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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 20 FEBBRAIO 2018  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, VERENA CORRADINI, 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. Andrea De Rienzo.   
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. Il Consiglio dà atto che alle 18,00 
l’avv. Alberto Balestri lascia la seduta e ad ore 18,40 esce l’avv. Eros Fontanesi. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 FEBBRAI O 2018 
 
Data lettura del verbale della seduta del 6 febbraio 2018, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. Comunicazioni:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce in merito a quanto segue: 
 
- cena a seguire il convegno 2 marzo p.v.: il Consiglio dà incarico agli avv.ti Paolo Pezzali 
ed Eros Fontanesi di partecipare in rappresentanza del COA; 
 
- saluti convegno 23 marzo p.v.: il Consiglio dà incarico all’avv. Matilde Palmieri di portare i 
saluti in rappresentanza del COA; 
 
- richiesta di intervento del COA, omissis, il Consiglio dà  incarico all’avv. Giorgio Gozzoli di 
sollecitare il collega per la restituzione dei fascicoli richiesti; 
 
- sorveglianza sale convegno 23 febbraio p.v.: il Consiglio dà incarico all’avv. Verena 
Corradini per la sorveglianza della sala Panini. 
 
Il Presidente, inoltre, ringrazia pubblicamente l’avv. Verena Corradini per l'impegno profuso 
in questi giorni nel progetto “Alternanza Scuola/Lavoro”. 
 

-    DEL VICE PRESIDENTE 
 

    - DEL TESORIERE  
 
 
3. INCONTRO CON LA SOC. NEVENT S.R.L. 
 
Viene introdotto il dott. Antonio Pignatiello, legale rappresentante della Nevent srl. 
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Il Consiglio, sentito il dott. Pignatiello, delibera di attendere un programma ed il richiesto 
preventivo dei costi per dar corso al progetto di comunicazione, fino al 31.12 del corrente 
anno. 
 
4. CONFERENZA SCUOLE FORENSI – 14.02.2018  - REL.RI AV V. DONDI – AVV. 

GOLDONI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla Conferenza delle Scuole Forensi tenutasi a 
Roma il 14 febbraio u.s. ed in particolare sulle novità normative di prossima entrata in 
vigore. 
 
5. BANDI DI CASSA FORENSE PER LO SVILUPPO DELL’AVVOCAT URA ANNO 

2017 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di approvare la proposta di progetto 
predisposta dai Consiglieri avv.ti Eros Fontanesi, Matilde Palmieri e Lucia Bocchi sulla 
comunicazione, da presentare nei termini indicati nel bando medesimo. 
 
6. VOLANTINO PUBBLICITARIO - VARIE SEGNALAZIONI – REL.  AVV. 

SEIDENARI  
 
Il Consigliere avv. Francesco Seidenari riferisce al Consiglio circa il volantino pubblicitario 
diffuso dall’associazione Vittime Sisma ed in particolare del dossier investigativo 
commissionato per verificare la natura dell’associazione medesima.  
 
omissis 
 
Il Consiglio delibera altresì,di procedere con un esposto alla Procura della Repubblica di 
Modena nei confronti degli altri soggetti non iscritti all’albo degli avvocati, dando incarico 
per la stesura al Consignliere avv. Luca Scaglione. 
 
7. ***** – ESPOSTO ***** – N. 4/2018  
 
omissis 
 
8. ***** -ESPOSTO  ***** N. 5/18  
 
omissis 
 
9. ***** – ESPOSTO ***** – N. 6/18- REL AVV. DONDI 
 
omissis 
 
9BIS. ***** RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ NOTE SPE SE N. 41-42-43/2018 ***** - 
REL. AVV. PREVIDI  
 
omissis 
 
10. ***** – ESPOSTO ***** - N. 9/2018  
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omissis 
 
11. ***** N. 98/2017 – CONTROESPOSTO *****  
 
omissis 
 
12. *****  - ESPOSTO ***** – N. 8/2018  
 
omissis 
 
13. ***** – ESPOSTO ****** - N. 7/2018  
 
omissis 
 
14. *****  - QUESITO – REL. AVV. RUDI 
 
Udita la relazione del Cosnigliere incaricato, il Consiglio delibera di trasmettere al collega 
***** il parere redatto dal Consigliere avv. Juri Rudi, che di seguito si riporta: 
 
