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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
  

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 30 OTTOBRE 2018 alle ore 15,30, 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, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE e 
FRANCESCO SEIDENARI.   
Assenti giustificati gli avv.ti: Paola Panini, Paolo Pezzali e Ferdinando Previdi.  
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 PRECEDENTE 
 
Data lettura del verbale della seduta precedente il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   
 

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai seguenti argomenti: 
 
-  Fondazione Forense Modenese: il giorno 31 ottobre 2018 si terrà la riunione del C.d.A. 
della Fondazione Forense Modenese dove si parlerà in particolare della scuola di 
formazione forense per i praticanti avvocati e sull'esito della stessa riferirà alla prossima 
seduta.  
 
- Patrocinio a spese dello Stato: è necessario reperire la sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione anno 2018 in tema di autocertificazione di redditi prodotti all'estero ed 
eventualmente, modificare il regolamento. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna 
 
    - DEL TESORIERE  
 
Nessuna 
 
3. REGOLAMENTO GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV.TI BOCCH I E  PANINI 
 
Si rinvia. 
 
4. ELEZIONI  DEL CONSIGLIO 2019 - REL. AVV. DONDI  
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Udita la relazione dell’avv. Dondi, il Consiglio delibera di predisporre la bozza della 
circolare da inviare agli iscritti al fine di raccogliere le disponibilità a far parte della 
commissione elettorale per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, 
prevedendo sin d'ora il termine di 10 giorni per il deposito della disponibilità da depositare, 
in cartaceo, presso la segreteria con copia di un documento di identità.  
 
5. UFFICIO AVVOCATURA UNICO – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione del Presidente e dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di rinviare 
la decisione alla prossima seduta consiliare. 
 
6. NOTA SPESE N 131/18 – ***** – REL. AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
7. RICORSO IN PREVENZIONE N. 7/18 *****– REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
8. ***** – ESPOSTO N. 67/2018 E CONTROESPOSTO N. 68/2018 - REL. AVV. 

GOZZOLI 
 
 
omissis 
 
9. ***** – ESPOSTO ***** - N.  69/2018 - REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
10. QUESITO SU INCOMPATIBILITÀ – ***** – REL. AVV. DE R IENZO  
 
Vista l’istanza presentata omissis in data 15/10/2018, udita la relazione dell’avv. Andrea 
De Rienzo delibera di approvare i pareri predisposti che di seguito si riportano: 
 
“Gentile Collega, 
 
  riscontrando Sua richiesta Le segnalo, per quanto attiene al quesito n. 1) che 
è ormai pacifico che non vi sia incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo 
svolgimento di attività di amministratore di condominio; per quanto attiene il quesito n. 2 Le 
evidenzio che non è un problema di carattere deontologico ma prettamente giuridico 
decidere le modalità con cui rinunciare ad un incarico e, pertanto, non può l’Ordine 
pronunciarsi in merito. 
  Cordiali saluti.” 
 
11. QUESITO E RICHIESTA DI PARERE IN MATERIA DEONTOLGIC A – ***** 
 
Vista la richiesta di parere presentata omissis in data 22/10/2018, il Consiglio delibera di 
trasmettere il parere già predisposto dall’avv. Francesco Seidenari che di seguito si riporta: 

“Gentile Collega,  
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alla Sua domanda di parere relativa alla testimonianza richiestaLe in causa vertente tra parti già 
da Lei assistite, questo Consiglio osserva che l’obbligo di rendere la deposizione (fatto diverso 
dalla partecipazione all’udienza di assunzione testimoniale) non incombe all’avvocato che non sia 
stato liberato dagli obblighi di riservatezza e segretezza da parte di chi è stato assistito. 

Gradisca cordiali saluti.” 
 
12. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DR. BREX – REL. AV V. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di modificare il contratto di 
assunzione del dott. Luca Brex ed in particolare di procedere alla stabilizzazione dello 
stesso tramite un contratto di assunzione denominato “Staff Leasing” a tempo 
indeterminato. 
 
