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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 12 DICEMBRE 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,   LUCIA BOCCHI, ANDREA DE 
RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO 
GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, FERDINANDO 
PREVIDI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE e FRANCESCO SEIDENARI.    
Assente giustificato l’avv. Verena Corradini.  
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 DELLE SEDUTE DEL 31 OTTOBR E, 10, E 21 

NOVEMBRE 2017 
 
Data lettura del verbale delle sedute del 31 ottobre, 10 e 21 novembre 2017, il Consiglio ne 
approva all’unanimità il testo. 
 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito a quanto di seguito specificato: 
 
- richiesta di intervento ricevuta omissis in data 29/11/2017: il Consiglio approva la lettera 
di risposta predisposta dal Consigliere avv. Francesco Seidenari che di seguito si riporta: 

“Gentilissima Dottoressa, 

preso atto dei contenuti della Sua missiva in riscontro, questo Consiglio dell’Ordine Forense di 

Modena osserva quanto segue. 

La negazione di esistenza di mandato, anche in considerazione della pluralità di istanze di 

varia natura da Lei citate, non risulta idoneamente dimostrata, mentre le richieste conclusive da 

Lei formulate non rientrano fra le competenze istituzionali di questo Organo in quanto: 

I. non è prevista la diffida agli iscritti; 

II.  non esiste un potere del Consiglio cogente e idoneo a imporre il ripristino della situazione 

ex ante in situ; 

III.  identicamente non esiste alcun potere di questo Consiglio di ordinare la rimozione di 

alcuna telecamera di videosorveglianza. 

Laddove Ella ritenga di chiedere e ottenere ordini, a carico omissis, quali quelli enunciati nella 

conclusiva richiesta del Suo scritto, è pertanto, opportuno che, previa consultazione con un 

avvocato di Sua fiducia, provveda a valutare opportunità e convenienza di intraprendere azioni 

giudiziali (uniche prospettabili in conformità alla Sua richiesta) ed a valutare le conseguenze degli 

esiti positivi o negativi ch’esse possano conseguire. 

Gradisca distinti saluti.” 
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- riunione di aggiornamento sul Processo Amministrativo Telematico: il Consiglio delega il 
Consigliere avv. Juri Rudi a partecipare alla riunione di aggiornamento sul Processo 
Amministrativo Telematico che si terrà il 21.12 p.v. alle ore 10,00 presso la sede del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; 
 
Il presidente riferisce della lettera ricevuta omissis: si delega il Cons. Scaglione per 
predisporre la bozza di replica. 
 
- omissis. 
 
- protocollo “Spese Staordinarie” del Consiglio Nazionale Forense: il Consiglio dà incarico 
al Consigliere avv. Paola Panini di illustrare il protocollo CNF sulle spese straordinarie al 
dott. Tibaldi e chiede all’avv. panini sull’opportunità di divulgare la nota agli iscritti. 
L’avv. Panini si riserv di esaminare il documento e di riferire allaseduta del 9 gennaio 
2018. 
 
- installazione armadietti di sicurezza aule penali ex Metropol: il Consiglio dà incarico alla 
Segreteria di predisporre la circolare da trasmettere agli iscritti per l'utilizzo degli 
armadietti di sicurezza collocati nell’area delle aule penali (ex Metropol) del Tribunale di 
Modena. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna  
 

- DEL TESORIERE  
 
Nessuna 
 
3. RICHIESTA DI PARERE AVV. ****  - REL. AVV. DE RIENZ O 
 
omissis 
 
4. COSTITUZIONE OCC – REL. AVV. DE RIENZO 
 
L’avv. Andrea De Rienzo riferisce al Consiglio circa la costituzione dell’Organismo per la 
composizione della Crisi da sovraindebitamento precisando che sono stati individuati sia il 
referente che i gestori della crisi; riferisce altresì che è in fase di sottoscrizione la polizza 
assicurativa allo scopo di inoltrare la domanda al Ministero. 
 
Il COA invita l’avv. De Rienzo a inviare il tutto al Ministero entro e non oltre il 31/12/2017. 
 
5. OSSERVATORI - REL. AVV. DE RIENZO 
 
A seguito di convocazione per la data odierna, l’avv. Andrea De Rienzo riferisce al 
Consiglio che all’incontro tenutosi alle ore 14,00, per la definizione degli incarichi 
all’interno degli osservatori costituiti presso questo COA, erano presenti gli avv.ti Marco 
Barbini, Elisa Rossini, Giuseppe Seidenari e Beatrice Vaccari. 
 
