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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 12 GIUGNO 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, VERENA 
CORRADINI, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO 
GOZZOLI, PAOLA PANINI, FERDINANDO PREVIDI, e LUCA SCAGLIONE.    
Assenti giustificati gli avv.ti Andrea De Rienzo, Matilde Palmieri, Paolo Pezzali, Juri Rudi e 
Francesco Seidenari. 
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno e nomina l’avv. Lucia Bocchi 
Segretario facente funzioni.  
 
1. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente comunica che per il giorno 14/6/2018 alle  ore 15,00  è convocata la 
Conferenza permanente del Circondario di Modena e, preso atto che l’avv. Dondi non 
potrà partecipare in quanto impegnata nel convegno di deonotologia, delega a parteciparVi 
il Vice Presidente avv. Giorgio Gozzoli. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di dare incarico all'avv. Athanassios Miras 
per quanto rigurada l'intrattenimento musicale della serata di Sant'Ivone,  attrezzatura e 
musica con dj compresa. 
 

-     DEL VICE PRESIDENTE 
 

Nessuna. 
 
    -  DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
 
2. ***** – RILIEVI E RICHIESTE - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
3. TRIBUNALE DI BOLOGNA – PROCEDIMENTI IN MATERIA D I PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE -  REL. AVV. DONDI 
 
Vista la comunicazione del Tribunale di Bologna del 29/05/2018, avente ad oggetto i 
procedimenti in materia di protezione internazionale, il Consiglio ne autorizza la 
pubblicazione sul sito dell’Ordine. 
 
4. TRIBUNALE DI MODENA PATROCINIO A SPESE DELLO STA TO / CAMERE 
PENALI – REL. AVV. DONDI  
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L’avv. Dondi informa il Consiglio della risposta del Presidente del Tribunale di Modena dott. 
Pasquale Liccardo alla Camera Penale di Modena, trasmessa da quest'ultimo al Consiglio 
dell'Ordine. 
 
Il Consiglio preso atto del contenuto della comunicazione del Presidente dott. Liccardo, 
delibera di organizzare un incontro con la Camera Penale di Modena per comunicarne il 
contenuto e condividere e confrontarsi sulle informazioni trasmesse dal Presidente. 
 
5. COMUNE DI MODENA - RICHIESTA DI PARERE - REL. AV V. DONDI 
 
Vista la richiesta di parere del Comune di Modena del 28/05/2018, relativa alla prossima 
costituzione del Comitato dei Garanti con compiti di valutazione dell’ammissibilità giuridica 
delle possibili richieste di referendum, se il Consiglio dell'Ordine concordi che il suo 
Presidente faccia parte del citato Comitato dei Garanti, costituito secondo il nuovo 
regolamento sui referendum comunali, il Consiglio delibera che nulla osta a che il 
Presidente faccia parte del Comitato dei Garanti e si rende disponibile anche per la nomina 
di un supplente. 
 
6. ELEZIONI CDD - REL. AVV. DONDI  
 
Il Presidente comunica che le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina si terranno il giorno 19 luglio 2018 alle ore 16 presso la propria 
sede.  
 
Il  Presidente comunica altresì, che dovrà essere divulgato, l’avviso di convocazione 
pervenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, come indicato nell’avviso 
medesimo, a tutti gli iscritti per consentire il deposito di eventuali candidature, che 
dovranno essere presentate almeno 15 gg. prima delle elezioni e comunque non oltre il 20 
giugno p.v. 
 
7. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI – REL. AVV. DONDI 
 
Si rinvia. 
 
8. ***** SEGNALAZIONE - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
9.VOLANTINO AVVOCATI CON TE -  REL.RI AVV.TI SCAGLI ONE - BOCCHI 
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio dà incarico all'avv. Luca Scaglione 
affinchè prenda contatto con la Guardia di Finanza per verificare lo stato dell'esposto e per 
dare le ulteriori informazioni. 
 
10. ADEGUAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE – REL. AVV. DE  RIENZO 
 
Udita la relazione dell’avv. Andrea De Rienzo, il Consiglio delibera di ampliare la polizza n. 
071377088, Responsabilità Civile dei Consiglieri, stipulata con Allianza RAS nei confronti 
della sig.ra Manuela Nicolini quale responsabile prevenzione corruzione trasparenza 
(RPCT) dell’Ordine degli Avvocati di Modena. 
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11. ***** - RICHIESTA DI PARERE  - REL. AVV. DONDI 
 
Vista la richiesta omissisdel 04/06/2018, il Consiglio delibera di approvare e trasmettere 
alla collega, il parere predisposto dall’avv. Giorgio Gozzoli che di seguito si riporta: 
 
“In merito al parere da Lei richiesto si precisa quanto segue. 
 

