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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 26 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,   ANDREA DE RIENZO, DANIELA 
DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE 
PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, JURI RUDI e LUCA SCAGLIONE.    
Assenti giustificati gli avv.ti Lucia Bocchi, Verena Corradini, Ferdinando Previdi 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. 
 
1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 5 E 12 GI UGNO 2018 
 
Data lettura dei verbali delle sedute del 5 e 12 giugno 2018, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla necessità di procedere alla fissazione delle 
prossime sedute, il Consiglio delibera di fissarle nei giorni 10 e 19 luglio p.v.. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
omissis 
 
    - DEL TESORIERE  
 
 
3. RELAZIONE CASSA FORENSE – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito al convegno di Cassa Forense tenutosi a 
Roma il 21 giugno u.se invita i Consiglieri a leggere il rapporto Censis sull’Avvocatura.  
 
4. COMMISSIONE ESAME AVVOCATO – NOMINA COMPONENTI – RE L. AVV. DONDI 
 
Viste le richieste del Consiglio nazionale Forense e dell’Ordine degli Avocati di Bologna 
rispettivamente in data 08/06/2018 e 11/06/2018, udita la relazione del Presidente e viste 
le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire il ruolo di componente le commissioni di esmae 
da avvocato per la sessione 2018, il Consiglio delibera di trasmettere all'Ordine 
Distrettuale i nominativi dei seguenti avvocati: 1) Marcella Buscaglia, 2) Barbara Bellei, 3) 
Monica Brunetti, 4) Gaia Tassi, 5) Giuliana Gualdi, 6) Giulia Setti; con riferimento agli 
avvocati: Cristina Laura Tassi, Stefano Levoni e Carlo Canti, il Consiglio delibera di 
trasmettere i loro nominativi nel caso di ulteriori richieste da parte del Ministero di Giustizia. 
 
5. RELAZIONE SU “COMUNICAZIONE ORDINE” - REL. AVV. DON DI 
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Il Presidente riferisce in merito al progetto di Comunicaizone dell’Ordine ed introduce il 
dott. Pignatiello che prende la parola ed espone il progetto medesimo ed in particolare i 
seguenti punti: 
 
− Periodicità delle comunicazioni; 
− Commissione “comunicazione”; 
− Estensione delle comunicazioni uscendo dalla specifica area del “Palazzo” ; 
− Comunicazione alternativa (cineforum) per la  comunità/cittadinanza. 
 
6. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI – REL. AVV. DONDI 
 
Si rinvia. 
 
7. INCONTRO CON AVV.TI GIBERTINI, BENUCCI E ROSSETTI  - REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito all’incontro avuto unitamente all’avv. Eros 
Fontanesi e Giorgio Gozzoli con le mediatrici avv.ti Marika Gibertini, Angela Benucci e 
Maria Cristina Rossetti, al fine di chiarire le motivazioni che Le hanno portate all’invio di 
una newsletter a tutti i mediatori dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Modena; il Consiglio delibera di organizzare un ulteriore incontro per discutere e affrontare 
i suggerimenti, delle medesime, sottoposti  al Consiglio. 
 
8. PREVENTIVO POLIZZE ASSICURATIVE – REL. AVV. DE RIEN ZO 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera di confermare la 
decisione assunta in data 12/06/2018 e 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. 
 
9. ***** – NOTA SPESE N.48/17 – REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
10. ***** - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
11. POSIZIONE AVV.  ***** 
 
omissis 
 
12. ***** PROC. AMMINISTRATIVO 29/18 – REL. AVV. DE RIE NZO  
 
omissis 
 
13. ***** - PROC. AMMINISTRATIVO 28/18 -  REL. AVV. DE RIENZO  
 
omissis 
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14. NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OCC E AGGIORNAMENTO  ELENCO DEI 
GESTORI – REL. AVV. DE RIENZO 

 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera l'iscrizione delle colleghe 
avv. Elisa Ruosi e avv. Chiara Cini nell’elenco dei Gestori delle Crisi, dell’Organismo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Modena, già 
iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 168. 
 
Il Consiglio delibera altresì di rinviare la nomina dei componenti del direttivo 
dell’Organismo di cui sopra alla seduta del 19.07 p.v.. 
 
