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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 19 LUGLIO 2018  alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Palazzo di Giustizia C.so Canalgrande 77, 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, , PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, 
FERDINANDO PREVIDI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE e FRANCESCO SEIDENARI.    
Assente giustificato l’avv.  Matilde Palmieri. 
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 DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO  2018 
 
Il Consiglio data lettura del verbale della seduta precedente, ne approva all’unanimità il 
testo. 

 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Nessuna. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna. 
 
    - DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
 
3. RELAZIONE RELATIVA ALL’EVENTO “QUARANTOTTORE DI OPP ORTUNITÀ’ 

DEL COA DI MARSIGLIA” - REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce in merito all’evento “QUARANTOTTORE di opportunità” organizzato 
dal COA di Marsiglia nella giornata del 29 giugno u.s., al quale ha partecipato, su incarico 
del COA di Modena, l’avv. Davide Ascari che ha depositato una relazione della quale viene 
data lettura. 
 
4. CALENDARIO DELLE PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO   - R EL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di fissare le prossime sedute nei 
giorni di martedì 31 luglio 2018 ore 15,30 e di martedì 4 settembre 2018 ore 15,00; salvo 
eventuale seduta straordinaria nel mese di agosto. 
 
5. AGGIORNAMENTO ELENCHI DI AVVOCATI  PREVISTI DALLA L .  149/2001 – REL. 

AVV. DONDI  
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Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di trasmettere, agli iscritti, circolare 
con la quale informare del prossimo aggiornamento dell'elenco degli avvocati disponibili ad 
assumere l'incarico quali difensori d'ufficio e/o incarico di curatori speciali per i minori.  
 
Il Consiglio delibera altresì che, oltre ai requisiti richiesti dalla L. 149/2001, l'interessato 
deve anche essere in  regola con l'espletamento dell'attività formativa. 
 
6. NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OCC – REL. AVV.  DE RIENZO   
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, vengono proposti i nominativi degli avv.ti 
Fabio Benini, Guglielmo Borelli, Marika Gibertini e Giuseppe Seidenari quali componenti 
esterni e degli avv.ti Andrea De Rienzo ed Eros Fontanesi quali componenti interni del 
Consiglio; dopo ampia discussione e con l’astensione dell’avv. Francesco Seidenari, il 
Consiglio procede alla votazione al termine della quale il Consiglio Direttivo dell’Organismo 
di Composizione delle Crisi d’Impresa da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di 
Modena, già iscritto nell’apposito elenco del Ministero di Giustizia al n. 168 risulta così 
composto: 
 
Componenti interni avv.ti:  
 

− Andrea De Rienzo  
− Eros Fontanesi  

 
Componenti esterni avv.ti: 
 

− Giuseppe Seidenari 
− Fabio Benini. 

 
6bis AVV. GAIA TASSI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO  GESTORI DELLE CRISI 
DELL’OCC 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera l'iscrizione della collega 
avv. Gaia Tassi nell’elenco dei Gestori delle Crisi, dell’Organismo di Composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Modena. 
 
7. DEPOSITO DELLE ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO ON LI NE – REL.  AVV. 

DONDI  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di attivare il servizio per il deposito 
telematico delle istanze per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato a far data dal 
01/10/2018, e di darne comunicazione a colleghi e cittadinanza. Le istanze dovranno 
essere firmate digitalmente dal legale nominato.  
Le istanze telematiche si affiancheranno a quelle cartacee, che rimarranno ove presentate 
direttamente dalla parte. 
 
8. REGOLAMENTO DEL PREMIO DEL CNF “DIFENSORE D’UFFICIO  DELL’ANNO 

2018 – AVVOCATO FULVIO CROCE” - REL. AVV. CORRADINI  
 
Vista la comunicazione del Consiglio  Nazionale Forense del 02/07/2018 e udita la 
relazione del Consigliere avv. Verena Corradini in merito alla prima edizione del premio 
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“Difensore d’ufficio dell’anno 2018 - avvocato Fulvio Croce”, il Consiglio delibera di 
diffondere l'iniziativa tramite circolare agli iscritti limitatamente ai difensori d'ufficio. 
 
