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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 28 DICEMBRE 2017 alle ore 12,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Palazzo di Giustizia Corso canalgrande 77, a seguito di regolare 
convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VERENA CORRADINI, 
ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  FERDINANDO PREVIDI, JURI RUDI, LUCA 
SCAGLIONE e FRANCESCO SEIDENARI.    
Assenti giustificati gli avv.ti Alberto Balestri,   Eros Fontanesi, Daniela Goldoni, Giorgio 
Gozzoli, Matilde Palmieri, Paola Panini e Paolo Pezzali.  
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 DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL  28 NOVEM BRE E 12 

DICEMBRE 
 
Data lettura del verbale delle sedute del 28 novembre e 12 dicembre 2017, il Consiglio ne 
approva all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Nessuna. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna. 
 
    - DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
 
3. RINNOVO CONVENZIONE CON BIBLIOTECA GIURIDICA – REL. RI AVV.TI 

FONTANESI E SCAGLIONE 
 
Udita la relazione del Consigliere avv. Luca Scaglione, il Consiglio delibera di aggiungere la 
clausola arbitrale, in sostituzione del Foro convenzionale esclusivo, e di approvare il testo 
definitivo della convenzione per l’accesso da parte degli iscritti alla Biblioteca Giuridica del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Si dà 
mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo. 
 
4. RICHIESTA ADESIONE AL TAVOLO PER LA LEGALITÀ – REL.  AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e vista la richiesta del Comune di Modena del 21/12/2017 
il Consiglio delibera di aderire al Tavolo per la Legalità istituito dal Comune di Modena e 
delega il Consigliere avv. Luca Scaglione a partecipare.  
Si dà incarico alla Segreteria di fare le comunicazioni di rito. 
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5. **** – RICHIESTA DI PARERE 
 
Udita la relazione del Presidente e vista la richiesta di parere dell’avv. **** del 18/12/2017, il 
Consiglio delibera di approvare la lettera di risposta predisposta dal Consigliere avv. 
Francesco Seidenari che di seguito si riporta:  
 
“Rispondo a Tua cortese del 18.12.2017 dopo aver esaminato la richiesta di parere in riunione 
collegiale. 

E’ opinione maturata da questo Consiglio e confortata dalla norma deontologica (art. 48 C.d.F.) 
che la corrispondenza tra colleghi – massime se riservata personale – non possa essere prodotta se 
non nell’unica ipotesi di deroga al divieto contemplata nell’art. 48, co. 2 C.d.F. (dimostrazione di 
intervenuta conclusione di un accordo).  

Per completezza preciso che, in esito a precedenti istanze di chiarimenti inoltrate da altri colleghi, 
il divieto in parola è stato ritenuto operante anche in ordine al procedimento di mediazione. 

Nel caso di specie è pertanto da ipotizzare che la dimostrazione dell’affidamento dell’incarico e 
dell’attività svolta (per la fase extragiudiziale) possa trovare corpo in un contratto d’opera 
intellettuale o tramite parere di congruità (opinamento) espresso dal Consiglio dell’Ordine. 

Mi è gradita l’occasione per ricambiare fervidi auguri per un felice nuovo anno.” 
 
6. omissis 
 
 
7. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV .TI  BALESTRI, 

BOCCHI e GOZZOLI 
 
**** - N. 496/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 464/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 461/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 471/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 463/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 468/17 
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omissis 
 
**** - N. 472/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 473/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 474/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 475/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 386/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 462/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 459/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 460/2017 
  
omissis 
 
**** - N. 458/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 457/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 456/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 453/2017 
 
omissis 
 
**** - N. 455/2017 
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omissis 
 
**** - N. 454/2017 
 
omissis 
 
7A **** - G.P. N. 470/2017 - REL. AVV. BOCCHI 
 
omissis 
 
7B **** - GP  - REL. AVV. BOCCHI 
 
omissis 
 
8. **** – G.P. 385/17 – REL.RI AVV.TI BALESTRI E PANIN I 
 
omissis 
 
9. DOMANDE DI ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO – REL.  AVV. 

GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Andrea Aguzzoli, Samantha 
Amodio, Barbara Aquilini, Elio Bacchelli, Elisa Baldaccini, Barbara Bandiera, Anna Barbieri, 
Chiara Bardelli, Ketti Bazzani, Lorenzo Bergami, Maria Elena Bompani, Tatiana Boni, 
Giuseppe Calaresu, Paolo Campani, Fabrizio Canuri, Maria Teresa Cornicello, Mariagrazia 
De Gennaro, Olga De Giorgi, Emilio Dotoli, Nicola Elmo, Marco Ferraresi, Mario Gaiani, 
Gabriella Giordano, Raffaella Guernieri, Francesco Maienza, Erika Malagoli, Marco 
Malavolta, Erika Mantovani, Alessia Marchini, Grazianoi Martino, Sara Melotti, Simona 
Minelli, Gian Carla Moscattini, Eleonora Neri, Francesca Neri, Clotilde Nuzzo, Tiziano 
Panini, Sara Pavone, Monica Pedrazzi, Valentina Pellegrini, Giorgio Pelliciardi, Angela 
Pigati, Barbara Pini, Paolo Emilio Ricci Messori, Barbara Righini, Marco Rossi, Monia 
Roveri, Marzia Carla Sannicola, Silvia Silvestri, Massimo Simonini, Roberta Sofia, 
Nazzarena Stanzani, Henrich Stove, Martina Taglia, Nicoletta Tietto, Annalisa tironi, 
Giacomo Tognetti, Elisa Vaccari, Erika Zanetti ed Erika Zinani, 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, vista altresì la richiesta presentata da parte dell’avv. Gianluca Scalera di 
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 l’iscrizione nel citato elenco. 
 