6. CONVENZIONE BIBLIOTECA – REL.RI AVV.TI FONTANESI E SCAGLIONE  
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Udita la relazione dei Consiglieri incaricati, il Consiglio delibera, d'accordo con il prof. Elio 
Tavilla direttore della Biblioteca Giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di rinnovare la convenzione per 
l’utilizzo da parte degli iscritti della biblioteca giuridica per l'importo di euro 7 mila 
euro/anno per 4 anni. 
 
7. REVISIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI AD UFFIC I LEGALI – 

REL. AVV. DONDI E AVV. PALMIERI 
 

• omissis 
 
8. **** – NOTA SPESE N. 85/17 – REL. AVV. PREVIDI  
 
omissis 
 
9. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 3/17 **** – REL.RI AV V.TI GOZZOLI E 

PEZZALI  
 
omissis 
 
10. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 6/17 – **** - REL.RI AVV.TI GOZZOLI E 

PEZZALI 
 
omissis 
 
11. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 8/17 - **** - REL. AV V. GOZZOLI 
 
omissis 
 
12. RICORSO IN PREVENZIONE N. 5/17 - **** - REL.RI AVV.TI GOZZOLI E 

PEZZALI 
 
omissis 
 
13. **** N. 698 / 2017 – **** -  REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
14. MOROSI -  REL. AVV. DE RIENZO  
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera di aprire procedimento 
amministrativo ex art. 29 co. 6 L. 247/2012 nei confronti omissis; il Consiglio delibera altresì 
di convocarli per il giorno 20 febbraio 2018 ore 15,00 presso la sede di Via San Giovanni 
del Cantone 28 per contestargli il mancato  pagamento della tassa annuale dovuta per 
l’anno 2017, dando incarico alla segreteria di provvedere alle convocazioni a mezzo PEC. 
 
15. CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENS E 

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI EX ART. 37 DL. 98/2011  – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione del Presidente, vista la richiesta del Tribunale di Modena del 
04/12/2017, il Consiglio autorizza e delega il Presidente avv. Daniela Dondi a 
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sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento della pratica forense presso gli uffici 
giudiziari ex art. 37 D.L. 98/2011 per l’anno 2018. 
 
16. RIMBORSO SOSTEGNO PROGETTO SIDIP - REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente avv. Daniela Dondi riferisce al Consiglio in merito al rimborso ricevuto dalla 
Procura della Repubblica di Modena, del contributo anticipato da questo Consiglio per 
l’attività svolta omissis nel corso del 2016 a sostegno del progetto SIDIP. 
 
17. ISTANZA DI RITIRO DELL’ESPOSTO N. 101/17 RUBRICATO A CARICO **** – 

REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
18. **** – ESPOSTO **** -N. 104/17    – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
19. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV. GOZZOLI 
  
**** - N. 450/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 448/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 449/2017 

omissis 

**** - N. 438/2017 

omissis 

**** - N. 451/2017 

omissis 

**** - N. 452/2017 

omissis 

**** - N. 446/2017 

omissis 

**** - N. 443/2017 

omissis 
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**** - N. 445/2017 

omissis 

**** - N. 444/2017 

omissis 

**** - N. 447/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 428/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 424/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 432/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 433/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 434/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 436/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 435/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 430/2017 
 
omissis 
 
20. ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO DA RATIFICARE  **** N. 437/17– REL. 

AVV. BALESTRI  
 
omissis 
 
21. LIBRETTI DELLA PRATICA PRIMO SEMESTRE DA ASSEGNARE  
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Si assegnano n. 7 libretti della pratica, di cui 4 civile e 3 penale, agli avv.ti Lucia Bocchi, 
Paolo Pezzali  e Luca Scaglione. 
 
22. COLLOQUI PRATICANTI – REL.RI AVV.TI CORRADINI E PAL MIERI  
 
I Consiglieri avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri riferiscono sull’esito positivo del 
colloquio avuto con n. 20 praticanti avvocati. 
 
23. DOMANDE DI ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO – REL.  AVV. 

GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Luca Artioli, Barbara Bettelli, 
Francesco Cavazzuti, Christian Frisella, Domenico Ippolito, Claudio Natali, Massimo Porta, 
Giuliano Riva, Gianpaolo Ronsisvalle, Stefano Giovanni Sordato, Roberta Vicini 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, delibera di esprimere parere favorevole per il mantenimento dell’iscrizione nel citato 
elenco. 
 