“Il Collega ***** pone al Consiglio i seguenti quesiti:  
1)      L’avvocato che si è cancellato dall’albo pu ò rimanere socio di uno studio 
associato, posto che il relativo statuto lo consent a, prestando esclusivamente 
consulenza stragiudiziale?  
Ai sensi dell'art. 2, co. 6, L. n. 247/2012, “l’attività professionale di consulenza legale e di 
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo 
continuativo, sistematico  e  organizzato,  è  di  competenza  degli  avvocati”. 
Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa,  a nulla rilevando in contrario 
l'eventuale previsione statutaria che consentisse l'esercizio di attività di consulenza 
stragiudiziale da ritenersi riservata agli iscritti. Nella fattispecie ipotizzata, infine, 
troverebbe potenziale ma esclusiva rilevanza l'illecito penale (esercizio abusivo di 
professione riservata ex art. 348 cp), giacché il potere sanzionatorio connesso all'illecito 
deontologico è limitato agli iscritti all'albo. 
 
2)      L’avvocato può esercitare contemporaneament e l’attività professionale sia in 
forma singola che in forma associata?  
La disciplina in tema di esercizio della professione in forma collettiva non stabilisce alcun 
divieto di contestuale esercizio dell'attività stessa in forma individuale da parte del 
professionista che faccia parte di una associazione o società. Tale limitazione può, 
tuttavia, essere prevista dai patti associativi, la cui violazione ha invero potenziale 
deontologica, al pari di ogni altro inadempimento contrattuale quand'anche fosse ritenuto 
di natura meramente privatistica (in arg., cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. 
Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 75). 
Al quesito deve pertanto darsi risposta affermativa , con le limitazioni sopra accennate 
con riferimento all'eventuale rilevanza disciplinare dell'inadempimento contrattuale nei 
confronti di terzi quand'anche estraneo alle obbligazioni professionali in senso stretto. 
 
3)      L’avvocato che si è cancellato dall’albo pu ò essere nominato Amministratore 
di Sostegno e/o conservare gli incarichi ricevuti i n precedenza?  
L'iscrizione all'albo degli avvocati non è presupposto per la carica di amministratore di 
sostegno, la quale può infatti essere assunta da chiunque sia all'uopo ritenuto idoneo dal 
Giudice Tutelare. Conseguentemente, la cancellazione dall'albo non costituisce 
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impedimento alla nomina di nuovi incarichi né comporta automatica decadenza dal 
predetto munus publicum, salvo che la nomina stessa non fosse appunto voluta dal GT 
avuto specifico riguardo alle capacità (in senso lato) dell'amministratore di sostegno 
(specie allorché la nomina stessa fosse avvenuta attingendo da un ipotetico elenco di 
avvocati dichiaratisi disponibili ad assumere incarichi in parola), ancorché le attitudini 
professionali eventualmente considerate dal GT al momento della nomina non vengano 
automaticamente meno a seguito della mera cancellazione dall'albo, trattandosi di qualità 
anche personali che non presuppongono l'iscrizione formale nell'albo professionale (come 
peraltro dimostra il fatto che il titolo -e quindi l'habitus- di “avvocato” non viene perso con la 
cancellazione amministrativa dall'albo, ma solo con quella di tipo disciplinare). 
Al quesito deve pertanto darsi risposta affermativa, fermo restando l'opportunità -per le 
ragioni sopra accennate- che l'amministratore di sostegno cancellato dall'albo renda di ciò 
edotto il GT, nell'eventualità che tale evento sopravvenuto possa in qualche modo incidere 
sulla sua nomina, in base a valutazioni discrezionali rimesse all'ufficio tutelare stesso.” 
 