9BIS MARIO COSTANTINO VOCINO - DOMANDA DI PERMANENZ A NELL’ELENCO 
UNICO DEI DIFENSORI D’UFFICIO - REL. AVV- GOLDONI 
 
omissis 
 
 
10. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. PALMIERI 
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- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
UNIONE GIOVANI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MODENA - LA 
CONSERVAZIONE DEI VALORI AZIENDALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: 
SPUNTI OPERATIVI E NUOVE PROSPETTIVE - SESTOLA 19/2 0 GENNAIO 2018 
 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena del 15/12/2017, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’evento formativo che si terrà a  
Sestola (MO) il 19 e 20 gennaio 2018 dal titolo “1° Convegno dell’Appennino Tosco-
Emiliano - Sestola 2018: La conservazione dei valori aziendali nelle procedure concorsuali 
- spunti operativi e nuove prospettive”; 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 per ogni mezza giornata, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE - TANTO LONTANO DALLA VISTA? - IL DIRITTO C ANONICO NEL 
PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEL G IURISTA - MODENA 
2/3/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 22/12/2017, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per il convegno che si terrà a  Modena il 2 marzo 2018 
dal titolo “Tanto lontano dalla vista? Il Diritto Canonico nel processo di formazione della 
professionalità del giurista”; 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 al convegno sopra indicato n.  4 crediti formativi, 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 DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

AVV. ANTONIETTA SGHEDONI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Antonietta Sghedoni del 20/12/2017, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 2 crediti formativi per la lezione tenuta in data 22/03/2017, nell’ambito della 
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Scuola di Formazione all’esercizio della funzione difensiva penale per gli anni 2017-2018 
della Camera Penale di Modena. 
 
AVV. ISABELLA FERRARI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Isabella Ferrari del 18/12/2017, il Consiglio delibera di 
riconoscere, per l’attività svolta quale titolare del Modulo di Diritto Pirvato in lingua inglese 
nell’ambito del corso Introduction to Italian Law, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
n. 6 crediti formativi per il primo corso tenuto dal 13/02/2017 al 25/05/2017 e 
 
n. 6 crediti formativi per il secondo corso tenuto dall’11/09/2017 al 07/12/2017. 
 

BUROCRAZIA  - REL. BOCCHI 
 

11. ABOGADO MICHELINE LOPES - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELE NCO AVVOCATI 
STRANIERI – PROV. DA MANTOVA  

 
Il  Presidente comunica che l’abogado MICHELINE LOPES nata a Iceaba (Brasile) il 
07/05/1981 già iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di            
Mantova ha chiesto di essere iscritta nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti dell’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 iscritto nell’Elenco Speciale degli 
Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati con delibera in data 14/07/2015, ritenuto altresì che 
il Coa di Mantova  con sua delibera in data 31/10/2017  ha concesso all’abogado Micheline 
Lopes il nulla – osta per il trasferimento nell’Elenco Speciale degli avvocati stabiliti dell’Albo 
degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti di legge non risulta 
che il richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
 
 D E L I B E R A 
 
iscriversi l’abogado MICHELINE LOPES nell’Elenco Speciale degli avvocati stabiliti dell’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 
Mantova.   
 
12. DOMANDE DI ISCRIZIONE ANTICIPATA AL REGISTRO PRATIC ANTI AVVOCATI 

– (EX ART. 41)  
 
Il Presidente comunica che le studentesse 
 
ELENA SILIPRANDI nata a  Correggio (RE)  il 17/07/1994,  res. a  Rolo (RE),  cod. fisc. 
SLPLNE94L57D037G, iscritta all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in 
Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
 
FRANCESCA TALIA nata a Cinquefrondi (RC) l’1/10/1994, res. a Modena, cod. fisc. 
TLAFNC94B41C710H, 
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hanno presentato domanda per l’iscrizione anticipata nel Registro Praticanti Avvocati, per lo 
svolgimento della pratica ex. art. 41 co. 6 sett.  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 Em 
ilia 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 
 
di accogliere le istanze delle studentesse ELENA SILIPRANDI e FRANCESCA TALIA 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. 
 