24. DOTT. SILVIA GRASSI – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PRAT ICA 

ALL’ESTERO- REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, esaminata la richiesta presentata dalla dott.ssa SILVIA 
GRASSI  nata a Scandiano (RE) il 24/05/1992, con la quale ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere la pratica all’estero per il periodo dall’01/02/2018 all’01/08/2018 presso lo Studio 
Legale Judemann Rechtsanwalte - Kanzlei fur Urheber - und Medienrecht, gewerblinchen 
Rechtsschutz und Strafrecht,  il Consiglio  
 

delibera 
 
di autorizzare la dott.ssa SILVIA GRASSI a svolgere il semestre di pratica all’estero, per il 
periodo dall’01/02/2018 all’01/08/2018.  
 
25. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. PALMIERI 
 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

 
FONDAZIONE MARCO BIAGI - MASTER EXECUTIVE IN DIRITT O E MERCATO DEL 
LAVORO - MODENA FEBBRAIO - APRILE 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Fondazione Marco Biagi del  07/12/2017, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per il Master Executive in Diritto e mercato del lavoro che si terrà a  Modena nel 
periodo Febbraio/Aprile 2018; 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 
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di attribuire all’incontro sopra indicato n. 20 crediti per l’intero Master, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
RESOLUTIA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI - MODENA 22 E 23 
GENNAIO 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito alla  Vostra  
richiesta del 1.12.2017, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per il "Corso 
di aggiornamento per mediatori, della durata di 9 ore,  previsto nei giorni per il 22 e 23 
gennaio 2018", 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 ai partecipanti n. 10 crediti formativi, subordinandone la validità dalla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a 
cura degli organizzatori. 
 
ANCI-CONAI - EVENTO FORMATIVO MODENA 13/11/2017 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società Anci - Conai del  03/11/2017, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’evento formativo  del 13/11/2017; 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, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a 
cura degli organizzatori. 
 
- RICHIESTE DI ESONERO 
 
omissis  
 
-          RICHIESTE RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV.  ANNA DE ROSSI  
  
Vista la richiesta dell’avv. Anna De Rossi del 7.12.2017, il Consiglio delibera di riconoscere: 
 
- n. 3 crediti formativi per la partecipazione, al corso organizzato dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura dal titolo “La particolare tenuità del fatto: le questioni sostanziali alla luce 
delle più recenti pronunce giurisprudenziali e questioni e problemi processuali”  tenutosi in 
data 27/11/2017; 
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- n. 4 crediti formativi per la partecipazione, al corso organizzato dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura dal titolo “Le pronunce della Corte costituzionale ed i più  recenti e rilevanti 
arresti della Corte di Cassazione in tema di messa alla prova”; “Le fasi procedimentali della 
messa alla prova. Provvedimenti adottabili e criticità concrete; .”L’esperienza presso i 
tribunali per i minorenni: cosa si può esportare?”  tenutosi in data 28/11/2017; 
 
 
- n. 3 crediti formativi per la partecipazione, al corso organizzato dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura dal titolo “La tenuta della messa alla prova per gli adulti: non solo numeri e 
dati”, “La giustizia riparativa. Il suo significato e collocamento nel nostro sistema 
sanzionatorio. La mediazione penale”; “Probation, esecuzione penale e riforme del sistema 
sanzionatorio”  tenutosi in data 29/11/2017; 
 
 
AVV. ALESSANDRA LANDINI  

 
Vista la richiesta dell’avv. Alessandra Landini del 5.12/2017 e la documentazione allegata, 
il Consiglio delibera di riconoscere n. 12 crediti formativi per: 
 
- l’attività di docenza, relativa al modulo della durata di 10 ore denominato “Tutorato Unico”, 
svolta presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia per l’anno accademico 2016/2017; 
- l’attività svolta come Cultore della materia in Istituzioni in Diritto Privato, Istituzioni di 
Diritto Privato II, istituzioni di Diritto Privato (laurea triennale), Diritto civile, presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’anno accademico 2016/2017. 
 
AVV. ROBERTO RICCO 
AVV. LUCA MAZZEI  
 
Vista la richiesta degli avv.ti Roberto Ricco e Luca Mazzei  dell’11.12.2017, il Consiglio 
delibera di riconoscere per entrambi  n. 3 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di 
relatore,  all’evento formativo tenutosi a Caltanisetta il 20 e 21 ottobre 2017, dal titolo 
“Workshop formativo” . 
 
AVV. COSIMO ZACCARIA  
 
Vista la richiesta dell’avv. Cosimo Zaccaria del 1° dicembre  2017, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 10 crediti formativi per l’ attività prestata in qualità di membro della 
commissione esami di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Bologna (sessione 2016). 
 