15. ***** – NOTA SPESE 142/17 - REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
16. RICHIESTA CONTRIBUTO TORNEO DI BASKET 2018 – REL. A VV. DONDI 
 
Vista la richiesta di contributo pervenuta dall’avv. Giuseppe Calaresu in data 08/02/2018, il 
Consiglio delibera di riconoscere un contributo pari ad euro 1.200,00 per la partecipazione 
della squadra modenese alla terza edizione del  Torneo di Basket Forense “Per non 
dimenticare” che si terrà a Reggio Emilia dal 13 al 15 aprile 2018, oltre al patrocinio 
dell’Ordine. 
 
17. RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE TORNEO TENNIS DA TAVOLO – REL. AVV. 

DONDI  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di riconoscere un contributo pari ad 
euro 500,00 per l’organizzazione della prima edizione del Torneo Forense di Tennis da 
Tavolo che si terrà a Modena nei giorni 13 e 14 aprile 2018. 
 
18. COORDINAMENTO NAZIONALE MEDIAZIONE MATERA – REL. AV V. 

FONTANESI  
 
Il tesoriere riferisce della questione ed in particolare dell'incontro che si terrà 13 e 14 aprile, 
in cui si discuterà il nuovo statuto ed al quale parteciperanno gli avv.ti Fontanesi, Perrucci e 
Borelli. 
 
19. SCADUTO SESSENNIO – REL.RI AVV.TI PEZZALI E FONTANE SI  
 
Il Consiglio, udita la relazione dei consiglieri incaricati,  
 
ritenuto che   
 
- il dott. ANDREA CASINI nato a Mirandola (MO) il 09/03/1983, res. a Modena, cod. fisc. 
CSNNDR83C09F240N è iscritto nell’Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi all’esercizio 
del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna con anzianità 
in data 26/07/2011 e nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità in data 13/01/2009, 
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che lo stesso è stato regolarmente convocato ed informato che ha superato il termine di 
sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale termine, non è più consentito l’esercizio 
della professione avanti i Tribunali dei non Avvocati; 
 
- la dott.ssa MARIA GRAZIA LA PLACA nata a Palermo il 17/06/1977, res. a Modena, cod. 
fisc. LPLMGR77H57G273Z è iscritta nell’Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi 
all’esercizio del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna 
con anzianità in data 05/03/2013 e nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità in 
data 11/01/2011, che la stessa è stata regolarmente convocata ed informata che ha 
superato il termine di sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale termine, non è più 
consentito l’esercizio della professione avanti i Tribunali dei non Avvocati; 
 
- il dott. SALVATORE SPADA nato a Mirandola (MO) il 27/05/1984, ivi res., cod. fisc. 
SPDSVT84E27F240R è iscritto nell’Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi all’esercizio 
del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna con anzianità 
in data 07/05/2012 e nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità in data 20/09/2010, 
che lo stesso è stato regolarmente convocato ed informato che ha superato il termine di 
sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale termine, non è più consentito l’esercizio 
della professione avanti i Tribunali dei non Avvocati; 
 

DELIBERA 
 
che i suddetti dott.ri ANDREA CASINI, MARIA GRAZIA LA PLACA e SALVATORE 
SPADA vengano cancellati dall’Elenco sopra indicato mantenendo l’iscrizione nel Registro 
Praticanti Avvocati, come dagli stessi richiesto, mandando alla Segreteria di provvedere 
alla notificazione e agli incombenti del caso. 
 
Il Consiglio ritenuto altresì che, 
 
- il dott. GIOVANNI GHIDONI nato a Carpi (MO) il 09/12/1981, res. a Gabicce Mare 
(Pesaro Urbino), cod. fisc. GHDGNN81B09B819V è iscritto nell’Elenco dei Praticanti 
Avvocati ammessi all’esercizio del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte 
d’Appello di Bologna con anzianità in data 05/03/2013 e nel Registro dei Praticanti 
Avvocati con anzianità in data 02/11/2010, che lo stesso è stato regolarmente convocato 
ed informato che ha superato il termine di sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale 
termine, non è più consentito l’esercizio della professione avanti i Tribunali dei non 
Avvocati; 
 
