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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 

Palazzo di Giustizia di Modena 
Cod. Fisc. 80008490361 

 
VERBALE DI SEDUTA 

 
Il giorno 18 DICEMBRE 2018 alle ore 15,45, 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, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI, 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. 
Si dà atto che alle ore 17, il cons. Balestri lascia l'aula e che alle ore 18, il cons. Fontanesi 
lascia l'aula. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE  4 E 12 DICEM BRE 2018  
 
Data lettura dei verbali delle sedute del 4 e 12 dicembre 2018, il Consiglio delibera di 
approvarne all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   
 

- DEL PRESIDENTE 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
    - DEL TESORIERE  
 
 
3. UFFICIO AVVOCATURA UNICO–REL. AVV. DONDI   
 
L’avv. Riccardo Rubbiani si astiene ed esce dall’aula. 
 
Il Presidente dà lettura della comunicazione, già inoltrata a tutti i Consiglieri, depositata a 
mezzo pec dagli avv.ti Barbara Bellentani ed Alessia Trenti per il tramite del loro difensore 
avv. Beatrice Belli in data 14/12/2018. 
Il cons. avv. Juri Rudi deposita proprio foglio di osservazioni da far parte integrante del 
presente verbale di seduta a cui si riporta. 
Dopo ampia discussione viene richiesto di mettere ai voti le seguenti questioni: 
  
− richiesta di rinvio al prossimo Consiglio ogni decisione in merito: il Consiglio 
respinge la richiesta di rinvio. 
− merito del voto: 
a) decisione sulla cancellazione ed esame della domanda di reiscrizione nell’Elenco 
Speciale come dipendenti del nuovo Ente: Ufficio Avvocatura Unico; 
b) decisione sulla “migrazione” rimanendo iscritte nell’Elenco Speciale variando 
l’assegnazione da Provincia di Modena a Ufficio Avvocatura Unico. 
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Il Consiglio, a maggioranza, lette le domande presentate in data 14/12/2018 
rispettivamente, dall’avv. Barbara Bellentani nata a Modena il 17/09/1974, cod. fisc. 
BLLBBR74P57F257H e dall’avv. Alessia Trenti nata a Modena il 17/08/1967, cod. fisc. 
TRNLSS67M57F257E entrambe dipendenti della Provincia di Modena con assegnazione 
all’Ufficio Avvocatura Unica Pubblica a seguito della soppressione dell’Ufficio Legale della 
Provincia di Modena  

D E L I B E R A 
 
di accogliere le istanze presentate dall’avv. Barbara Bellentani e dall’avv. Alessia Trenti, 
mantenendo l’iscrizione di entrambe nell'Elenco Speciale  degli Avvocati  addetti ad uffici 
Legali con assegnazione all’Ufficio Avvocatura Unica Pubblica.  
 
*Favorevoli alla migrazione gli avv.ti: Alberto Balestri, Lucia Bocchi, Verena Corradini, 
Daniela Goldoni, Matilde Palmieri, Paola Panini, Paolo Pezzali, Ferdinando Previdi e 
Francesco Seidenari. 
*Contrari alla migrazione gli avv.ti: Andrea De Rienzo, Daniela Dondi, Eros Fontanesi e 
Juri Rudi.  
*Astenuto l’avv. Giorgio Gozzoli. 
 
A questo punto l’avv. Rubbiani rientra in aula. 
 
4. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ***** – REL. AVV. DE  RIENZO 
 
omissis 
 
5. ***** PROC. AMM. N. 63/2018 DA ARCHIVIARE - REL. AV V. DONDI   
 
omissis 
 
6. PARERE *****– REL. AVV. RUDI  
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio delibera di rinviare il rilascio del 
parere in attesa della documentazione già richiesta in data 13/12/2018. 
 
7. SEGNALAZIONE PROBLEMATICA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  – REL. 

AVV.DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rinviare al fine degli accertamenti 
disposti circa l'eventuale diffusione di quanto segnalato omissis in data 22/11/2018. 
 
8. ADS – COMUNICAZIONE ***** -REL. AVV. DONDI  
 
Il Presidente e l’avv. Paola Panini riferiscono sulla questione. 
 
9. *****  - NOTA SPESE N. 162/18 – REL. AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
10. ***** – NOTA SPESE N. 152/18 – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta. 
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11. ***** – SEGNALAZIONE *****  
 
Vista la richiesta di accesso agli atti presentata omissis, il Consiglio delibera di dare copia 
di quanto richiesto dal medesimo omissis. 
 