AVV. FRANCESCA CASSERA 
 
Vista l’istanza per l’attribuzione di crediti formativi presentata dall’avv. Francesca Cassera 
in data 7.12.2017, il Consiglio, 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 riconoscere: 
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n. 3 crediti formativi per la frequenza al seminario di cui al punto 1, 
 
n. 3 crediti formativi per la relazione tenuta nel corso di cui al punto 2, 
 
n. 3 crediti per la relazione tenuta nel corso di cui al punto 3 bis 
 
e di non riconoscere crediti formativi per l’attività indicata, nei punti 2 e 3 della suddetta 
istanza. 
 
AVV. CECILIA BONDI 
 
Vista l’istanza per l’attribuzione di crediti formativi presentata dall’avv.  CECILIA BONDI in 
data 7.12.2017, il Consiglio, 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 riconoscere: 
 
n .3 crediti formativi per la partecipazione all’incontro tenuto si il 25.9.15 presso 
l’Accademia Militare di Modena “Il lavoro che cambia: prospettive di ripresa e futuro 
professionale”; 
 
n. 3 crediti formativi per  la partecipazione all’evento organizzato dall’ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Mantova in data 30.11.2015, dal titolo “ Jobs Act – Decreto semplificazioni, 
apparato sanzionatorio, nuovi ammortizzatori sociali”. 
 
n. 3 crediti formativi per la partecipazione al convegno tenutosi il 20.06.2016 organizzato 
dall’ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena sul tema “lavoro autonomo e le sue 
derivazioni”. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI GOZZOLI  e  CORRADINI 
 

26. DOTT.SSA NICOL CRISTONI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALB O AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa NICOL CRISTONI nata a San Giovanni in Persiceto 
(BO) l’11/05/1988, res. a Castelfranco E. (MO), cod. fisc. CRSNCL88E51G467M, ha chiesto 
di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i prescritti 
documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dottoressa sopra indicata e i 
documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che la 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 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 
 
iscriversi la dott.ssa NICOL CRISTONI nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la 
cancellazione della dott.ssa Nicol Cristoni dall’Elenco Patrocinatori Legali e dal Registro 
Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
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27. DOTT.RI GIULIO BAI - RICCARDO BARBIERI - FRANCESCA GASPARINI - 
DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCA TI  

 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
GIULIO BAI  nato a Modena  il 19/08/1990,  cod. fisc.  BAIGLI90M19F257A, laureato in 
Giurisprudenza l’08/10/2014;  
 
RICCARDO BARBIERI nato a Vignola (MO) il 06/11/1991, cod. fisc. BRBRCR91S06L885A, 
laureato in Giurisprudenza il 03/10/2017 e 
 
FRANCESCA GASPARINI nata a Guastalla (RE) l’01/04/1993, cod. fisc. 
GSPFNC93D41E253P, laureata in Giurisprudenza il 06/10/2017 
 
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 GIULIO BAI, RICCARDO BARBIERI e FRANCESCA GASPARINI, nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in 
data odierna. 
 
28. **** – DOMANDA DI NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO AL C OA DI 

REGGIO EMILIA 
 
omissis 
 
29. AVV. CARMELINA FORTE – DOMANDA DI NULLA OSTA PER 

TRASFERIMENTO COA DI CASTROVILLARI  
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv. CARMELINA FORTE nata a Castrovillari (CS) il 
30/10/1977, cod. fisc. FRTCML77R70C3497, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Castrovillari  e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che 
il richiedente è stato iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali 
annesso all’Albo degli Avvocati in data 06/04/2016, proveniente dall’Ordine di Castrovillari 
con anzianità 11/02/2011 e che a carico della stessa non risultano sanzioni disciplinari e 
procedimenti disciplinari in corso 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv. CARMELINA 
FORTE dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di Castrovillari,  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  Castrovillari. 
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30. AVV.TI SERENA BORCIANI - ALESSANDRO CAMPANI - ELISA  CARNEVALI - 
ADOLFO GHIDONI - PAOLO PACCHIONI - NICOLETTA SERAFI NI - DOMANDE 
DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti 
 
omissis 
 
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  degli avv.ti SERENA BORCIANI, 
ALESSANDRO CAMPANI, ELISA CARNEVALI, ADOLFO GHIDONI, PAOLO PACCHIONI e 
NICOLETTA SERAFINI dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
30A AVV. MASSIMILIANO IVAGNES - DOMANDA DI CANCELLA ZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 

omissis 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv.  MASSIMILIANO IVAGNES     
per sopravvenuta incompatibilità dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
omissis 
 
30A.1 AVV. MICOL FINI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE AL BO AVVOCATI 
 
omissis 
 
30A.2 AVV. FELICIA PAOLA DIANA - DOMANDA DI CANCELL AZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 
omissis 
 