- il dott. MATTEO MESSORI nato a Carpi (MO) l’01/03/1985, res. a Modena, cod. fisc. 
MSSMTT85C01B819I è iscritto nell’Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi all’esercizio 
del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna con anzianità 
in data 05/03/2013 e nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità in data 19/10/2010, 
che lo stesso è stato regolarmente convocato ed informato che ha superato il termine di 
sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale termine, non è più consentito l’esercizio 
della professione avanti i Tribunali dei non Avvocati; 
 
- il dott. ERVIN PLAKU nato a Berat (Albania) il 15/04/1983, res. a Modena, cod. fisc. 
PLKRVN83D15Z100V è iscritto nell’Elenco dei Praticanti Avvocati ammessi all’esercizio 
del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna con anzianità 
in data 16/04/2013 e nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità in data 02/11/2010, 
che lo stesso è stato regolarmente convocato ed informato che ha superato il termine di 
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sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale termine, non è più consentito l’esercizio 
della professione avanti i Tribunali dei non Avvocati; 
 
- la dott.ssa MARIA ROSARIA STELLA nata a Castrovillari (CS) il 09/12/1984, res. a 
Altomonte (CS), cod. fisc. STLMRS84T49C349N è iscritta nell’Elenco dei Praticanti 
Avvocati ammessi all’esercizio del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte 
d’Appello di Bologna con anzianità in data 20/09/2011 e nel Registro dei Praticanti 
Avvocati con anzianità in data 06/07/2010, che la stessa è stata regolarmente convocata 
ed informata che ha superato il termine di sei anni dalla suddetta anzianità, oltre il quale 
termine, non è più consentito l’esercizio della professione avanti i Tribunali dei non 
Avvocati; 

DELIBERA 
 
che i suddetti dott.ri GIOVANNI GHIDONI, MATTEO MESSORI, ERVIN PLAKU e MARIA 
STELLA ROSARIA vengano cancellati dall’Elenco sopra indicato e dal Registro Praticanti 
Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alla notificazione e agli incombenti del 
caso. 
 
20. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV.T I PALMIERI –  

GOZZOLI - PEZZALI - BOCCHI - CORRADINI 
 
***** - N. 35/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 42/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 40/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 41/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 54/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 34/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 36/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 37/2018 
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omissis 
 
***** - N. 38/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 47/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 61/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 48/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 49/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 50/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 53/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 55/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 56/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 57/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 58/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 59/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 44/2018 
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omissis 
 
***** - N. 60/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 65/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 66/2018 
 
omissis 
 
21. LIBRETTI DELLA PRATICA –– REL. AVV.TI CORRADINI E  PALMIERI  
 
I Consiglieri avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri relazionano sull’esito positivo del 
colloquio avuto con n. 4 praticanti avvocati. 
 
22. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. PALMIERI 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

OSSERVATORIO APPALTI PROVINCIA DI MODENA - PROGRAMM A INCONTRI ANNO 
2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio degli Appalti Pubblici della Provincia di Modena del 16/02/2018, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per gli incontri che si terranno a  
Modena nel corso del 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 n. 4 crediti formativi per ciascun incontro del programma previsto per il 2018, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
GIUFFRE’ FORMAZIONE - IL GIUDICE TUTELARE TRA AMMIN ISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO E CONSENSO INFORMATO MEDICO - SANITARIO (L . 219/17) - MODENA 
23/3/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
Giuffrè Formazione del 16/02/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 23/03/2018 dal titolo “Il Giudice Tutelare tra 
amministrazione di sostegno e consenso informato medico-sanitario (L. 219/17)”; 
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 



 9 

 
di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA - I M ERCOLEDI’ DEL 
DIRITTO - MODENA 14, 28 MARZO E 23/5/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Accaademia di Scienze Lettere e Arti di Modena del 06/02/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per gli incontri che si terranno a  Modena il 14 e 28 
marzo ed il 23 maggio 2018 dal titolo “I mercoledì del diritto”; 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 a ciascun incontro sopra indicato n.  3 crediti foramtivi, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
COLLEGIO GEOMETRI MODENA 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per il corso base e di aggiornamento per mediatori che si 
terranno a  Modena il 22 e 23 febbraio 2018, delibera di non riconoscere crediti formativi, 
come deciso con propria delibera in data 05/09/2017. 
 
