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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 4 GENNAIO 2019 alle ore 11,30, 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, 
GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, 
RICCARDO RUBBIANI, JURI RUDI e FRANCESCO SEIDENARI.   
Assenti giustificati gli avv.ti: Daniela Goldoni 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. SENTENZA CASSAZIONE SEZIONI UNITE  n. 32781/2018 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di procedere alla votazione in merito 
alla possibilità di rinviare le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Comitato 
Pari Opportunità. 
L'avv. Balestri si dichiara contrario al rinvio in quanto ritiene che si debbano svolgere le 
elezioni alla data fissata e gli ineleggibili/incandidabili debbano ritirare le proprie 
candidature. 
L'avv. Seidenari esprime voto contrario al rinvio, ritenendo l'odierna delibera nel senso del 
rinvio decisione erronea. 
Il Consiglio delibera la proroga dello svolgimento delle elezioni e, per l'effetto, il termine 
per la presentazione delle candidature, ferme restando quelle già depositate, come da 
provvedimento separato che deve intendersi parte integrante del presente verbale. 
Il Consiglio delibera altresì di prorogare il termine per il deposito delle disponibilità a far 
parte delle commissioni elettorali fino venerdì 8 febbraio. 
“Il Consiglio, all’esito della discussione, 

ritenuto 
 

- Che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018 è 
stata pubblicata e resa nota in data 19 dicembre 2018, quando era già stato aperto 
il termine per il deposito delle candidature, e quindi ad operazioni elettorali in corso; 

- Che il contenuto della citata sentenza incide oggettivamente sul quadro normativo e 
regolamentare cui fare riferimento per la corretta preparazione della competizione 
elettorale, la tempestiva presentazione delle candidature e, in definitiva, il regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali, che questo Consiglio intende garantire 
nell’interesse di tutti gli iscritti; 

- Che le elezioni per il rinnovo del Comitato pari opportunità debbano essere tenute 
“in concomitanza” con le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine; 

delibera con efficacia immediata 
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1. di rinviare lo svolgimento delle elezioni per il  rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
(già fissate per i giorni dal 22 al 25 gennaio 2019), ai giorni martedì 26 e 
mercoledì 27 febbraio 2019, dalle ore 9.00 dalle or e 13.30, giovedì 28 
febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e vene rdì 1° marzo 2019, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00; e per l’effetto di prorogare alla data del 12 febbraio 
2019, ore 12.00  il termine per la presentazione delle candidature, ferme 
restando quelle già depositate; 

2. di rinviare l’Assemblea degli iscritti, in seconda convocazione (già fissata per il 
giorno martedì 22 gennaio 2019), alla nuova data di martedì 26 febbraio 2019, 
ore 9.00, presso l’aula 4,  piano terra (ingresso Via San Vincenzo) del Palazzo 
di Giustizia, Corso Canalgrande 77; 

3. di rinviare le operazioni di voto per l’elezione di rinnovo del Comitato Pari 
Opportunità (già fissate per i giorni dal 22 al 25 gennaio 2019), ai giorni martedì 
26 e mercoledì 27 febbraio 2019, dalle ore 9.00 dal le ore 13.30, giovedì 28 
febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e vene rdì 1° marzo 2019, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00; e per l’effetto di prorogare alla data dell’12 febbraio 
2019, ore 12.00  il termine per la presentazione delle candidature, fermo 
restando quelle già depositate; 

4. di confermare, per il resto, tutto quanto previsto nella comunicazione via Pec 
inviata agli iscritti in data 11 dicembre 2018 (prot. 2081/2018); 

5. di inviare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla nella 
sede dell’Ordine, di trasmettere agli iscritti mediante Pec. e pubblicarla su sito 
istituzionale di questo Consiglio.  

2. omissis 
 
3. VARIE ED EVENTUALI  
A. DOTT.SSE SILVIA FONTANA  E GIULIA MOTTI - DOMAND E DI CANCELLAZIONE 

DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
  
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse  
 
SILVIA FONTANA  nata a Formigine (MO) il 13/12/1988, res. a Frassinoro (MO),  cod. fisc. 
FNTSLV88T53D711B e 
 
GIULIA MOTTI nata a Modena il 16/09/1987, ivi res., cod. fisc. MTTGLI87P56F257U,  che  
chiedono di essere cancellate dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  delle dott.sse SILVIA FONTANA e 
GIULIA MOTTI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio esonerandole dal 
pagamento della tassa annuale di iscrizione per l’anno 2019.  
 
B. CONFERENZA PERMANENTE 
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Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di optare per l'immobile già sede 
della Banca d'Italia in via transitoria, ratificando in tal senso la verbalizzazione del proprio 
Presidente alla riunione della Conferenza Permanente tenutasi nella giornata di ieri 3 
gennaio. 
 
C. omissis  
 
Dà mandato al nuovo Consiglio di provvedere alla nomina del sostituto. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 13,00. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
  
       F.to  avv. Andrea De Rienzo         F.to  avv. Daniela Dondi 