30B DOTT.RI ANDREA BOSI - ALESSIA GHERARDI - EMILIA  GRANDI - ROBERTA 
MANCUSO - GAIA PREVIDI - MICHELA SCANNELLA - DOMAND A DI 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
omissis 
 
che  chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
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di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  dei dott.ri ANDREA BOSI, ALESSIA 
GHERARDI, EMILIA GRANDI, ROBERTA MANCUSO, GAIA PREVIDI e MICHELA 
SCANNELLA dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
30C DOTT.SSA LUDOVICA GHIRONDI - DOMANDA DI CANCELL AZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI ED ELENCO PATROCINATORI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa LUDOVICA GHIRONDI  omissis 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa LUDOVICA 
GHIRONDI dal Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo 
Consiglio.  
 
31. AVV. ROBERTA ZANNINI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALB O 

AVVOCATI  E RICHIESTA ESONERO QUOTA 2017 
 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’avv. ROBERTA ZANNINI   omissis 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. ROBERTA ZANNINI 
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio omissis. 
 
31BIS AVV. LORENZO COSTANZINI - DOMANDA DI CANCELLA ZIONE ALBO 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’avv. LORENZO COSTANZINI   omissis 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. LORENZO COSTANZINI 
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
32. CANCELLAZIONI PER AVVENUTO TRASFERIMENTO  
 
A. AVV. UGO MARINELLI - CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI  PER AVVENUTO 
TRASFERIMENTO COA RAVENNA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di Ravenna nella quale si comunica che con delibera del 
28/11/2017, l’avv.  UGO MARINELLI nato a Portici (NA) il 20/10/1967, cod. fisc. 
MRNGUO67R20G902A, è  stato iscritto nell’Albo Avvocati  

D E L I B E R A 
 
di cancellare l’avv.  UGO MARINELLI dall’Albo Avvocati  tenuto da questo Consiglio. 
 
B. AVV. ALFONSO SCIOSCIA - CANCELLAZIONE ALBO AVVOC ATI PER 
AVVENUTO TRASFERIMENTO COA BARI 
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Il Consiglio vista la lettera del COA di Bari nella quale si comunica che con delibera del 
21/11/2017, l’avv.   ALFONSO SCIOSCIA nato a Canosa di Puglia (BT) il 28/08/1980,   cod. 
fisc. SCSLNS80M28B619P, è  stato iscritto nell’Albo Avvocati  

D E L I B E R A 
 
di cancellare l’avv.   ALFONSO SCIOSCIA dall’Albo Avvocati  tenuto da questo Consiglio. 
 
33. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.    DOTT.SA FEDERICA FERLANTE - DOMANDA DI NULLA OSTA PER 
TRASFERIMENTO COA RAGUSA CON COMPIUTA PRATICA PARZI ALE 
 
Il Consiglio letta la domanda della dott.ssa FEDERICA FERLANTE   omissis 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione della dott.ssa FEDERICA 
FERLANTE  dal Registro Praticanti Avvocati di Modena a quello di Ragusa. Il Consiglio 

D E L I B E R A 
 
altresì di certificare che la dott.ssa FEDERICA FERLANTE  risulta aver espletato la pratica 
forense con decorrenza dal  24/01/2017  all’11/12/2017, periodo per il quale è già stato 
svolto da questo Consiglio l’accertamento di rito con esito positivo, inoltre si procederà alla 
cancellazione del suo nominativo da questo Registro non appena sarà pervenuto alla 
Segreteria di quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro Praticanti 
Avvocati di Ragusa. 
 
B.   ELISA LUPPI - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO P RATICANTI EX ART. 41 
CO.6 LETT. D L. 247/2012 
 
Il Presidente comunica che la studentessa  
 
ELISA LUPPI nata a  Modena  il 15/10/1994,  cod. fisc.  LPPLSE94R55F257C, iscritta 
all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza  presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  
 
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 Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste, la convenzione n. 28585 stipulata con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emlia in data 06/06/2017 e  le disposizioni dell’art. 41 co. 6 sett.  legge 31 dicembre 2012 n. 
247; 

D E L I B E R A 
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di accogliere l’istanza della studentessa ELISA LUPPI 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 decorsi 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere 
conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 e qualora non esibisca il 
certificato di laurea entro 30 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà 
riconosciuto. 
 
C.   **** - ESPOSTO **** - N. 105/2017 
 
omissis 
 
D.  **** - ESPOSTO **** - N. 106/2017 
 
omissis 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 17,15. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE              
                  
                   avv. Andrea De Rienzo                                          avv. Daniela Dondi 
 
 
 
       IL VICE PRESIDENTE 
 
          avv. Giorgio Gozzoli 
 


