIESTA PARERE ***** - REL. AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
20. ***** – ESPOSTO  N. 97/17 
 
omissis 
 
21. ***** - SEGNALAZIONE  N. 98/17 
 
omissis 
 
22. ***** - ESPOSTO N. 99/17 
 
omissis 
 
23. ***** – ESPOSTO N. 100/17 
 
omissis 
 
24. ***** – ESPOSTO N. 101/17 
 
omissis 
 
25. AVV. ***** – NOTA SPESE N. 85/17 – REL. AVV. PREVID I  
 
Si rinvia. 
 
26. AVV. ***** – NOTA SPESE N. 92/17 – REL. AVV. DE RIE NZO 
 
omissis 
 
27. CREDITI FORMATIVI – REL. AVV. CORRADINI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

Associazione HO AVUTO SETE - La riforma del terzo s ettore tra dubbi e incertezze - 
Modena 4/12/2017 
 
Comunichiamo che questo Consiglio nella seduta del 21.11.2017, udita la relazione della 
Commissione Formazione in merito all’istanza dell'Associazione di Volontariato Ho avuto 
sete del 13/11/2017, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro 
che si terrà a  Modena il 4 dicembre 2017 dal titolo “La riforma del terzo settore tra dubbi e 
incertezze", 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; ha 
  

deliberato 
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di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi ed il logo della Fondazione 
Forense Modenese.   La validità del riconoscimento dei crediti ai partecipanti,  sarà 
subordinata dalla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata 
dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ASSINDATCOLF - La trasmissione e la protezione del patrimonio: strumenti e 
soluzioni per il passaggio generazionale. Prospetti ve di riforma per un nuovo diritto 
delle successioni - Modena 29/11/2017 
 
Comunichiamo che questo Consiglio nella seduta del 21.11.2017, udita la relazione della 
Commissione Formazione in merito alla Sua richiesta del 30/10/2017, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro tenutosi a  Modena il 29  novembre 2017 
dal titolo “La trasmissione e la protezione del patrimonio: strumenti e soluzioni per il 
passaggio generazionale. Prospettive di riforma per un nuovo diritto delle succeessioni", 
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; ha 

deliberato 
  
di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi subordinandone la validità dalla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. FABRIZIO BULGARELLI - REL. AVV. PALMIERI 
 
omissis 
 
AVV. DANIELE SALTINI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Daniele Saltini del 31/10/2017, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo dal titolo “Crisi da 
Sovraindebitamento” tenutosi a Modena il 10 e 11 ottobre 2017. 
 
AVV. FABIO PELLACANI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Fabio Pellacani del 09/11/2017, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 4 crediti formativi per la partecipazione. In qualità di docente, all’evento 
formativo dal titolo “Assicurazione Professionale dell’ingegnere Obblighi - Responsabilità - 
Contratto - Contenziosi”, tenutosi a Reggio Emilia il 22/03/2017. 
 
AVV. IRENE PARESCHI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Irene Pareschi del 31/10/2017, il Consiglio delibera di 
riconoscere, per la partecipazione al corso specialistico denominato “Il Processo Tributario” 
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tenutosi a Reggio Emilia nelle giornate 26 ottobre, 9 e 16 novembre 2017, n. 3 crediti 
formativi per ciascuna giornata. 
 
28. MEMORIE DEPOSITATE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER  

CREDITI FORMATIVI – REL. AVV. CORRADINI 
 
omissis 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV. LUCIA BOCCHI  - AVV. FERDINANDO PREVIDI - 
AVV. MATILDE PALMIERI - AVV. EROS FONTANESI 
 

29. LIBRETTI DELLA PRATICA PRIMO SEMESTRE DA ASSEGNARE  
 
Si rinvia. 
 
30. DOTT.RI NICOLA PATTACINI - VALENTINA SCHENETTI - DO MANDA DI 

ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO  
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
  
omissis 
 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che i richiedenti hanno svolto il primo semestre di pratica 
previsto dalla legge ed hanno sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e 
non risultano trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d 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 i dott.ri NICOLA PATTACINI e VALENTINA SCHENETTI al patrocinio 
sostitutivo disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
31. DOTT. FEDERICO SEIDENARI DOMANDA DI REISCRIZIONE AL  REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI  PROVENIENTE DAL COA  DI BOLOGN A  
 
Il Presidente comunica che il dott. FEDERICO SEIDENARI nato a Carpi (MO) il 18/03/1992,     
cod. fisc. SDNFRC92C18B819K, ha chiesto di essere ha chiesto di essere reiscritto nel 
Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio producendo i prescritti 
documenti. 
Il Consiglio, esaminata la domanda e visti i documenti ad essa allegati ed in particolare il 
nulla-osta del C.O.A. di  Bologna dal quale risulta che  il dott.  FEDERICO SEIDENARI  è  
stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati di Bologna con anzianità 18/10/2016 e udita la 
relazione del Presidente;   

D E L I B E R A 
 
di reiscrivere il dott. FEDERICO SEIDENARI nel Registro Praticanti Avvocati con la primitiva 
anzianità e che dell’avvenuta iscrizione sia data comunicazione  al C.O.A. di  Bologna. 
 
32. DOTT. MONICA BARALDINI – DOMANDA DI ISCRIZIONE REGI STRO 

PRATICANTI –  
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Si rinvia. 
 