Allorquando nel conferimento d’incarico sottoscritto dal cliente nulla viene precisato 
in merito alla distrazione delle spese e/o alla spettanza delle spese liquidate in giudizio, 
l’Avvocato potrebbe chiedere al proprio cliente la corresponsione dell’importo liquidato dal 
Giudice, superiore a quello convenuto nel conferimento d’incarico, soltanto nel caso in cui 
il cliente abbia effettivamente ottenuto dalla controparte soccombente il pagamento della 
somma stabilita nel provvedimento, perché la percezione del maggior importo percepito 
dal cliente rispetto a quello dovuto al difensore in virtù dell’accordo intercorso, darebbe 
luogo ad una ipotesi di indebito arricchimento. 

Per converso, allorquando il cliente non ottiene dalla controparte soccombente 
l’effettivo pagamento della somma liquidata dal giudice, l’Avvocato ha diritto a percepire la 
sola somma convenuta nel conferimento d’incarico.” 

 
12. ***** – ESPOSTO ***** – N. 46/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 

 
13. ***** – ESPOSTO ***** - N. 47/2018 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 

 
14. ***** – ESPOSTO ***** – N. 45/2018 - REL. AVV. DONDI  

 
omissis 

 
15. NOTE SPESE ***** –  REL. AVV. PREVIDI 
 
omissis 
 
16.CONTRATTO DR. LUCA BREX  
 
omissis 

 
17. INCARICO PER INSERIMENTO PRATICHE GRATUITO PATR OCINIO TRIBUNALE 

– ATTIVAZIONE STAGE – REL. AVV. DONDI 
 
Il Consiglio delibera di avviare la procedura per  l’attivazione del tirocinio in convenzione 
con la Regione Emilia Romagna della durata di mesi 6 rinnovabile per altri 6, con la società 
Synergie, per l’assunzione di una persona da adibirsi all’inserimento delle pratiche di 
patrocinio a spese dello Stato sia in materia civile che penale.  
 
18.LIBRETTI DELLA PRATICA  - REL. RI AVV.TI CORRADI NI E PALMIERI 
 



 4 

L’avv. Verena Corradini relaziona sull’esito positivo del colloquio avuto con n. 6 praticanti 
avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica e di n. 5 praticanti avvocati per la 
vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
18BIS DOTT.RI CHIARA DALL’OGLIO - GIULIA GOLDONI - ELISA MASSARI - 
GIORGIA MENANI - ALESSANDRO FILIPPO TUSINI - DOMAND E DI RILASCIO 
CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA 
  
Il  Presidente, comunica che i dott.ri CHIARA DALL’OGLIO nata ad Ostiglia (MN)  il 
06/02/1991, res. a Mirandola (MO), GIULIA GOLDONI nata a Modena il 17/01/1983, ivi res., 
ELISA MASSARI nata a Carpi (MO) il 28/02/1990, ivi res., GIORGIA MENANI nata 
Scandiano (RE), il 28/08/1991, res. a Sassuolo (MO), ALESSANDRO FILIPPO TUSINI nato 
a Mirandola (MO) il 22/09/1985, hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica 
forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera rispettivamente in data: 08/11/2016, 18/10/2016, 22/11/2016, 
08/11/2016 e 08/11/2016, che da tali date  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 ai dott.ri CHIARA DALL’OGLIO, GIULIA GOLDONI, ELISA MASSARI, GIORGIA 
MENANI e ALESSANDRO FILIPPO TUSINI, 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. 
 
18TER DOTT. ANDREA VITTORIO - DOMANDA DI RILASCIO C ERTIFICATO 
COMPIUTA PRATICA CON TIROCINIO EX ART. 73 
 
Il  Presidente, comunica che il dott. ANDREA VITTORIO  nato a Bologna  il 05/07/1991,   res. 
a Castel Maggiore (BO), ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini 
della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessato e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che il richiedente è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera in data 10/05/2016, 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, lo stesso ha esercitato la pratica forense con 
continuità e diligenza ed ha contestualmente svolto presso il Tribunale di Modena, con 
esito positivo, il tirocinio di diciotto mesi di cui all’art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69 
convertito con mod. dalla l. 09/08/2013 n. 9; 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 
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D E L I B E R A 

rilasciarsi al dott. ANDREA VITTORIO 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. 