15. CSM – RICHIESTE DI PARERE GOT – REL. AVV. DONDI 
 
Preso atto della richiesta di parere pervenuta dal Consiglio Superiore della Magistratura in 
data 14/06/2018, avente ad oggetto la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio 
ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario, il Consiglio 
 
riguardo all’avv. Sara Menetti 
 
circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l’incarico  rileva che 
a carico dell’avv. Sara Menetti, cod. fisc. MNTSRA79C71B819V nata a Carpi (MO) il 
31/03/1979, iscritta nell’albo degli avvocati, ininterrottamente dal 20/03/2007 (non iscritta 
nell’albo cassazionisti), non sono noti elementi di giudizio ostativi, oltre all’assenza di 
procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e risulta peraltro 
in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi; 
 
riguardo all’avv. Mario Gallini 
 
circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l’incarico  rileva che 
a carico dell’avv. Mario Gallini, cod. fisc. GLLMRA81L28F240G nata a Mirandola (MO) il 
28/07/1981, iscritto nell’albo degli avvocati, ininterrottamente dal 14/11/2006 (non iscritto 
nell’albo cassazionisti), non sono noti elementi di giudizio ostativi, oltre all’assenza di 
procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e risulta peraltro 
in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi. 
 
16. ***** -  RICHIESTA DI PARERE – REL. AVV. RUDI   
 
Vista la richiesta omissis del 06/04/2018 il Consiglio delibera di approvare, e di trasmettere 
al collega, il parere predisposto dall’avv. Juri Rudi che di seguito si riporta: 
 
§ 1. Quesito. 
 
....Riassuntivamente, a questo Consiglio è richiesto parere sul seguente quesito: 
“può l'avvocato assumere lo stabile incarico di assistenza e consulenza legale da parte del 
distaccamento locale di una associazione nazionale di categoria avente natura privatistica, 
che all'uopo gli rilasci procura generale alle liti, comprensiva del potere di conciliare e 
transigere, anche in sede sindacale (artt. 411 cpc e 2113 cc)?”. 

* * * 
§ 2. Parere. 
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Ai sensi degli artt. 6 e 9 codice deontologico, “l'avvocato deve evitare attività incompatibili 
con la permanenza dell’iscrizione all'albo” e “non deve svolgere attività comunque 
incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”. 
In particolare, ai sensi dell'art. 18 L. n. 247/2012, la professione di avvocato è 
incompatibile, per quanto qui di interesse, con qualsiasi altra attività (continuativa e 
professionale) di lavoro autonomo (lett. a) ovvero subordinato anche se part-time (lett. 
d). 
Ebbene, secondo quanto affermato nel quesito, la prestazione nella specie richiesta al 
professionista: 
 a) rientra nella tipica attività forense, la quale comprende peraltro anche “l’attività 
professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa 
all’attività giurisdizionale” (art. 2, co. 6, L. n. 247 cit.), sicché la prestazione stessa non si 
pone in contrasto con il divieto di esercitare “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo” 
(lett. a cit.). A ciò si aggiunga che la prestazione de qua non costituisce neppure l'unica 
attività autonoma dell'avvocato (il quale infatti dichiara di svolgere la professione anche in 
favore di altri clienti e con diverse modalità), sicché non viene in rilievo la questione se la 
professione forense possa essere legittimamente svolta in favore di un unico cliente quale 
“responsabile” (seppur autonomo) di alcuni specifici affari legali dell'assistito medesimo; 
 b) è svolta “in pieno regime di libera professione”, da interpretarsi evidentemente 
nel senso che al professionista medesimo è garantita l'autonomia di giudizio e la libertà di 
orientamento (in arg. cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V - pres. Severini, rel. Perotti, 
sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731), sicché la prestazione stessa non si pone neppure in 
contrasto con il divieto di esercitare attività di lavoro subordinato, quand'anche a tempo 
parziale (lett. d cit.). 
A ciò si aggiunga che l'Associazione Nazionale delle piccole e medie imprese edili 
manifatturiere (ANIEM) ha sede legale in Roma e sedi locali in tutto il territorio nazionale: 
per quanto qui di interesse, la sede di Modena si trova in Via Pier Paolo Pasolini n. 15 - 
Tel: 059/82894811 - Fax: 059/894812 - E-mail: info@apiedili.it (informazioni tratte dal sito 
web dell'associazione: https://www.aniem.it/presentazione/sistema-aniem/emilia-
romagna/). Si tratta, quindi, di recapiti diversi e distinti da quelli dello studio professionale 
del richiedente: ciò consente di escludere -in astratto ed indiziariamente- una 
incardinazione (in via subordinata) del professionista nella struttura dell'associazione 
stessa. 
Con particolar riferimento, infine, al ruolo di “conciliatore sindacale”, ovvero di 
rappresentante della parte in sede di conciliazione ex art. 411 cpc e 2113 cc, da un lato, 
“le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative 
situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo” (per tutte, da ultimo, Consiglio 
Nazionale Forense - pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele, sentenza del 18 dicembre 2017, 
n. 209) e, dall'altro, il predetto ruolo non costituisce attività c.d. protetta, ovvero non 
presuppone l'iscrizione in apposito albo professionale, sicché di per sé non rileva in modo 
specifico ai fini di cui al quesito (in arg. cfr. Corte di Cassazione - pres. Amoroso, rel. 
Giusti, SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, che ha rigettato il ricorso avverso 
Consiglio Nazionale Forense - pres. Mascherin, rel. Salazar, sentenza del 28 dicembre 
2015, n. 204, secondo cui "l’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con 
l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente 
consentita, e ciò a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività 
professionale"). 