32BIS DOTT.RI MARCELLO COSLOVI - ANDREA D’AMBROSIO - JESSICA DI BONA - 
SARA POPPI - FRANCESCA PRAMPOLINI - DOMANDE DI SICR IZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
omissis 
 
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e 
della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere i dott.ri MARCELLO COSLOVI, ANDREA D’AMBROSIO, JESSICA DI BONA, 
SARA POPPI e FRANCESCA PRAMPOLINI nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
33. DOTT.RI MATTEO CALDIRONI - VALENTINA CAMURRI - MATT EO 

ALESSANDRO CASTIGLIEGO - MARIA GIULIA LUGLI - CHIAR A MANFREDINI - 
GABRIELE INVERNIZZI - LAURA ROSSINI - DOMANDE DI CA NCELLAZIONE 
DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 

 
Il Consiglio vista la domanda presentata dai dott.ri 
 
omissis 
 
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 dott.ri MATTEO CALDIRONI, 
VALENTINA CAMURRI, MATTEO ALESSANDRO CASTIGLIEGO, MARIA GIULIA LUGLI, 
CHIARA MANFREDINI, GABRIELE INVERNIZZI e LAURA ROSSINI dal Registro Praticanti 
Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
33BIS DOTT.SSA MARIA ROSY RUSSO - DOMANDA DI CANCEL LAZIONE DAL 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ED ELENCO PATROCINATOR I 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa MARIA ROSY RUSSO  omissis  che 
chiede di essere cancellata 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 della dott.ssa MARIA ROSY RUSSO 
dal Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo Consiglio.  
 
33TER AVV. ANNALISA CEROFOLINI - DOMANDA DI CANCELL AZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. ANNALISA CEROFOLINI   omissis,  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.  ANNALISA CEROFOLINI  
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
34. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.        AVV. UGO MARINELLI - DOMANDA DI NULLAOSTA  COA RAVENNA 
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv. UGO MARINELLI  
 
omissis 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv.  UGO MARINELLI 
dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di  Ravenna,  inoltre si procederà alla 
cancellazione del suo nominativo da questo Albo non appena sarà pervenuto alla 
Segreteria di quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell’Albo degli  Avvocati 
di  Ravenna. 
 
B.       ****** – SITUAZIONE QUOTE  
 
Si rinvia. 
 
C. COMUNICAZIONE UDIENZA RICORSO CNF N. 250/2014 R.G. ***** 
 
omissis 
 
D. PARERE SIG. RUSSO – REL. AVV. SEIDENARI 
 
Udita la relazione dell’avv. Francesco Seidenari, vista la richiesta presentata dal signor 
Luigi Russo in data 20/10/2017, il Consiglio non potendo esprimere parere trattandosi di 
vicenda specifica con risvolti deontologici sicché non si può esprimere una anticipazione di 
giudizio, non avendo peraltro poteri istruttori in merito, delibera di rispondere al signor 
Russo inviando la comunicazione predisposta dal Consigliere incaricato: 
 
“In riscontro alla Sua datata 27/10/2017 questo Consiglio osserva quanto segue. 

È prassi – cogente e inderogabile – di questo Consiglio evitare di rendere “pareri 

preventivi”, con valenza di giudizi di merito, in materia di deontologia forense in ragione dei 

motivi sotto espressi. 
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In primo luogo competenza e funzione di giudicare i profili di liceità o illiceità della 

condotta degli iscritti sono nell’attualità riservate esclusivamente a diverso e autonomo organo, la 

Commissione Distrettuale di Disciplina, istituita in ogni distretto di Corte d’Appello (nel nostro 

caso a Bologna) in attuazione della L. 31/12/2012 n. 247 (Nuova Disciplina dell’Ordinamento della 

Professione Forense, in G.U. n. 15, 18 gennaio 2013, Serie Generale), residuando ai Consigli degli 

Ordini Forensi territoriali le funzioni di trasmettere all’Organo giudicante gli esposti disciplinari a 

carico degli iscritti e di dare esecuzione alle eventuali decisioni di condanna. 

Ciò, pertanto, comporta, nel caso in parola, che questo Consiglio territoriale non può 

pronunciare “giudizi preventivi” su circostanze o doglianze di cui sia dichiarato partecipe un 

iscritto, la cui valutazione è riservata al “giudizio definitivo di merito” di un altro ente, titolare 

anche di una potestà processuale istruttoria negata a questo Consiglio territoriale. 

In secondo luogo, peraltro, laddove il riassunto di atti e circostanze inoltrato a questo 

Consiglio sia concluso non con una cautelativa istanza di – non consentito – “giudizio preventivo” 

di liceità ma con un formale e inequivoco esposto con addebito di illiceità disciplinare, questo 

Consiglio territoriale, previa obbligatoria comunicazione all’iscritto incolpato del relativo incarto, 

provvede a trasmettere all’Organo giudicante. 

Nel caso in parola vorrà, pertanto, valutare, con il conforto del prudente parere di un 

proprio attuale difensore di fiducia, contenuti, fondamento ed effetti di un eventuale esposto, tanto 

più alla luce degli accenni a coincidenze parziali inerenti ai mandati difensivi.” 
 
E. SIAMM – REL. AVV. GOLDONI 
 
Preso atto della relazione dell’avv. Daniela Goldoni, il Consiglio dà mandato al Presidente 
di riferire alla dirigente amministrativa del Tribunale di Modena dott.ssa Luigina Signoretti, 
che il 30 corrente mese non potrà presenziare alcun rappresentante del COA di Modena, 
sollecitando la trasmissione delle statistiche relative al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,30. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE              
                  
                   avv. Andrea De Rienzo                                          avv. Daniela Dondi 
 
 
 