9. CARTA DI CREDITO PREPAGATA/RICARICABILE – RICHIESTA  DI UTILIZZO - 

REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi, il Consiglio delibera di attivare una carta di 
credito prepagata/ricaricaribile per l’Ordine, dando all'uopo mandato al proprio Presidente. 
 
10. UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO - PROTOCOLLO D’INT ESA -   

SPORTELLO  DI CONSULENZA E ORIENTAMENTO LEGALE PRES SO IL CENTRO 
ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE -– REL. AVV. PALMIERI  

 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta  
l’approvazione del Protocollo d’intesa tra l’Unione dei comuni del distretto ceramico e 
l’Ordine degli Avvocati di Modena, per l’apertura dello “sportello di consulenza e e 
orientamento legale” presso il centro antiviolenza distrettuale; si delibera pertanto di 
trasmettere copia della bozza del citato protocollo a tutti i consiglieri. 
 
11. ***** - NOTA SPESE ***** -  REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
12. RICHIESTA DI PARERE  ****** – REL. AVV. RUDI  
 
Udtia la relazione dell’avv. Juri Rudi, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto 
dal medesimo, che di seguito si riporta, e di trasmetterlo omissis: 
 
“§ 1. Quesito.  
Per quanto di competenza, a questo Consiglio è richiesto parere sui seguenti quesiti: 
1) può l'avvocato esercitare l’attività di amministratore di condominio? 
2) in caso affermativo, può tale amministratore di condominio agire o resistere in giudizio 
ex art. 86 cpc? 

* * * 
§ 2. Parere. 
§ 2.1. Sul primo quesito.  
Il Consiglio nazionale forense ha più volte affermato che “nulla osta a che l’avvocato 
ricopra l’incarico di amministratore di condominio” (Consiglio Nazionale Forense, parere 
del 29 gennaio 2009, n. 1; Consiglio Nazionale Forense, parere del 25 giugno 2009, n. 
26), precisando altresì che “la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della 
disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a 
tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a 
favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense” (Consiglio Nazionale 
Forense, parere 20 febbraio 2013, n. 23). 
§ 2.1. Sul secondo quesito.  
A tal fine, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'avvocato-amministratore agisca contro terzi 
(ad es., fornitori, ovvero azione contro il costruttore ex art. 1669 cc, ecc.), dal caso in cui 
agisca invece nei confronti dei condòmini (ad es.,: morosi, ovvero che impugnino una 
delibera assembleare, ecc.). 
Ebbene, mentre con riferimento alla controversia contro terzi non condòmini nulla osta 
all'applicabilità dell'art. 86 cpc, nel caso di controversia contro condomini occorre invece 
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valutare se vengano in rilievo l'art. 24 (rubricato “Conflitto di interessi”) e l'art. 68 codice 
deontologico forense (rubricato “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”). 
A tal fine, si richiama anzitutto il principio, ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, 
secondo cui il Condominio costituisce autonomo centro d'imputaz ione di rapporti 
giuridici non riferibili uti singuli ai condomini  (Cass., SSUU, sentenza n.19663/2014). 
In altri termini, l'incarico (all'avvocato e/o all'amministratore condominiale -sia esso o meno 
avvocato), da qualificarsi giuridicamente come mandato, è conferito dal Condominio e 
non dai singoli condomini , i quali ultimi, pertanto, ben possono essere portatori di 
interessi contrastanti, come appunto avviene, da un lato, nel recupero del credito 
condominiale portato da bilancio approvato dall'assemblea e, dall'altro, nei giudizi di 
impugnazione delle delibere assembleari (in questi termini, anche COA Pescara, parere 
del 26/07/2012, visionabile qui: http://www.ordineavvocatipescara.it/wp-
content/uploads/2011/04/parere-coa-26.7.12.pdf).  
infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che 
l'amministratore di un condominio che sia anche abi litato all'esercizio della 
professione forense può agire direttamente in giudi zio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.  per 
l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell'esplicazione delle 
attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità (nella specie, per la riscossione dei 
contributi condominiali), senza necessità di ulteriore procura (cfr. Cass. 9 luglio 2004 n. 
12680; Cass. n. 6947/1992). 
Per quanto occorrer possa, da ciò discende il seguente corollario (sul quale, anche di 
recente, questo Consiglio ha già avuto modo di esprimersi): 
- l'avvocato che assista ed abbia assistito il Condominio ben può continuare ad assisterlo 
in una causa di impugnazione di delibera assembleare promossa da un condomino, non 
sussistendo conflitto di interesse, neppure potenziale (in arg., cfr. Consiglio Nazionale 
Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186), 
trattandosi per l'appunto di posizioni sostanziali distinte (in questi termini, COA Roma, 
parere gennaio 2017, visionabile qui: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-
content/uploads/2017/01/pareredeontologico66.pdf, nonché COA Firenze, parere 
31/10/2013, visionabile qui: http://www.ilfogliodelconsiglio.it/parere/avvocato-assistenza-di-
un-condominio-e-conflitto-di-interesse/). In senso conforme, Parere COA Modena aprile 
2018. 
Diversamente ragionando, l'amministratore condominiale (sia esso o meno avvocato) non 
potrebbe resistere né agire contro i singoli condomini proprio per l'asserito limite del 
conflitto di interessi, giacché -con ragionamento a contrario- se non potesse agire in 
proprio ex art. 86 cpc qualora fosse avvocato, allora neppure potrebbe delegare a terzi 
l'azione stessa, cioè un potere di cui non disporrebbe per conflitto di interessi, con 
conseguente impossibilità per il Condominio di agire contro i condomini morosi, ovvero di 
costituirsi nel giudizio di impugnazione delle delibere, ecc., il che sarebbe ovviamente 
assurdo (come confutato dalle citate pronunce, non solo in sede di autodichia) giacché, se 
il mandato giuridicamente provenisse dai singoli condomini e non dal condominio quale 
autonomo centro di imputazione, ovvero se un tale conflitto di interessi del mandatario 
davvero ci fosse, a nulla rileverebbe che l'azione contro i singoli condòmini fosse 
intrapresa dal mandatario in proprio ex art. 86 cpc anziché per il tramite di un avvocato 
terzo che agisse su sua delega. 