13. LETTERA AVV. BARBARA BETTELLI – SITUAZIONE DELLA CA NCELLERIA 

PENALE TRIBUNALE DI MODENA – REL. AVV. DONDI 
 
Si dà atto che è stato risolto il problema della visibilità dei verbali all’interno del sistema 
SIDIP. 
 
14. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV . TI  BOCCHI, 

CORRADINI, GOZZOLI  E RUDI 
 
***** - N. 371/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 372/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 359/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 360/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 365/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 366/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 370/2018 
 
omissis 
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***** - N. 373/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 363/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 362/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 284/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 364/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 368/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 388/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 374/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 375/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 376/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 377/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 379/2018 
 
omissis 
 
15. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI  - REL. AVV. RUDI  
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L’avv. Juri Rudi relaziona sull’esito positivo del colloquio avuto con n. 2 praticanti avvocati 
per la vidimazione del terzo semestre di pratica forense. 
 
16. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI  - REL.RI AVV.TI PAL MIERI E SCAGLIONE 
 
Gli avv.ti Matilde Palmieri e Luca Scaglione relazionano sull’esito positivo del colloquio 
avuto con n. 6 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica forense. 
 
16BIS COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI - REL.RI AVV.T I CORRADINI E PANINI 
 
Gli avv.ti Verena Corradini e Paola Panini relazionano sull’esito positivo del colloquio avuto 
con n. 4 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica forense. 
 
17. DOTT. MICHELE DE MUSIS – DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ANNO DI 

PRATICA – REL. AVV. DONDI  
 
Il Consiglio, 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista l’istanza presentata dal dott. Michele de Musis nato ad Ariano Irpino (AV) il 
04/06/1988, cod. fisc. DMSMHL88H04A399F; 
- preso atto che il medesimo ha concluso il secondo anno della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed ha 
ottenuto il diploma di Specialista in Professioni Legali in data 31/05/2018; 
 

delibera  
 

di riconoscere la frequentazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed in particolare il conseguimento del 
Diploma di Specializzazione quale sostitutivo della pratica forense per il periodo di un anno 
e di autorizzare il dott. De Musis a richiedere il certificato di compiuta pratica al termine del 
semestre di pratica effettiva. 
 
18. DOTT. LUCA PELLACANI – DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TE RZO SEMESTRE 

DI PRATICA - REL. AVV. DONDI 
 
Vista la richiesta del dott. Luca Pellacani del 18/10/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere la frequentazione del Master di II Livello in Analisi, prevenzione e contrasto 
della criminalità organizzata e della corruzione, organizzato dall’Università di Pisa, in 
sostituzione del terzo semestre di pratica subordinando il riconocimento alla presentazione 
dell’attestato di effettiva partecipazione al Master. 
 
19. AVV. GIULIA GRILLI –  ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI L. 149/2001 – REL. AVV. 

DONDI   
 
Il Consiglio, 
 
- udita la relazione del Presidente, 
- vista la richiesta dell’avv. Giulia Grilli, nata a Bologna il 27/07/1963, pervenuta  in data 
11/10/2018 di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere la difesa d’ufficio 
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dei genitori e incarichi come curatore speciale dei minori nei procedimenti richiamati dalla 
L.149/2001,  
omissis 
 

delibera  
 

di respingere l’istanza dell’avv. Giulia Grilli per difetto dei requisiti di legge. 
 
20. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  
 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
PMI SERVIZI ASSOCIATI - DECRETO DIGNITA’: COSA CAMB IA PER LE AZIENDE 
- MODENA 14/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del PMI 
SERVIZI ASSOCIATI del 16/10/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 14 novembre 2018 dal titolo “Decreto 
dignità: cosa cambia per le aziende”; 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. 1 credito formativo in diritto del lavoro, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AIGA MODENA - I CONTRATTI NELLO SPORT - COME SONO C AMBIATI I 
CONTRATTI SPORTIVI IN ITALIA E ALL’ESTERO - MODENA 15/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di AIGA 
sez. di Modena del 26/10/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 15 novembre 2018 dal titolo “I contratti nello sport - 
come sono cambiati i contratti sportivi in Italia e all’estero”; 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 di cui 1 in diritto civile e 1 in 
diritto sportivo, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per 
almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AGENZIA GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE - SPECIALE RIFORM A CRISI DI IMPRESA: 
COSA CAMBIA - MODENA 27/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre agenzia di Modena del 25/10/2018, contenente 
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richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 27 
novembre 2018 dal titolo “Speciale riforma crisi d’impresa: cosa cambia”; 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 per ciascuna sessione in dirtto 
civile, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% 
della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
OLTRE CONSULENZA E MEDIAZIONE - FAMIGLIE IN CONFLIT TO. UNIONI CHE 
“SCOPPIANO”. MEDIAZIONE COME PREVENZIONE - NONANTOL A 17/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dello 
Studio OlTRE consulenza e mediazione del 21/10/2018, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Nonantola (MO) il 17 novembre 
2018 dal titolo “Famiglie in conflitto. Unioni che “scoppiano”. Mediazione come 
prevenzione”; 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 in diritto di famiglia, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZI ONE DI MODENA - LA 
PRATICA COLLABORATIVA - MODENA 05/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia sezione di Modena, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 5 novembre 2018 
dal titolo “La pratica collaborativa”; 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 in diritto di famiglia, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CPO CUP - LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDIC I, CRIMINOLOGICI, 
PSICOLOGICI E SOCIALI - MODENA 23/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Commissione Pari Opportunità del Comitato Unitario permanente degli Ordini e dei Collegi 
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Professionali del 18/10/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 23 novembre 2018 dal titolo “La violenza sulle donne: 
Aspetti giuridici, criminologici, psicologici e sociali”; 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 di cui 1 in diritto di famiglia e 2 
in diritto del lavoro, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per 
almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZI ONE DI MODENA - 
QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA ANNO 2018 - MODENA 
26/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Modena del  22/10/2018, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
il 26 novembre 2018 dal titolo “Questioni aperte in materia di diritto di famiglia - 2018”; 
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento 
approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua 
dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 
21/07/2015; 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 3 crediti formativi di 2 in diritto di famiglia ed 1 in 
deontologia, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno 
l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA - “MI NORI CROSS BORDER. 
REGOLE E TUTELE PER UN NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA?” - MODENA 8/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena del 30/10/2018, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’8 novembre 2018 dal 
titolo “Minori cross border. Regole e tutele per un nuovo diritto di famiglia?”; 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 in diritto di famiglia, 
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 
omissis 
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- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. GIOVANNI BAROZZI REGGIANI 
 
Vista la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall’avv. Giovanni Barozzi 
Reggiani in data 19/10/2018 il Consiglio delibera di riconoscere, per l’anno 2018: 
 
- n. 12 crediti formativi per il Corso di Diritto dell’ambiente e del governo del territorio 
presso la Facoltà di scienze naturali dell’Università degli Studi di Bologna - Alma Mater 
Studiorum; 
 
- n. 12 crediti formativi per ciascuno dei due moduli ditattici presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia ed in particolare Modulo I: Principi generali dell’azione amministrativa  e Modulo II: 
Tutorato modulo; 
 
- n. 12 crediti formativi per il Corso di Diritto degli Enti Locali presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
 
- n. 4 crediti formativi per la relazione al Corso monografico 2018 presso la SPISA di 
Bologna su Valutazione di impatto ambientale, dal titolo “Tutela dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile”; 
 
- n. 3 crediti formativi per la relazione al seminario “La disciplina dei rifiuti nella recente 
normativa e nella giurisprudenza: problemi pratici” tenutosi il 09/02/2018 presso la sede di 
Confindustria Pavia; 
 