PIEFFE STUDIO SAS SIG. PIERO FERRARI 
 
Udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della società Pieffe 
Studio s.a.s nella persona del signor Piero Ferrari pervenuta in data 27/01/2018 e preso 
atto della mancata partecipazione del signor Piero Ferrari  all’incontro del 2 febbraio u.s., il 
Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 

omissis 
 

23. DOTT.RI FLORINDA CERA - FRANCESCO GIBERTI - STEFANI A GUARCELLO 
DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  

 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
FLORINDA CERA nata a Kavaje (Albania) il 06/09/1988, cod. fisc. CREFRN88P46Z100C,  
 
FRANCESCO GIBERTI nato a Modena l’08/01/1990, cod. fisc. GBR FNC90A08F257U e 
 
STEFANIA GUARCELLO nata a Modena il 22/03/1985, cod. fisc. GRCSFN85C62F257X,  
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hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i 
prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori sopra indicati e i 
documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno 
superato il prescritto esame di Avvocato, risultano 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 i dott.ri FLORINDA CERA, FRANCESCO GIBERTI e STEFANIA GUARCELLO 
nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto 
giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione della dott.ssa Florinda 
Cera dal Registro Praticanti Avvocati e dei dott.ri Francesco Giberti e Stefania Guarcello dal 
Registro Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori Legali tenuti da questo Consiglio. 
 
24. DOTT.SSA ROSA BARTOLOTTA - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  REGISTRO 

PRATICANTI 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa ROSA BARTOLOTTA nata a Soveria Mannelli (CZ) il 
07/12/1993, cod. fisc.  BRTRSO93T47I874U, laureata in Giurisprudenza il 20/02/2018; 
 
ha presentato domanda per essere iscritta 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 la dott.ssa ROSA BARTOLOTTA nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
25. DOTT.RI VERONICA FERRI - LUCA CASONI - DOMANDE DI I SCRIZIONE 

ELENCO PATROCINATORI  
 
Il  Presidente comunica che i  dott.ri  
 
VERONICA FERRI nata a Modena il 20/06/1991, cod. fisc. FRRVNC91H60F257D, 
domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Spaggiari, già iscritta al Registro Praticanti 
Avvocati con delibera in data 06/04/2016 e   
 
LUCA CASONI nato a Reggio Emilia il 17/03/1991, cod. fisc. CSNLCU91C17H223P, 
domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Ratti, già iscritto al suddetto Registro con 
delibera in data 29/09/2015; 
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hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio  innanzi i Tribunali del Distretto della Corte 
d'Appello di Bologna, come da legge 24.7.85 n.406, producendo i prescritti documenti. 
Il Consiglio, lette le domande degli  interessati e visti i documenti ad esse allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che i richiedenti hanno superato l'anno di pratica previsto 
dalla legge e non risultano trovarsi in alcun caso di incompatibilità; visto l'art.8 della legge 
22.1.34 n. 36 e gli art.1 e segg. 2.2.34 n.37 e 24.7.85 n. 406 e art.7 della legge 16.12.1999 
n.479 nonché la legge 31.12.2012 n. 247 

D E L I B E R A 
 
di ammettere i dott.ri VERONICA FERRI e LUCA CASONI ad esercitare il patrocinio  innanzi 
i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna  disponendo che prestino il prescritto 
giuramento nei termini di legge. 
 
25BIS DOTT.SSA GIULIA VACCARI - DOMANDA DI ABILITAZ IONE PATROCINIO 
SOSTITUIVO 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa GIULIA VACCARI nata a Modena il  16/09/1992, cod. 
fisc. VCCGLI92P66F257K, domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea Mattioli, già iscritta al 
Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 18/10/2016,  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  Presidente; ritenuto che la richiedente ha svolto il primo semestre 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 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 la dott.ssa GIULIA VACCARI al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
26. CANCELLAZIONI PER AVVENUTO TRASFERIMENTO AD ALTRI F ORI 
 
A. AVV. FRANCESCO GOLINELLI - CANCELLAZIONE ALBO AV VOCATI PER 
AVVENUTO TRASFERIMENTO COA NAPOLI 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  Napoli nella quale si comunica che con delibera del 
06/02/2018, l’avv.  FRANCESCO GOLINELLI nato a Mirandola (MO) il 22/06/1974, cod. fisc. 
GLNFNC74H22F240D, è  stato iscritto nell’Albo Avvocati  

D E L I B E R A 
 
di cancellare l’avv. FRANCESCO GOLINELLI  dall’Albo Avvocati  tenuto da questo Consiglio. 
 