* * * 
§ 3. Conclusioni 
Alla luce delle considerazioni che precedono, al quesito deve pertanto darsi risposta 
affermativa, ben potendo l'avvocato assumere lo stabile incarico di assistenza e 



 5 

consulenza legale da parte di una associazione di categoria avente natura privatistica, che 
all'uopo gli rilasci procura generale alle liti, comprensiva del potere di conciliare e 
transigere, anche in sede sindacale (artt. 411 cpc e 2113 cc), purché mantenga 
l'indipendenza, l'autonomia e la libertà di giudizio e di orientamento, proprie della 
professione forense (in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 
ottobre 2001, n. 139, più di recente ribadito da Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 
luglio 2010, n. 33) e purché l'attività  stessa non costituisca violazione del divieto di 
accaparramento di clientela ex art. art. 37 codice deontologico (in senso conforme, 
Consiglio Nazionale Forense - pres. Mascherin, rel. Siotto, sentenza del 7 marzo 2016, n. 
29, nonché Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Perfetti, rel. Florio, sentenza del 16 
aprile 2014, n. 46, Consiglio Nazionale Forense - pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini, 
sentenza del 29 novembre 2012, n. 170). 
Quanto sopra, in ogni caso, fermo restando che il presente parere, rilasciato sulla sola 
base di quanto riferito nel relativo quesito, non è ovviamente vincolante in sede di futuro 
eventuale giudizio -sia esso amministrativo (da parte del COA di appartenenza, ex art. 17 
L. 247 cit.), ovvero disciplinare (da parte del CDD competente, ex art. 6 e 9 codice 
deontologico), ovvero ancora previdenziale da parte di Cassa Forense (cfr., a quest'ultimo 
proposito, Cassazione Civile, sentenza del 18 luglio 2005, n. 15109)- per incompatibilità 
professionale, da effettuarsi necessariamente in concreto, con riferimento alle effettive 
modalità di esercizio dell'attività professionale de qua.” 
 
17. GESTIONE PUNTO INFORMATIVO DEL TRIBUNALE DEL TRIBUN ALE DI 

MODENA -2° SEMESTRE - REL. AVV. DONDI 
 
Vista l’offerta economica per la gestione del servizio di reception ed informazioni al 
pubblico presso il Tribunale di Modena per il secondo semestre 2018 (01/07/2018 - 
31/12/2018) presentata dalla società Mediagroup98 in data 15/06/2018, il Consiglio 
delibera di approvare il preventivo di spesa per un totale pari ad € 23.302,00 iva inclusa. 
 
18. AVV. CHIARA CINI – DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO DIF ENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE DEI MINORI – REL. AVV. GOLDONI  
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Goldoni, il Consiglio delibera di confermare la decisione 
assunta in data 22/05/2018 e di trasmettere, al COA di Bologna parere negativo per difetto 
dei requisiti di legge. 
 
Dà mandato alla segreteria di trasmettere copia della presente delibera all’interessata. 
 
18bis DIFESE D’UFFICIO TRIBUNALE MINORI - PARERE NE GATIVO COA BOLOGNA 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Goldoni e preso atto del parere negativo espresso dal 
COA di Bologna, in merito all’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il Tribunale 
per i Minorenni, nei confronti degli avvocati Simone Agnoletto e Simone Bonfante, il 
Consiglio delibera di far proprio il citato parere negativo per difetto dei requisiti di legge. 
 
Dà mandato alla segreteria di trasmettere copia della presente delibera agli interessati. 
 
19. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA – NUOVE NORME DI  DISCIPLINA 

DELLE INTERCETTAZIONI - REL. AVV. DONDI 
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Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di trasmettere copia della 
comunicazione pervenuta dalla dott.ssa Lucia Musti Procuratore Capo della Procura della 
Repubblica di Modena in data 15/06/2018, per un più attento esame, agli avv.ti Verena 
Corradini, Daniela Goldoni e Luca Scaglione che dovranno riferire al Consiglio nella seduta 
del 19/07 p.v.. 
 