- n. 2 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo “L’interesse legittimo: storia 
e teoria” tenutosi il 19/02/2018 presso la SPISA di Bologna; 
 
- n. 2 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo “Lingua e potere nel diritto 
amministrativo - Luigi Benvenuti” tenutosi il 24/04/2018 presso la SPISA di Bologna; 
 
- n. 2 crediti formativi per la lezione tenuta presso l’Università Milano Bicocca “L’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente” del 27/03/2018; 
 
- n. 10 crediti formativi per il contratto di docenza in Diritto Amministrativo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.  CORRADINI 
 

21. AVV.TI BENEDETTA CONTINI - FRANCESCA ROMANA PELLEGR INI - DOMANDE 
DI AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 

 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Benedetta Contini e Francesca Romana 
Pellegrini 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. 
 
22. DOTT. ENRICO FERRARINI - ELISA LUPPI - DOMANDE DI I SCRIZIONE AL 

REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI DOPO IL SEMESTRE ANTIC IPATO 
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Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
ENRICO FERRRARINI nato a  Sassuolo (MO)  il 20/04/1994,  cod. fisc. 
FRRNRC94D20I462U, già iscritto nel Registro dei Praticanti Laureandi con delibera in data  
28/11/2017 ha svolto in modo continuativo la pratica forense forense per il periodo dal 
15/12/2017 al 15/06/2018 sostenendo positivamente il colloquio di accertamento pratica, 
laureato in Giurisprudenza il  10/10/2018 ed  
 
ELISA LUPPI nata a Modena il 15/10/1994, cod. fisc. LPPLSE94R55F257C, già iscritta al 
suddetto registro con delibera in data 12/12/2017 ha svolto in modo continuativo la pratica 
forense forense per il periodo dal 12/12/2017 al 12/06/2018, sostenendo positivamente il 
colloquio di accertamento pratica, laureata in Giurisprudenza il  10/10/2018 
 
hanno 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 
 
il passaggio dei dott.ri ENRICO FERRARINI ed ELISA LUPPI dal Registro dei Praticanti 
Laureandi al Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Modena. 
 
23. DOTT.RI RACHELE BREGA - ELEONORA GIBERTINI - DOMAND E DI ISCRIZIONE 

AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI  
 
Il Presidente comunica che le dott.sse   
       
RACHELE BREGA  nata a Jesi (AN)  il  12/10/1993, cod. fisc.  BRGRHL93R52E388B, 
laureata in Giurisprudenza l’11/07/2018 ed  
 
ELEONORA GIBERTINI nata a Modena il 22/03/1993, cod. fisc. GBRLNR93C62F257O, 
laureata in Giurisprudenza il 16/07/2018, 
 
hanno presentato domanda per essere iscritte 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 
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di iscrivere le dott.sse RACHELE BREGA ed ELEONORA GIBERTINI nel Registro Praticanti 
Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
24. DOTT.SSA CLAUDIA MARCHESI - DOMANDA DI ABILITAZIONE  AL PATROCINIO 

SOSTITUTIVO  
 
Il Consiglio, 
 
- vista la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo,  previsto ex art. 41 co.12 L. 
247/2012, presentata dalla dott.ssa Claudia Marchesi nata  a Modena il 06/01/1993, cod. 
fisc. MRCCLD93A46F257V, ritenuto che la stessa è già iscritta la Registro Praticanti 
Avvocati con delibera in data 27/03/2018; 
 
-  visti i documenti allegati; 
 
- preso atto che risulta aver svolto i primi sei mesi di pratica presso lo studio dell’avv. 
Luca Andrea Brezigar, 

delibera 
 

di convocare la dott.ssa Claudia Marchesi al fine di provvedere al colloquio di 
accertamento della pratica forense sostenuta, rinviando alla prossima seduta. 
 