* * * 
§ 3. Conclusioni . 
Alla luce delle considerazioni che precedono ad entrambi i quesiti deve pertanto darsi 
risposta affermativa , ben potendo l'avvocato esercitare l’attività di amministratore di 
condominio (quesito n. 1) e, in tale qualità, resistere e agire in giudizio contro terzi nonché 
contro gli stessi condomini ai sensi dell'art. 86 cpc (quesito n. 2).” 
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13. DELIBERA COA DI AREZZO – REL. AVV. DE RIENZO   
 
Vista la delibera del COA di Arezzo e sentito il Consigliere Segretario avv. Andrea De 
Rienzo, il Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
14. MOROSI – REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di inviare agli iscritti che non abbiano 
ancora provveduto al pagamento dell tassa annuale d’iscrizione, comunicazione a mezzo 
PEC di sollecito e messa in mora. 
 
15. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV. BALESTRI  
 
***** - N. 254/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 253/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 252/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 251/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 250/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 249/2018 
 
omissis 
 
16. ***** - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE *****  N. 10/17  - REL.RI AVV.TI GOZZOLI E 

PEZZALI 
 
omissis 
 
17. ***** – RICORSO IN PREVENZIONE ***** - N. 2/18 – REL.RI AVV.TI GOZZOLI E 

PREVIDI 
 
omissis 
 
18. ***** – RICORSO IN PREVENZIONE N.4/18 – RICHIESTA LIQUIDAZIONE NOTA 

SPESE – REL. AVV.TI GOZZOLI E DE RIENZO  
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omissis 
 
19. ***** – ESPOSTO ***** – N. 50/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
20. ***** – ESPOSTO ***** - N. 51/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
21. ***** – ESPOSTO ***** – N. 52/18 - – REL. AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
22. ***** – ESPOSTO ***** – N. 53/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
23. ***** -   ESPOSTO ***** – N. 54/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
24. ***** - ESPOSTO ***** – N. 55/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 

 
25. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV.TI CORRADINI  
 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZ. MODENA – QUESTIONI PRATICHE 
FISCALI PER L'AVVOCATO FAMIGLIARISTA - MODENA 07/09 /2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio sul diritto di Famiglia sez. Modena in data odierna, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 7 settembre 2018 
dal titolo “Questioni pratiche fiscali per l’avvocato famigliarista”; 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. 
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- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. ALEX BORGHI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Alex Borghi del 17/07/2018, il Consiglio delibera di riconoscere n. 
10 crediti formativi per il corso “Elementi generali di diritto privato” tenuto agli studenti della 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, nel periodo gennaio / giugno 2018. 
Il Consiglio delibera altresì di non riconscere crediti formativi per la partecipazione, in 
qualità di cultore della materia, alle commissioni d’esame di Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in 
quanto non previsto dal 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. 
 