B.    DOTT.SSA VIVIANA VISAGGIO - CANCELLAZIONE ELE NCO PATROCINATORI 
PER AVVENUTO TRASFERIMENTO COA NAPOLI 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di NAPOLI nella quale si comunica che con delibera del  
13/02/2018, la dott.ssa VIVIANA VISAGGIO nata a Napoli il 02/06/1989, cod. fisc. 
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VSGVVN89H42F839H, è  stata iscritto nel Registro Praticanti Avvocati e nell’Elenco 
Patrocinatori,  

D E L I B E R A 
 
di cancellare  la dott.ssa VIVIANA VISAGGIO dal Registro Praticanti Avvocati e dall’Elenco 
Patrocinatori, tenuto da questo Consiglio. 
 
27. AVV. MARTINA TAGLIA – DOMANDA DI RILASCIO DI NULLA- OSTA PER 

TRASFERIMENTO COA DI FORLÌ – CESENA 
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv. MARTINA TAGLIA nata a Reggio Emilia il 21/03/1986, 
cod. fisc. TGLMTN86C61H223Q, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo trasferimento 
presso il C.O.A. di Forlì-Cesena e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che la 
richiedente è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati in data 17/03/2015 e che a carico della 
stessa non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso d’istruttoria, 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv.  MARTINA 
TAGLIA dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di Forlì-Cesena,  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  Forlì-Cesena. 
 
28. DOTT.SSA FEDERICA FERLANTE  CANCELLAZIONE PER AVVEN UTO 

TRASFERIMENTO COA RAGUSA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  Ragusa nella quale si comunica che con delibera 
dell’11/01/2018, la dott.ssa FEDERICA FERLANTE nata a Ragusa l’01/06/1989, cod. fisc. 
FRLFRC89H41H163O, è  stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati,  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  la dott.ssa FEDERICA FERLANTE dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio. 
 
29. AVV. GIANNI BELLEI – CANCELLAZIONE PER AVVENUTO DEC ESSO 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente sulla scomparsa del compianto collega  avv. 
GIANNI BELLEI nato a Formigine (MO) il 20/04/1946,  cod. fisc. BLLGNN46D20D711W, ne 
 

D E L I B E R A 
 
la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.  
 
30.  VARIE ED EVENTUALI  
 
A.      DOTT.SSA MARISA NIOI - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA 
PRATICA 
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Il  Presidente, comunica che la dott.ssa MARISA NIOI nata a Modena il 28/02/1969, ivi   res., 
ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli 
esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che la richiedente è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera in data 01/09/2015, che da tale data  ad oggi è trascorso il periodo 
di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406 dall'art. 9 comma 6 del D.L. 
24/01/2012 conv. con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27; che dai certificati e dalle 
relazioni prodotte risulta che in tale periodo, gli stessi hanno esercitato la pratica forense 
con continuità e diligenza; visti l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n. 180 e L. 
31.12.2012 n. 247 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alla dott.ssa MARISA NIOI il certificato di compiuta pratica forense ai sensi 
dell'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31.12.2012 n. 247 quale 
Ordine Forense competente. 
 
B.    AVV. STEFANO FABBRICINI - ISTANZA DI AUTORIZZ AZIONE ALLE NOTIFICHE 
IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Stefano Fabbricini 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. 
 
C.   BEST WESTERN PREMIER MILANO PALACE HOTEL - CON VENZIONE 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione con il 
Best Western Premier Milano Palace Hotel per l’anno 2018. 
 