25. DOTT.RI LORENZO BENASSI - ALICE BENEDETTI - CECILIA  MODONESI - GIULIA 

RUINI - LISA RUINI - DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVV OCATI  
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
LORENZO BENASSI  nato a Correggio (RE) il 21/09/1983, cod. fisc.  BNSLNZ83P21D037C,  
 
ALICE BENEDETTI nata a Modena il 04/06/1991, cod. fisc. BNDLCA91H44F257Q, 
 
CECILIA MODONESI nata a Carpi (MO) il 26/07/1987, cod. fisc. MDNCCL87L66B819W, 
 
GIULIA RUINI nata a Modena il 09/01/1990, cod. fisc. RNUGLI90A49F257E e 
 
LISA RUINI nata a Sassuolo (MO) il 03/05/1991, cod. fisc. RNULSI91E43I462I, 
 
hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i 
prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori sopra indicati e i 
documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno 
superato il prescritto esame di Avvocato, risultano in possesso dei requisiti di legge e non 
risultano trovarsi in alcun caso di incompatibilità; viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 
1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché 
della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 

iscriversi i dott.ri LORENZO BENASSI, ALICE BENEDETTI, CECILIA MODONESI, GIULIA 
RUINI e LISA RUINI  nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che 
prestino il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione della 
dott.ssa Giulia Ruini   dal Registro Praticanti Avvocati nonché delle dott.sse Alice Benedetti e 
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Lisa Ruini dal Registro dei Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori tenuti da questo 
Consiglio. 
 
25BIS AVV. DANIELA GUIDI - DOMANDA DI REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che l’avv. DANIELA GUIDI nata a Modena il 20/04/1970, cod. fisc. 
GDUDNL70D60F257B, ha chiesto di essere reiscritta nell'Albo degli Avvocati  di questa 
Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata 
dall’avvocato sopra indicato e i documenti ad essa allegati, udita la relazione del 
Presidente, ritenuto che la richiedente è già stata iscritta nell’Albo degli Avvocati di questa 
Circoscrizione con delibera del 22/02/2000, cancellata a domanda con delibera del 
17/09/2002 e successiva reiscrizione con delibera in data 01/07/2005 cancellata a 
domanda in data 21/10/2008, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi 
in alcun caso di incompatibilità; visti l'art.17 e seguenti della legge 22.1.1934 n. 36 e l'art.1 
del r.d.l.7.9.44 n. 215, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
reiscriversi l’avv. DANIELA GUIDI nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge. 
 
26. PROF. AVV. GIUSEPPE PELLACANI – DOMANDA DI PASSAGGI O NELL’ELENCO 

SPECIALE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI  
 
Il Consiglio, vista la  lettera del rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia che comunica che l’avv.  GIUSEPPE PELLACANI nato a Modena il 10/07/1967 
cod. fisc. PLLGPP67L10F257Y, ha optato per il regime d’impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 11 del D.P.R. 382/80, udita la relazione del Presidente, 
 

D E L I B E R A 
 
il passaggio dell’avv. GIUSEPPE PELLACANI dall’albo degli Avvocati all’Elenco Speciale 
dei Professori Universitari ordinari ed associati e ricercatori che hanno optato per 
l’impegno a tempo pieno. 
 
27. DOTT.RI ANITA BAFTI - MARTINA BARONE - TANIA CASARI  - FRANCESCO 

FABBRI - FLAVIA GUARINI - FEDERICO MALAVASI - MATTE O NEGRO - MATTEO 
ODORICI - NICOLA PATTACINI - GIANLUCA PIOLA - LUCA RANGONI - 
VALENTINA SCHENETTI - DOMANDE DI RILASCIO CERTIFICA TO DI COMPIUTA 
PRATICA 