26. DOTT.SSA LAURA POLLASTRI – DOMANDA DI RILASCIO CERT IFICATO  - REL 

AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
26 BIS DOTT.SSA MICOL DEL MONTE - DOMANDA DI RILASC IO CERTIFICATO - 
REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e vista la richiesta della dott.ssa Micol Del Monte del 
23/05/2018, il Consiglio delibera di rilasciare l’attestato di frequenza del Corso di 
Formazione Forense 2016/2017. 
 
27. DOTT. PAOLO FRANCESCO CONTE - RELAZIONE 1° ANNO – R EL. AVV. BOCCHI  
 
Udita la relazione dell’avv. Lucia Bocchi, il Consiglio delibera di convocare il dott. Paolo 
Francesco Conte per chiarimenti sulla pratica forense. 

 
BUROCRAZIA  - REL. AVV. DE RIENZO 
 

28. DOTT.SSA FEDERICA FERRONI - DOMANDA DI RILASCIO CER TIFICATO DI   
COMPIUTA PRATICA 

 
Il  Presidente, comunica che la dott.ssa FEDERICA FERRONI nata a  Guastalla (RE)  il 
18/05/1992, res. a  Novellara (RE), 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 in data 10/01/2017  che ha 
svolto la pratica forense per il periodo di sei mesi, che dai certificati e dalle relazioni prodotte 
risulta che in tale periodo, la stessa ha esercitato la pratica forense con continuità e diligenza, 
e contestualmente ha frequentato la Scuola di Specializzazione Forense; che in data  
27/06/2018   ha conseguito il titolo di Specialista in Professioni Legali, che ai sensi dell’art.16 
del D.L. 17.11.1997 n.398 e successive modificazioni, e del Decreto del Ministero della 
Giustizia art.1 del 11.12.2001 n.475, il titolo acquisito è valutato ai fini del compimento della 
pratica pari ad un anno; visti gli art.10 del R.D.L. del 22.01.1934 n.37, dell’art.16 del D.L. 
17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni, e del Decreto del Ministero della Giustizia 
art.1 dell’11.12.2001n.475 

DELIBERA 
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rilasciarsi alla dott.ssa FEDERICA FERRONI il certificato di compiuta pratica forense ai sensi 
dell’art.10 del R.D.L. del 22.01.1934 n. 37, L.18 luglio 2003 n.180, dell’art.16 del D.L. 
17.1.1997 n. 398 e successive modificazioni, e del Decreto del Ministero della Giustizia art.1 
dell’11.12.2001 n.475.  
 
29. DOTT.SSA CASTELLINI FRANCESCA - DOMANDA DI RILASCIO  COMPIUTA 

PRATICA PARZIALE 
 
Vista  l’istanza presentata dalla dott.ssa FRANESCA CASTELLINI nata a Sassuolo (MO) il 
09/12/1991, cod. fisc. CSTFNC91T49I462X, il Consiglio certifica  che la medesima ha 
espletato la pratica forense con decorrenza dal 21/03/2017 al 21/06/2017, periodo per il 
quale è già stato svolto da questo Consiglio l’accertamento di rito con esito positivo. 

 
30. DOTT.SSA ELEONORA CARLA D’AGOSTARO - DOMANDA DI CAN CELLAZIONE 

ELENCO PATROCINATORI E REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI  
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa ELEONORA CARLA D’AGOSTARO  
nata a Catania il 04/11/1984, cod. fisc. DGSLRC84S44C351E  che  chiede di essere 
cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa ELEONORA CARLA 
D’AGOSTARO dal Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo 
Consiglio.  
 