12. ***** – ESPOSTO *****  - N. 79/2018 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
13. ***** – ESPOSTO ***** – N. 83/2018 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
14. *****  - RICORSO IN PREVENZIONE N. 9/18 + ESPOSTO ***** - N. 82/2018 – REL. 

AVV. GOZZOLI  
 
omissis 
 
15. DIFESE D’UFFICIO - REL. AVV. GOLDONI  
 
Il cons. riferisce della questione. Il consiglio delibera di inviare agli iscritti, che non hanno 
maturato i crediti con prevalenza in diritto e proc. penale, una comunicazione in cui si 
rammenta che per il prossimo anno ed i successivi sarà necessario ai fini del 
mantenimento dell'iscrizione completare la propria formazione in conformità alle linee 
guida. 
 
16. SEGNALAZIONE ***** – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
17. PUNTO INFORMATIVO – OFFERTA 2019 – REL. AVV. DONDI  
 
Vista l’offerta economica per la gestione del servizio di reception ed informazioni al 
pubblico presso il Tribunale di Modena per l’anno 2019 (02/01/2019 - 31/12/2019) 
presentata dalla società Mediagroup98 in data 29/11/2018, il Consiglio delibera di 
approvare il preventivo di spesa per un totale pari ad € 50.459,20 iva inclusa. 
 
18. DOTT.SSA CLAUDIA MARCHESI – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi, il Consiglio delibera di riconoscere alla dott.sa 
Claudia Marchesi il primo semestre di pratica e che al termine del secondo semetre di 
pratica la medesima dott.ssa Marchesi sostenga un ulteriore colloquio di verifica della 
pratica forense oltre agli adempimenti normalmente richiesti. 
 
19. SCADUTO SESSENNIO – DOTT.SSA GIULIA ONESTO - REL. A VV. DE RIENZO 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ritenuto che  la dott.ssa GIULIA ONESTO 
nata a Modena  l’08/06/1983, res. a Guiglia (MO), cod. fisc. NSTGLI83H48F257I è iscritta 
nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera in data 10/11/2011 ed è stata ammessa 
all’esercizio del Patrocinio avanti i Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Bologna 
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con anzianità in data 19/02/2013, che la stessa è stata regolarmente convocata ed 
informata che ha superato il termine di sei anni dall’11/11/2012, data di decorrenza del 
sessennio, oltre il quale termine, non è più consentito l’esercizio della professione avanti i 
Tribunali dei non Avvocati 

DELIBERA 
 
che la suddetta dott.ssa GIULIA ONESTO venga cancellata dall’Elenco sopra indicato, 
mantenendo l’iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati e mandando alla Segreteria di 
provvedere alla notificazione e agli incombenti del caso. 
 
20. SEMESTRE ANTICIPATI – LAUREATI NON ISCRITTI – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato il Consiglio delibera di risconoscere alle 
dott.sse Irene Musella e Francesca Talia il semestre di pratica forense già svolto a 
condizione che provvedano a confermare l’iscrizione nel registro praticanti avvocati. 
 
21. GRATUITO PATROCINIO  - REL.RI AVV. PEZZALI  

 
- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  

 
***** 
 
omissis 
 
***** - N. 450/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 447/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 446/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 452/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 442/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 380/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 443/2018 
 
omissis 
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***** - N. 449/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 410/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 411/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 448/2018 
 
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE 
 
- ISTANZA DA RATIFICARE 

 
***** - N. 441/2018 

 
omissis 

 
22. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  
 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
UNIMORE PROF. PINI - SEMINARI CRISE 2019 

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del Porf. 
Graziano Pini dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 10/12/2018, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per il ciclo di seminari “Crise” che si 
terranno a  Modena nel corso dell’anno 2019; 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.  1 credito formativo a ciascuno degli incontri del ciclo di seminari sopra 
indicato, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno 
l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AGENZIA GENERALI DI MODENA VIA EMILIA EST  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito alla richiesta di 
accreditamento di Agenzia Generale di Modena Via Emilia Est del 06/07/2018, delibera 
archiviare l’istanza non avendo integrato la documentazione mancante come richiesto ind 
ata 13/07/2018. 
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- RICHIESTE DI ESONERO 

 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. STEFANO MAINI 
 
Si rinvia. 
 
AVV. MARIA CRISTINA DIGNATICI  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Maria Cristina Dignatici del 14/12/2018, il Consiglio 
delibera di riconoscere n. 21 crediti formativi per le docenze a contratto svolte nell’anno 
2018. 
 
AVV. MARINA BASCHIERI  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Marina Baschieri del 13/12/2018, delibera di 
riconoscere n. 12 crediti formativi per la partecipazione alle giornate di formazione 
approvate dal Comune di Sassuolo che si sono tenute nei giorni 13, 20, 26 novembre e 12 
dicembre 2018. 
 