 
Il  Presidente, comunica che i dott.ri  ANITA BAFTI  nata a Durazzo (Albania)  l’11/09/1991,   
res. a Formigine (MO), MARTINA BARONE nata a Huanaco (Perù) l’11/12/1989, res. a 
Napoli, TANIA CASARI nata a carpi (MO) il 10/11/1991, FRANCESCO FABBRI nato a 
Mirandola (MO) il 21/06/1992, res. a Mirandola (MO), FLAVIA GUARINI nata a Modena il 
27/09/1992, ivi res., FEDERICO MALAVASI nato a Modena il 23/04/1992, ivi res., MATTEO 
NEGRO nato a Carpi (MO) il 24/11/1992, res. a Modena, MATTEO ODORICI nato a Modena 
il 13/05/1992, ivi res., NICOLA PATTACINI nato a Modena il 15/05/1992, ivi res., GIANLUCA 
PIOLA nato a Correggio (RE) il 05/05/1991, res. a Modena, LUCA RANGONI nato a Vignola 
il 28/12/1992, ivi res. e VALENTINA SCHENETTI nata a Modena il 09/05/1992, ivi res., 



 13 

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: 20/02/2017, 18/04/2017, 21/03/2017, 
21/03/2017, 04/04/2017, 18/04/2017, 07/03/2017, 18/04/2017, 04/04/2017, 21/03/2017, 
18/04/2017 e 04/04/2017, 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 ANITA BAFTI, MARTINA BARONE, TANIA CASARI, FRANCESCO 
FABBRI, FLAVIA GUARINI, FEDERICO MALAVASI, MATTEO NEGRO, MATTEO 
ODORICI, NICOLA PATTACINI, GIANLUCA PIOLA, LUCA RANGONI e VALENTINA 
SCHENETTI 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. 
 
27BIS DOTT. ALESSANDRO LANCELLOTTI - DOMANDA DI RIL ASCIO CERTIFICATO 
DI COMPIUTA PRATICA  TIROCINIO EX ART. 73 
 
Il  Presidente, comunica che il dott. ALESSANDRO LANCELLOTTI  nato a Sassuolo (MO)  il 
15/08/1992,   res. a Modena, 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 06/02/2018, 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 

 
D E L I B E R A 

 
rilasciarsi al dott. ALESSANDRO LANCELLOTTI 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. 
 
28. DOTT.SSA MARIA CARDILLO - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

PATROCINATORI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa MARIA CARDILLO  nata a MARATEA 
(PZ)  il 24/02/1990, res. a Carpi (MO), cod. fisc. CRDMRA90B64E919C  che  chiede di 
essere cancellata dall'Elenco Patrocinatori 
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D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa MARIA CARDILLO 
dall'Elenco Patrocinatori mantenendo l’iscrizione al Registro Praticanti Avvocati. 
 
28A DOTT. FEDERICO MALAVASI - FRANCESCO MARCHI - FR ANCESCO 
PIZZOLANTE - DOMANDA DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRAT ICANTI SEMPLICI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
FEDERICO MALAVASI nato a Modena il 23/04/1992, ivi res., cod. fisc. 
MLVFRC92D23F257V, 
 
FRANCESCO MARCHI nato a  Carpi (MO)     il  21/10/1991, ivi res.,  cod. fisc. 
MRCFNC91R21B819L e 
 
FRANCESCO PIZZOLANTE nato a Casarano (LE) l’01/12/1989, res. a Racale (LE), cod. 
fisc. PZZFNC89T01B936E, 
 
che  chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dei dott.ri FEDERICO MALAVASI, 
FRANCESCO MARCHI e FRANCESCO PIZZOLANTE  dal Registro Praticanti Avvocati 
tenuto da questo Consiglio.  
 