31. DOTT. ANDREA D’AMBROSIO - CANCELLAZIONE PER AVVENUT O 

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI COA DI B OLOGNA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di Bologna nella quale si comunica che con delibera del      
04/07/2018, il dott. ANDREA D’AMBROSIO nato a Carpi (MO) il 07/09/1992, cod. fisc. 
DMBNDR92P07B819L, è  stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati,  
 
 D E L I B E R A 
 
di cancellare  il dott.  ANDREA D’AMBROSIO  dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio. 
 
32. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.   ***** - COMUNICAZIONE ***** 
 
omissis 
 
B.  ***** - ESPOSTO ***** - N. 56/2018 
 
omissis 
 
C.  AVV. ANDREA AGUZZOLI - RINNOVO DIRETTIVO AIGA M ODENA  
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Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, prende atto della comunicazione pervenuta 
dall’avv. Andrea Aguzzoli in data 17/07/2018 in merito al rinnovo del direttivo AIGA 
Sezione di Modena. 
 
D.  RINNOVO CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA ’ ISI SVILUPPO 
 
Vista la proposta di rinnovo, per il canone annuale relativo ai servizi di assisitenza tecnica 
e manutenzione software per la gestione della contabilità dell’Ordine, presentata dalla 
società ISI Sviluppo Inofrmatico srl in data 12/07/2018, il Consiglio delibera di sottoscrivere 
la proposta di rinnovo del canone annuale, per anni 5, pari ad € 380,00 iva esclusa per il 
Backup service e pari ad € 890,00 iva esclusa per manutenzione e assistenza software 
COGESWINPLUS, gestione IVA e FatturaPA, a partire dall’01/01/2019. 
 
E.  ***** - ESPOSTO ***** - N. 57/2018 
 
omissis 
 
F. ***** - PROC. AMM. 15/18 - REL. AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
G.  PROCURA DELLA REPUBBLICA MODENA - NUOVE LINEE G UIDA IN TEMA DI 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 
 
Si rinvia. 
 
H. COMUNICAZIONE TRIBUNALE SORVEGLIANZA REGGIO EMIL IA: SOSPENSIONE 
COLLOQUI E RICEVIMENTI CON GLI AVVOCATI NEL PERIODO  15/6 – 30/9 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi e preso atto della comunicazione pervenuta 
dall’URCOFER in data 19/07/2018,  il Consiglio delibera di promuovere ed aderire ad una 
delibera distrettuale, all'uopo delegando il proprio Presidente. 
 
I. ***** – REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
L. AVV. ***** – AVV. *****  
 
omissis 
 
M. ABOGADO ANDREA CASINI - DOMANDA DI ISCRIZIONE EL ENCO AVVOCATI 
STABILITI 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi, il Consiglio 
 

premesso che 
 

- Il dott. ANDREA CASINI nato a Mirandola (MO) il 09/03/1983, res. a Modena, cod. 
fisc. CSNNDR83C09F240N è Abogado iscritto al Collegio de Abogados di Madrid 
dal 28/03/2018; 
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- ha depositato:  
• attestazione della Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

Nebrija di Madrid rilasciata in data 19/10/2016,  
• attestato di idoneità professionale di Abogado rilasciato in data 17/01/2017 dal 

Ministero della Giustizia,  
• dichiarazione di conferimento d’incarico con documentazione comprovante lo 

svolgimento di tale incarico dell’avv. Paride Casini del 10/05/2018; 
 

ritenuto 
 

− che la documentazione depositata soddisfi le condizioni previste da questo 
Consiglio in altre delibere e/o provvedimenti 

 
delibera 

 
iscriversi il dott. ANDREA CASINI nell'Elenco degli Avvocati Stranieri annesso all’albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione con il titolo di Abogado, disponendo che presti il prescritto 
giuramento nei termini di legge. 
 
N.  AVV. MARIAGRAZIA GENTILE - DOMANDA DI AUTORIZZA ZIONE ALLE NOTIFICHE 
IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Mariagrazia Gentile 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. 
 
O. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MODENA GIUSTIZIA 
 
Il Consiglio delibera di rinnovare il contributo all’Associazione Modena Giustizia per l’anno 
2018, versando la somma pari ad € 12.500,00. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,35.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE              
                  
           F.to avv. Andrea De Rienzo                                      F.to avv. Daniela Dondi 
 