D.   ***** - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
Il Presidente avv. Daniela Dondi si astiene ed esce dall’aula e assuma la Presidenza il 
Vice Presidente avv. Giorgio Gozzoli. 
 
omissis 
 
A questo punto l’avv. Dondi rientra in aula e riassume la Presidenza della seduta. 
 
E. ***** – ISTANZA 
 
Il Consiglio, vista la comunicazione inviata ***** in data 14/02/2018 dichiara l'irricevibilità 
dell'istanza, così come formulata. 
 
F. ***** – ESPOSTO ***** - N. 19/2018 
  
omissis 
 
G. ***** – RICHIESTA PARERE (testimonianza avvocato ) 
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Vista la richiesta dell’avv. ***** dell’08/02/2018, visto il parere predisposto dall’avv. 
Francesco Seidenari, il Consiglio delibera di approvarne il testo e di trasmettere omissis il 
parere che di seguito si riporta: 
 

“In riscontro alla Sua richiesta di autorizzazione in oggetto (inoltrata con pec 8/2/2018) 

finalizzata alla formazione di “dichiarazione scritta” su fatti imprecisati e asseritamente riscontrati 

nell’espletamento di mandato professionale va, preliminarmente, osservato che questo Consiglio, 

per prassi consolidata, esclude di esprimere pareri di natura vincolante su situazioni astratte 

oggetto di quesiti di natura deontologica. 

Detto effetto ostativo si verifica ancor più marcatamente, nell’attualità, atteso che con la 

nota riforma di legge, costitutiva di specifici organi investiti del potere di giudicare in materia, 

ogni valutazione sulla legittimità delle condotte dei professionisti iscritti agli albi è riservata 

principalmente alla competenza funzionale di organo (CDD) diverso dal Consiglio dell’Ordine 

circondariale. 

Inoltre, risulta ancor meno ricevibile – e valutabile – la domanda di rilascio di 

“autorizzazione preventiva” – con evidente valenza di “nulla osta” o “dispensa” – a rendere una 

“dichiarazione scritta” su fatti non specificati, potenzialmente sostitutiva di testimonianza e ciò 

perché non rientra tra le funzioni e tra le prerogative dei consigli degli ordini territoriali 

dell’avvocatura il rilascio di siffatti provvedimenti di “dispensa” o “nulla osta”. 

Voglia gradire distinti saluti.” 
 
H. PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di confermare che a tutti i 
componenti del gruppo di lavoro che hanno contribuito al progetto alternanza 
scuola/lavoro del COA di Modena, vengano riconosciuti 10 crediti formativi come da 
delibera CNF, con esclusione degli avv.ti Monica Pedrazzi e Previdi Ferdinando. 
 
I.  ***** - SOLLECITO RESTITUZIONE FASCICOLI DI PAR TE ***** 
 
Vista la richiesta d’intervento presentata dall’avv. *****, il Consiglio delibera di trasmettere 
***** la comunicazione predisposta dall’avv. Giorgio Gozzoli che di seguito si riporta: 
 
 “L’Avv ***** ha chiesto l’intervento del C.O.A. di Modena lamentando la 
mancata consegna, nonostante espresse ripetute richieste, degli atti e dei documenti in 
Vostro possesso relativi alla vertenza giudiziale che *****, Vostro assistito sino alla revoca 
del mandato,  ha in essere contro *****. 

 L’Avv *****, non essendo al corrente se vi siano scadenze processuali in corso 
od altri adempimenti da svolgere, ha assoluta necessità di venire in possesso della 
documentazione riguardante la vertenza, la cui mancata consegna costituisce illecito 
deontologico. 

 Vi invito pertanto ad ottemperare alla richiesta della collega con sollecitudine, 
dandone conferma allo scrivente, evitando così che la vicenda sia portata all’attenzione 
dellla competente sezione disciplinare”. 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,00. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.                                  IL PRESIDENTE              
                  
                 F.to  avv. Lucia Bocchi                                        F.to avv. Daniela Dondi 
 
 
 
      IL VICE PRESIDENTE 
  
                          F.to  avv. Giorgio Gozzoli 
 