13. AVV. ANTONIO PAGANO - DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO  AVVOCATI 
 
Il Consiglio, 
 
- vista la domanda presentata dall’avv. ANTONIO PAGANO  omissis che chiede di essere 
cancellato dall'Albo degli  Avvocati per sopravvenuta incompatibilità; 
 
omissis 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. ANTONIO PAGANO 
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
omissis 
 
 
13BIS AVV. IZABELA MUÇA - ANNA MARIA SILVESTRIS - D OMANDE DI 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate  
 
dall’avv. IZABELA MUÇA omissis 
 
dall’avv. ANNA MARIA SILVESTRIS omissis 
 
che chiedono di essere cancellate dall'Albo degli  Avvocati 
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D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  dell’avv. IZABELA  MUÇA e dell’avv. 
ANNA MARIA SILVESTRIS  dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
13TER DOTT.RI ANDREA BORELLI - ENRICO CESTARI - CHI ARA FERRARI - 
GIACOMA LUPPINO - MARTINA MONTANARI - ARIANNA PORTA  - GIACOMO 
SIMONAZZI - DOMANDE DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATI CANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
ANDREA BORELLI  omissis  
 
ENRICO CESTARI omissis 
 
CHIARA FERRARI omissis 
 
GIACOMA LUPPINO  omissis 
 
MARTINA MONTANARI omissis 
 
ARIANNA PORTA omissis 
 
GIACOMO SIMONAZZI 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 ANDREA BORELLI, 
ENRICO CESTARI, CHIARA FERRARI, GIACOMA LUPPINO, MARTINA MONTANARI, 
ARIANNA PORTA e GIACOMO SIMONAZZI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da 
questo Consiglio.  
 
14. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.     OFFERTA PER GESTIONE PUNTO INFORMATIVO TRIBU NALE DI MODENA 
PRIMO SEMESTRE 2018 
 
Vista l’offerta economica per la gestione del servizio di reception ed informazioni al 
pubblico presso il Tribunale di Modena per il primo semestre 2018 (02/01/2018 - 
30/06/2018) presentata dalla società Mediagroup98 in data 22/12/2017, il Consiglio 
delibera di approvare il preventivo di spesa per un totale pari ad € 22.260,00 iva esclusa. 
 
B.      AVV. VALENTINA ZANNI - DOMANDA DI ISCRIZION E ALBO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa VALENTINA ZANNI   omissis  ha chiesto di essere 
iscritta 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 
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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 VALENTINA ZANNI 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 Valentina Zanni dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo 
Consiglio. 
 
C.  AVV.TI FAUSTA VALDISERRA - VALENTINA VENUTA - D OMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Fausta Valdiserra e Valentina Venuta 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. 
 
D.   AVV. MONJA VOLPATO - RICHIESTA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA 
DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA LEGGE 
247/2012- 
 
Il Consiglio,  
 
- vista la richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 20 n. 2 della legge 247/2012, presentata dall’avv. Monja Volpato nata a Mirandola 
(MO) il 12/05/1974, cod. fisc. VLPMNJ74E52F240Q, 
 
- rilevato che la sospensione volontaria dall’esercizio professionale, come introdotta 
dall’art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012, non comporta anche la sospensione dall’iscrizione 
all’Albo, che rimane dunque confermata, con semplice annotazione della disposta 
sospensione volontaria dall’esercizio della professione; 
 
- considerato pertanto che l’annotata sospensione volontaria dall’esercizio professionale 
non comporta il venire meno - fra gli altri - degli obblighi dell’iscritto di versare al Consiglio 
dell’Ordine il contributo annuale d’iscrizione, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità 
con l’iscrizione all’Albo e di assolvere regolarmente gli obblighi di formazione continua 
(che discendono non già dall’esercizio della professione bensì dalla mera iscrizione 
all’Albo); 
 
- osservato inoltre che l’annotazione della sospensione volontaria non limita in alcun modo 
la potestà dsciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dell’iscritto, né 
sospende la trattazione dei fascicoli e procedimenti disciplinari eventualmente pendenti a 
carico dell’iscritto; 
 
- visti i conformi pareri n. 2 del 22 gennaio 2014, n. 15, 22 e 24 del 9 aprile 2014 resi in 
materia dal Consiglio Nazionale Forense; 
 

delibera 
 
di annotare sull’Albo la sospensione volontaria dall’esercizio della professione dell’avv. 
MONJA VOLPATO con decorrenza in data odierna, mandando agli uffici di segreteria di 
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darne comunicaizone all’istante e a tutti i Cosniglio dell’Ordine degli Avvocati e alle Autorità 
Giudiziarie del Distretto, specificando la natura volontaria e non disciplinare della 
sospensione. 
 
omissis 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 13,00. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE              
                  
                   avv. Andrea De Rienzo                                          avv. Daniela Dondi 
 
 