AVV. ANNAMARIA GRASSO  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Annamaria Grasso del 13/12/2018, delibera di 
riconoscere n. 12 crediti formativi per la partecipazione alle giornate di formazione 
approvate dal Comune di Sassuolo che si sono tenute nei giorni 13, 20, 26 novembre e 12 
dicembre 2018. 
 
AVV. ELISABETTA GATTI  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Elisabetta Gatti del 13/12/2018, delibera di 
riconoscere n. 9 crediti formativi per la partecipazione alle giornate di formazione 
approvate dal Comune di Sassuolo che si sono tenute nei giorni 13, 20 e 12 dicembre 
2018. 
 
AVV. ALEX BORGHI  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Alex Borghi del 10/12/2018, delibera di riconoscere n. 
8 crediti formativi per il corso “Elementi generali di diritto pubblico” tenuto agli studenti della 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena nel periodo 01/07/2018 - 30/11/2018. 
 
AVV. MATTEO DONDI 
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Matteo Dondi dell’11/12/2018, per l’attività di 
docenza da Lei svolta delibera di riconoscere: 
 
- n. 8 crediti formativi per l’anno 2017, per aver frequentato il modulo di diritto societario  
della scuola notarile “Lodovico Genghini” da Gennaio a Marzo 2017; 
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- n. 8 crediti formativi, per l’anno 2018 per l’attività di formazione ai sensi degli artt. 20 e 21 
del regolamento come di seguito meglio descritta: 
*partecipazione alle lezioni del 29/10/2018 e 12/11/2018 del corso di Approfondimento 
della scuola notarile di Bologna 
*partecipazione al convegno “Festa dei Lustri 2018 - le nuove forntiere del notariato” 
tenutosi il 13/10/2018.. 
 
AVV. ANNALISA PADOA  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Annalisa Padoa del 06/12/2018, delibera di 
riconoscere n. 4 crediti formativi per la partecipazione in qualità di relatore al convegno, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Modena, tenutosi il 30/11/2018 dal tiutolo “I vizi e 
i difetti nelle costruzioni”. 
 
AVV. ALESSANDRA LANDINI  
 
Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. Alessandra Landini del 03/12/2018, per l’attività di 
docenza da Lei svolta delibera di riconoscere: 
 
- n. 6 crediti formativi per il modulo avente ad oggetto: “Responsabilita patrimoniale e 
vincoli di destinazione”; 
- n. 8 crediti formativi per il modulo avente ad oggetto: “Tutorato: esercitazioni per la 
redazione di temi e pareri”. 
 
Il Consiglio delibera altresì che nulla è riconosciuto per l’attività didattica e accademica 
quale cultore della materia. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI CORRADINI - FONTANESI 
 

23. DOTT. SIMONE SACCHI - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGI STRO PRATICANTI 
AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che il dott. SIMONE SACCHI nato a Correggio (RE)   il 26/04/1994, 
cod. fisc.  SCCSMN94D26D037L, laureato in Giurisprudenza l’08/10/2018 ha 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 il dott. SIMONE SACCHI  nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
24. DOTT.SSE  TERESA GIORDANO - GIUSEPPINA QUADRANTE - DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
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Il  Presidente comunica che le dott.sse 
 
TERESA GIORDANO nata a Scandiano (RE) il 27/05/1991, cod. fisc.   
GRDTRS91E67I496X e 
 
GIUSEPPINA QUADRANTE nata a Formigine (MO) il 23/12/1988, cod. fisc. 
QDRGPP88T63D711M 
 
hanno chiesto di essere iscritte nell’Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo 
i prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dalle dottoresse sopra indicate 
e i documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che le 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 le dott.sse TERESA GIORDANO e GIUSEPPINA QUADRANTE 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 Teresa Giordano dal Registro 
Praticanti Avvocati nonché della dott.ssa Giuseppina Quadrante dal Registro Praticanti 
Avvocati ed Elenco Patrocinatori tenuti da questo Consiglio. 
 
24BIS AVV. ANNA BANTERLA - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BO AVVOACTI PROV. 
DA COA VERONA  
 
Il  Presidente comunica che l’avv. ANNA BANTERLA nata a Bussolengo (VR) il 30/07/1986, 
cod. fisc. BNTNNA86L70B296X già iscritta nell’Albo degli Avvocati  di  Verona  ha chiesto di 
essere iscritta nell’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 iscritta nell’Albo degli Avvocati 
con delibera in data  18/01/2016, ritenuto altresì che il Coa di Verona   con sua delibera in 
data  17/12/2018  ha concesso all’avv.  ANNA BANTERLA il nulla – osta per il trasferimento 
all’Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti di legge non 
risulta che la richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi l’avv.  ANNA BANTERLA nell’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 Verona.   
 