 
19.DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV. CORRADINI – 

RUDI 
***** - N. 209/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 201/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 203/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 204/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 205/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 206/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 207/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 208/2018  
  
omissis 
 
20.CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV.TI CORRADINI E  P ALMIERI 
 

- AVV. ROBERTO PERRONE – TRIENNIO 2014/2017 
 

Vista la comunicazione dell’avv. Roberto Perrone del 04/06/2018, dalla quale risulta che il 
Cosniglio nazionale Forense ha provveduto a riconoscere n.4 crediti formativi per l’anno 
2017, il Consiglio delibera di ritenere assolto l’obbligo formativo dell’avv. Roberto Perrone 
per il triennio 2015/2017. 

 
    - AVV. GIULIO BERGOMI - MAIL MANCATA ATTRIBUZIONE C REDITI 
CONVEGNO 18/5/2018 
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Vista la comunicazione dell’avv. Giulio Bergomi del 21/05/2018, il Consiglio delibera di 
dare incarico all'avv. Giorgio Gozzoli di predisporre la lettera di risposta che di seguito si 
riporta: 
 
“In merito alla Sua PEC del 21.5.2018 si precisa che la comunicazione a Lei inviata relativa 
alla mancata attribuzione dei crediti formativi per la partecipazione al convegno 18.5.2018 
costituisce atto dovuto indipendentemente dal fatto che Lei non sia soggetto all'obbligo 
formativo in virtù dell'anzianità di iscrizione all'Albo conseguita.” 
 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

RESOLUTIA - CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDIATORI - MODE NA 5 GIUGNO E 4 
OTTOBRE 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società Resolutia del 10/05/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena nei giorni 5 giugno e 4 ottobre 2018 dal titolo “Corso 
di Aggiornamento per mediatori”; preso atto della delibera assunta da questo Consiglio in 
data 05/09/2017, 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 non attribuire crediti formativi agli incontri sopra indicato in difetto dei requisiti necessari. 
 
THE ACS - LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE - MOD ENA 5  E 12 LUGLIO 
2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società The Acs del  24/04/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per il corso che si terrà a  Modena nei giorni 5 e 12 luglio 2018 dal titolo “La riforma del 
Diritto Fallimentare”; 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 ciascuna delle due giornate, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AGCDL MODENA - ESTERNALIZZAZIONI PROCESSI PRODUTTIV I - MODENA 
26/06/2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione nazionale Giovani Consulenti del Lavoro sezione di Modena 
dell’08/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si 
terrà a  Modena il 26/06/2018 dal titolo “Esternalizzazioni processi produttivi”; considerato 
l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal 
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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 formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AVV. GABRIELE BUBOLA  -  FARE E CONTRATTARE WELFARE  IN AZIENDA - 
MODENA 15/06/2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’avv. 
Gabriele Bubola del 07/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 15 giugno 2018 dal titolo “Fare e contattare Welfare in 
azienda”; 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. 3 crediti formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
PIEFFE STUDIO - LA RESPONSABILITA’ PENALE PER I REA TI DI LESIONI 
COLPOSE O OMICIDIO COLPOSO, IN VIOLAZIONE DELLA NOR MATIVA 
ANTINFORTUNISTICA, A CARICO DEL PRODUTTORE DI UNA M ACCHINA E/O 
UTILIZZATORE DI ATTREZZATURE DI LAVORO - MODENA 22/ 06/2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società Pieffe Studio del 22/05/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 22 giugno 2018 dal titolo “La 
responsabilita’ penale per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo, in violazione della 
normativa antinfortunistica, a carico del produttore di una macchina e/o utilizzatore di 
attrezzature di lavoro”; 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 formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
PORTA APERTA - IL DIRITTO DI ACCEDERE AI DIRITTI - II EDIZIONE: IL DIRITTO 
ALLA SALUTE E PERSONE MIGRANTI - MODENA 22/06/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione Porta Aperta dell’01/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 22/06/2018 dal titolo “Il dirito di 
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accedere ai diritti - II edizione: Il diritto alla salute e persone migranti”; 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 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 
 
Nessuna. 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. ILARIA LOMBARDINI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Ilaria Lombardini del 27/05/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 10 crediti formativi, per l’attività di docenza prestata presso la Scuola di 
Specializzazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia A.A. 2017/2018, per il modulo “Esercitazioni pratiche” area 
disciplinare del Diritto processuale Civile. 
 