20. CNF – PROPOSTE DI LINEE GUIDA – “DISCIPLINA DEI COR SI DI FORMAZIONE 

PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO” REL. AV V. DONDI 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi e vista la comunciazione pervenuta dal Consiglio 
Nazionale Forense in data 15/06/2018, il Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
21. SEGNALAZIONE ***** - REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e vista omissis, il Consiglio delibera di approvare la 
lettera di sollecito da inviare omissis, predisposta dall’avv. Giorgio Gozzoli  che di seguito 
si riporta: 
 
omissis 
 
22. ***** – RICORSO IN PREVENZIONE N. 4/18 – REL.RI AVV.TI GOZZOLI E DE 

RIENZO 
 
omissis 
 
23. ***** – RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ***** – REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
24. ***** -  ESPOSTO *****  - N. 44/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
25. ***** – SEGNALAZIONE **** – REL. AVV. SCAGLIONE  
 
omissis 
 
26. CERTIFICATO ATTESTANTE PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA D I FORMAZIONE 

FORENSE – RICHIESTA  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta.  
 
27. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV. SEIDENARI  
 
***** - N. 219/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 216/2018 
 
omissis 
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***** - N. 220/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 221/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 222/2018  
  
omissis 
 
***** - N. 224/2018  
  
omissis 
 
***** - N. 225/2018  
  
omissis 
 
***** - N. 226/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 227/2018  
  
omissis 
 
***** - N. 228/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 229/2018  
   
omissis 
 
***** - N. 230/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 223/2018 
  
omissis 
 
28. CIRCOLARE CREDITI FORMATIVI – REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, preso atto degli episodi riferiti dal personale della 
Camera di Commercio di Modena durante l’ultimo convegno tenutosi in data 15/6/2018, il 
Consiglio delibera, per i prossimi convegni, di prenotare sempre una sola sala. 
Si delibera altresì di predisporre idonea circolare da trasmettere agli iscritti. 
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29. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. PALMIERI –  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

ECOBYTE CONSULENZA SRL - WORKSHOP GDPR IL NUOVO REG OLAMENTO 
EUROPEO SULLA PRIVACY - SAN FELICE S/P. (MO) 28/06/ 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società Ecobyte Consulenza srl del 13/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  San Felice s/P. (MO) il 28/06/2018 dal titolo 
“Workshop GDPR - Il Nuovo Regoalmento europeo sulla privacy”; 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. 
 
DIDACOM - CORSO 2018/2019 - DIRITTO COMMERCIALE, SO CIETARIO E 
TRIBUTARIO  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società Didacom srl del 12/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per il corso che si terrà a  Modena da ottobre 2018 a maggio 2019 in tema di diritto 
commerciale, diritto societario e diritto tributario; 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 ciascuno degli incontri previsti per i giorni 11 ottobre, 
8 novembre, 6 dicembre 2018 e 7 febbraio 2019 e n. 2 crediti formativi per ciascuno degli 
incontri previsti per i giorni 7 marzo, 4 aprile e 9 maggio 2019, subordinandone la validità 
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
PROLOCO SASSUOLO - INDICAZIONI OPERATIVE SULL’ESONE RO DI 
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI - SASSUOLO 19/ 10/2018 
3 CREDITI 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Proloco di Sassuolo del 18/06/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Sassuolo il 19 ottobre 2018 dal titolo “Indicazioni operative 
sull’esonero di responsabilità degli amministratori”; 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; 
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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. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 
Nessuna 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
Nessuna 

 
BUROCRAZIA  - REL. AVV. BALESTRI 
 

30. DOTT.SSA MARICA MILEO - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa MARICA MILEO nata a Modena il 31/07/1988, cod. 
fisc. MLIMRC88L71F257K, 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 MARICA MILEO 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 MARICA MILEO dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da 
questo Consiglio. 
 
31. CANCELLAZIONI 
 
31A  AVV. LUCIA MENOZZI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  LUCIA MENOZZI  nata a Correggio (RE)  il 
30/01/1983, omissis cod. fisc.   MNZLCU83A70D037P,  che chiede di essere cancellato 
dall'Albo degli  Avvocati 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. LUCIA MENOZZI dall'Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
31B DOTT.SSA VALENTINA NEGRI - CANCELLAZIONE PER TR ASFERIMENTO COA 
MANTOVA 
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Il Consiglio vista la lettera del COA di  Mantova nella quale si comunica che con delibera del 
12/06/2018, la dott.ssa VALENTINA NEGRI nata a Suzzara (MN) il 14/06/1993,  cod. fisc. 
NGRVNT93H54L020I, è  stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati,  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  la dott.ssa VALENTINA NEGRI dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio. 
 
32. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.  ***** - RICHIESTA PARERE 
 
omissis 
 
B. CONTRIBUTO CALCETTO 
 
Vista la richiesta dell’avv. Salvatore Cafarelli in data odierna, il Consiglio delibera di 
corrispondere un contributo pari ad euro 1.500,00, quale rimborso spese per l’acquisto di 
materiale tecnico e di trasferta per la squadra di calcetto degli avvocati modenesi per la 
partecipazione al Torneo Nazionale di calcetto per Avvocati che si terrà dal 6 all’8 
settembre 2018 a Marina di Massa. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,45.  
 
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 
 