25. AVV. TIZIANA PAROLINI DOMANDA DI NULLA OSTA PER TRA SFERIMENTO AL 

COA DI REGGIO EMILIA  
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv. TIZIANA PAROLINI nata a Cernusco s/N (MI) il 
10/05/1974, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo trasferimento presso il COA di            
Reggio Emilia e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che la richiedente è stata iscritta 
nell’Albo degli Avvocati in data 04/03/2014 proveniente dall’Ordine di Reggio Emilia  con 
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anzianità   10/05/2010  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.  TIZIANA 
PAROLINI  dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di  Reggio Emilia,  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   Reggio Emilia. 
 
26. AVV. MICOL FINI – DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA  
 
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. Micol Fini nata a Modena il 
04/01/1979, cod. fisc. FNIMCL79A44F257P, 
 
- 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. 
MICOL FINI con decorrenza in data odierna, mandando agli uffici di segreteria di darne 
comunicazione all’istante e a tutti i Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alle Autorità 
Giudiziarie del Distretto, specificando la natura volontaria e non disciplinare della 
sospensione. 
 
27. AVV.TI NOVELLA BARTOLACELLI - SILVANA CAMPLESE - RO SSELLA 

CAVALLINI - ANNA RITA CONSOLI - ANNA DE ROSSI - PAO LO FACCI - 
SUSANNA FERRARI - FRANCESCO GIUBBINI FERRONI - ALBE RTO GRECO - 
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STEFANO LEVONI - CAMILLA OVI - DOMANDE DI CANCELLAZ IONE ALBO 
AVVOCATI  

 

Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti 
 
NOVELLA BARTOLACELLI nata a Castelvetro (MO)  l’08/05/1953, cod. fisc.   
BRTNLL53E48C287J,   
 
SILVANA CAMPLESE nata a Pescara il 22/12/1950, cod. fisc. CMPSVN50T62G482X, 
 
ROSSELLA CAVALLINI nata a Nonantola (MO) il 14/08/1953, cod. fisc. 
CVLRSL53M54F930S, 
 
ANNA RITA CONSOLI nata a Modena il 13/05/1952, cod. fisc. CNSNRT52E53F257I, 
 
ANNA DE ROSSI nata a Verona il 24/05/1964, cod. fisc. DRSNNA64E64L781S, 
 
PAOLO FACCI nato a Vignola (MO) l’01/01/1979, cod. fisc. FCCPLA79A01L885N, 
 
SUSANNA FERRARI nata a Sassuolo (MO) il 04/08/1985, cod. fisc. FRRSNN85M44I462Q, 
 
FRANCESCO GIUBBINI FERRONI nato a Sassuolo (MO) il 27/03/1977, cod. fisc. 
GBBFNC77C27I462P, 
 
ALBERTO GRECO nato a Mirandola (MO) il 29/02/1952, cod. fisc. GRCLRT52B29F240Y, 

STEFANO LEVONI nato a Bazzano il 17/02/1965, cod. fisc. LVNSFN65B17A726F e 
 
CAMILLA OVI nata a Scandiano (RE) il 10/11/1987, cod. fisc. VOICLL87S50I496P; 
 
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  NOVELLA 
BARTOLACELLI, SILVANA CAMPLESE, ROSSELLA CAVALLINI,  ANNA RITA 
CONSOLI, ANNA DE ROSSI, PAOLO FACCI, SUSANNA FERRARI, FRANCESCO 
GIUBBINI FERRONI, ALBERTO GRECO, STEFANO LEVONI e CAMILLA OVI dall’Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
27A AVV. VINCENZO VILLANI - DOMANDA DI CANCELLAZION E DALL’ELENCO 
SPECIALE DEGLI AVVOCATI ADDETTI AD UFFICI LEGALI DE GLI ENTI PUBBLICI 
 
Il Consiglio, 
 
- vista la domanda presentata dall’avv. VINCENZO VILLANI  nato a Cannole (LE)  il  
06/08/1955,  res.  a Modena,  cod. fisc.   VLLVCN55M06B616R,  che chiede di essere 
cancellato dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali degli Enti Pubblici; 
 
omissis 
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- preso atto altresì che l’avv. Vincenzo Villani è stato posto in stato di quiescenza dal 
Comune di Modena; 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. VINCENZO VILLANI 
dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
omissis 
 