AVV. MARIA CRISTINA DEGOLI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Maria Cristina Degoli del 05/06/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere: 
 
- n. 8 crediti formativi per l’incarico di docenza per l’insegnamento del corso ufficiale di 
European Union Law nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto per 
le imprese e le Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento di Comunicazione ed 
Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
 
- n. 8 crediti formativi per l’incarico di docenza per l’insegnamento del corso ufficiale di 
Diritto della Previdenza nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche 
dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
AVV. FEDERICA TINTI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Federica Tinti del 06/06/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 6 crediti formativi per l’attività di docenza a contratto svolta presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, nell’ambito dell’insegnamento di “Casi ed esercitazioni” (Diritto Civile) da febbraio a 
maggio 2018. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV. CORRADINI  
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21. ABOGADO CASINI ANDREA - DOMANDA DI ISCRIZIONE E LENCO AVVOCATI 
STRANIERI 

 
omissis 
 
22. DOTT. D’AMBROSIO ANDREA - DOMANDA DI RILASCIO D I NULLAOSTA E    

PRATICA PARZIALE PER TRASF. COA BOLOGNA 
 
Il Consiglio letta la domanda del dott. ANDREA D’AMBROSIO nato a Carpi (MO)  il 
07/09/1992,  cod. fisc. DMBNDR92P07B819L, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Bologna e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che il 
richiedente è stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati in data 21/11/2017 e che a carico 
dello stesso 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 del dott. ANDREA 
D’AMBROSIO, dal Registro Praticanti Avvocati di Modena a quello di Bologna. Il Consiglio 

D E L I B E R A 
 
altresì di certificare che il dott. ANDREA D’AMBROSIO ha adempiuto a quanto previsto 
dagli artt.6, comma 2°, 7 d.p.r.20.4.90 n.101 e che il medesimo risulta aver espletato la 
pratica forense con decorrenza dal  21/11/2017 al 29/05/2018, 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 Bologna. 

 
23.DOTT.SSA LORENZA ROMEO – DOMANDA DI ISCRIZIONE A LBO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa LORENZA ROMEO nata a Polistena (RC) il 
27/08/1986, cod. fisc. RMOLNZ86M67G791D, 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 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 LORENZA ROMEO 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 Lorenza Romeo dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da 
questo Consiglio. 
 
24.AVV. ANTONIO IAIA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NO TIFICHE IN PROPRIO 
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Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Antonio Iaia 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. 
 
25.VARIE ED EVENTUALI  
A.  CANCELLAZIONE AVV. VITTORIO ROSSI 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente sulla scomparsa del compianto collega  avv.             
VITTORIO ROSSI nato a Finale Emilia (MO) il 18/03/1938, cod. fisc. RSSVTR38C18D599U, 
ne 

D E L I B E R A 
 
la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.  
 
B.  NOTA SPESE ***** 
 
Si rinvia. 
 
C. DOTT.SSA DANIELA COLELLA - DOMANDA DI ISCRIZIONE  REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa DANIELA COLELLA nata a Napoli il 06/11/1988,  cod. 
fisc.   CLLDNL88S46F839E, laureata in Giurisprudenza il  17/04/2018, 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 DANIELA COLELLA  nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
D.    COMUNE DI MODENA INCONTRO CON IL SINDACO 20/0 6/2018 
 
Vista la convocazione per l’incontro con il Sindaco di Modena previsto per il 20/06/2018 il 
Consiglio delega l’avv. Stefano Zironi a partecipare. 
 
E. RICHIESTA INDICAZIONI COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI ESAME DI 
AVVOCATO SESSIONE 2018 
 
Viste le richieste del Consiglio Nazionale Forense dell’08/06/2018  e dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna dell’11/06/2018, il Consiglio delibera di richiedere, a mezzo mail, agli 
iscritti la disponibilità a ricoprire l’incarico di commissario d’esame da avvocato per la 
sessione 2018, con termine per il deposito sino a martedì 19.06 p.v. 
 
F.  ***** - RICHIESTA DI PARERE  
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Si rinvia. 
 
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 
 
 