28B AVV. ALESSANDRA BAGGIO - DOMANDA DI CANCELLAZIO NE ALBO 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio, 
 
- vista la domanda presentata dall’avv. ALESSANDRA BAGGIO   nata a Carpi (MO)  il 
16/05/1977,    res.  a Modena,  cod. fisc.   BGGLSN77E56B819W,  che chiede di essere 
cancellata dall'Albo degli  Avvocati per sopravvenuta incompatibilità; 
 
- preso atto che  a carico della medesima avv. Alessadra Baggio è pendente presso il 
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna il procedimento disciplinare n. 4/2017; 
 
- preso atto altresì che l’avv. Alessandra Baggio risulta essere attualmente dipendente 
presso l’Università degli Studi di Parma e che tale impiego è incompatibile con l’esercizio 
della professione forense ex art. 18 L. 247/2012; 
 
- visto il  parere, espresso dal Consiglio Nazionale Forense, n. 37 del 24 maggio 2017, rel.  
Cons. avv. Picchioni: 

“….Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che 
preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di 
rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, 
in pendenza di procedimento disciplinare. 



 15 

Ritiene la Commissione che debba prevalere – in considerazione della tassatività delle relative 
previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la 
disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di 
procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare una ipotesi di 
esercizio della professione da parte di soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul 
pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della miglior tutela dei 
diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati” 
      

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv.  ALESSANDRA BAGGIO     
per sopravvenuta incompatibilità dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
Si dà mandato alla segreteria di darne comunicazione al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Bologna  per il procedimento pendente. 
 
28C AVV.TI MADDALENA COLORETTI - LORENZA ROMEO - DO MANDE DI 
CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate 
 
dall’avv. MADDALENA COLORETTI nata a Modena  il 21/10/1964,   ivi res.,   cod. fisc.   
CLRMDL64R61F257P e   
 
dall’avv. LORENZA ROMEO nata a Polistena (RC) il 27/08/1986, res. a Modena, cod. fisc. 
RMOLNZ86M67G791D, 
 
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 MADDALENA 
COLORETTI e LORENZA ROMEO dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
28D AVV. LUCA BISI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE ELENC O SPECIALE ADDETTI 
AD UFFICI LEGALI  
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. LUCA BISI  nato a Guastalla (RE)  il 
20/09/1966,    res. a San Felice s/P. (MO),   cod. fisc. BSILCU66P20E253R,  che chiede di 
essere cancellato dall’Elenco Speciale degli addetti ad Uffici Legali degli Enti Pubblici 
annesso all’albo degli avvocati 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. LUCA BISI  dall’Elenco 
Speciale degli addetti ad Uffici Legali degli Enti Pubblici annesso all’albo degli avvocati tenuto 
da questo Consiglio. 
 
29. VARIE ED EVENTUALI 
A. LETTERA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
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Udita la relazione del Presidente, preso atto della necessità di risolvere alcune situazioni 
che si sono venute a creare con alcune Cancellerie del Tribunale di Modena, il Consiglio 
delibera di richiedere un appuntamento con il dott. Pasquale Liccardo, Presidente del 
Tribuanle di Modena, per poter meglio precisare quanto indicato nella lettera che di seguito 
si riporta: 
 
“Preg.mo Presidente, 
 
 facendo seguito ai colloqui intercorsi sono a chiederLe di fissare un appuntamento al fine 
di poter precisare e risolvere alcune situazioni che si sono venute a creare con l'Avvocatura. 
 
 In particolare: 
 
- vorrei fissare la data di primo incontro degli Osservatori ( in particolare per iniziare il lavoro sul 
protocollo di udienza "sfratti" e spese straordinarie in materia di famiglia ) 
 
- verificare le motivazioni che inducono la Procura di Modena a impugnare la liquidazione delle 
note degli Amministratori di sostegno 
 
- liquidazione compensi dei Professionisti Delegati 
 
- mancati incarichi in sede fallimentare agli Avvocati 
 
ciò al fine di evitare incomprensioni che possano danneggiare il proficuo rapporto di collaborazione 
tra Magistratura e Avvocatura Modenese. 
 
Nell'occasione sarò lieta di conoscere quale dovrà essere il contenuto del mio intervento in 
occasione della giornata della giustizia. 
 
In attesa del nostro incontro, porgo cordiali saluti.” 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,15.  
 
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 