27Aa AVV. FILIPPO TORCIA - DOMANDA DI CANCELLAZIONE  ALBO AVVOCATI 
PER INCOMPATIBILITA’  
 
Il Consiglio, 
 
- vista la domanda presentata dall’avv. FILIPPO TORCIA   nato a Carpi (MO)  il 14/12/1977,    
cod. fisc.   TRCFPP77T14B819TA,  che chiede di essere cancellatO dall’Albo degli  Avvocati 
per sopravvenuta incompatibilità; 
 
omissis 
 
- preso atto altresì che l’avv. Filippo Torcia risulta aver intrapreso altra attività lavorativa 
incompatibile con l’esercizio della professione forense ex art. 18 L. 247/2012; 
 
omissis 
      

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv.  FILIPPO TORCIA per 
sopravvenuta incompatibilità dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
omissis 
 
27B DOTT.RI FEDERICA ABBONDANDOLO - IRENE BROMBIN -  VALENTINA 
GANASSI - DANIELA GIAQUINTO - CHIARA LUPPI - SIMONE  MARCHESI - MARIA 
CECILIA REBECCHI - LUCIO ROSSI - FEDERICO SEIDENARI  - DOMANDA DI 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 

Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
FEDERICA ABBONDANDOLO   nata a Carpi (MO)  il 17/02/1989, cod. fisc. 
BBNFRC89B57B819Y,   
 
IRENE BROMBIN nata a Modena il 25/03/1990, cod. fisc. BRMRNI90C65F257B, 
 
VALENTINA GANASSI nata a Scandiano (RE) il 07/01/1989, cod. fisc. 
GNSVNT89A47I496J,  
 
DANIELA GIAQUINTO nata a Scandiano (RE) il 29/06/1989, cod. fisc. 
GQNDNL89H69I496Q, 
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CHIARA LUPPI nata a Vignola (MO) il 16/07/1990, cod. fisc. LPPCHR90L56L885Y, 
 
SIMONE MARCHESI nato a Formigine (MO) il 16/06/1988, cod. fisc. 
MRCSMN88H16D711O, 
 
MARIA CECILIA REBECCHI nata a Modena il 22/07/1990, cod. fisc. RBCMCC90L62F257X, 

LUCIO ROSSI nato a Parma il 20/09/1987, cod. fisc. RSSLCU87P20G337J e 
 
FEDERICO SEIDENARI nato a Carpi (MO) il 18/03/1992, cod. fisc. SDNFRC92C18B819K; 
 
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   FEDERICA 
ABBONDANDOLO, IRENE BROMBIN, VALENTINA GANASSI, DANIELA GIAQUINTO, 
CHIARA LUPPI, SIMONE MARCHESI, MARIA CECILIA REBECCHI, LUCIO ROSSI e 
FEDERICO SEIDENARI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
28. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.  AVV. MONICA STORCHI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  NOTIFICHE IN 
PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Monica Storchi 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. 
 
 
B.  ***** - NOTA ***** N. 160/2018 - REL. AVV. FONT ANESI 
 
omissis 
 
C. ***** - ***** - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 4/ 2018 - REL. AVV. GOZZOLI  
 
omissis 
 
D.  ***** - ESPOSTO ***** - N. 82/2018 
 
omissis 
 
E. COMUNICAZIONE *****  
 
Preso atto della ulteriore richiesta omissis  in data 14/12/2018, il Consiglio ritiene che il 
parere già rilasciato sia esaustivo, delibera altresì di comunicare, ad integrazione della 
delibera del 04/12/2018, i riferimenti della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 
1176/2018 
 
F. SALUTI AVV. LUCA SCAGLIONE  
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Si delibera di organizzare un brindisi per salutare l’avv. Luca Scaglione per la seduta 
dell’8/1/2019. 
 
G. DR. RECHTSANWALT HELMUT BLUM – DOMANDA DI CANCEL LAZIONE 
DALL’ALBO 
 
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati presentata in data 
14/12/2018 dal dr. Rechtsanwalt Helmut Blum nato a Linz (Austria) il 28/01/1959, cod. fisc. 
BLMHMT59A28Z102R e preso atto che a carico del medesimo sono pendenti presso il 
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna  i procedimenti disciplinari n. 25/2014 sub 3 
e n. 13/2017 

delibera 
 
di non procedere alla cancellazione del medesimo dr. Rechtsanwalt Helmut Blum omissis. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,30.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE              
            F.to avv.  Andrea De Rienzo                                         F.to avv. Daniela Dondi 
 
      

IL VICE PRESIDENTE 
                                                    F.to avv. Giorgio Gozzoli 


