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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 4 DICEMBRE 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, LUCIA BOCCHI, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE 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 DEL VERBALE DELLE SEDUTE  13 E 23 NOVE MBRE 2018 
 
Data lettura dei verbali delle sedute del 13 e 23 novembre 2018, il Consiglio delibera di 
approvare all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
    - DEL TESORIERE  
 
3. ELEZIONI DEL COA E DEL CPO - REL. AVV. DONDI   
 
Il Presidente comunica che si deve procedere ad indire le elezioni per il rinnovo dei 
componenti del COA e del CPO per il periodo 2019/2022. 
 
Il Consiglio,  in conformità della legge 12 luglio 2017 n. 113 ed in forza delle disposizioni in 
essa contenute, per le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine per il 
quadriennio 2019 / 2022   delibera  che le operazioni di voto abbiano inizio dal giorno 
14.12.2018, 
  
determina in nr. di 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio da 
eleggersi; 
 
determina  inoltre che,  ciascun elettore, secondo quanto indicato nella tabella A del citato 
testo normativo, possa esprimere un numero massimo di voti pari a 10 (dieci), attribuendo 
almeno 4 (quattro) voti al genere meno rappresentato, in ogni caso a ciascun elettore è 
fatto divieto di esprimere per candidati di un solo genere, un numero di voti superiore a 6 
(sei); 
 
fissa   le date per lo svolgimento delle elezioni nei seguenti giorni: martedì 22 e  mercoledì 
23 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  giovedì 24 gennaio 2019, dalle ore 9.00 
alle ore 18.00  e venerdì  25 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’aula  6, 
primo piano,   del Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande 77. 
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Avendo disposto con propria delibera del 8.05.2018,  che per  le votazioni delle elezioni 
del Consiglio dell’Ordine venga utilizzato il voto telematico, ai sensi dell’art. 13 della legge 
12 luglio 2017 n. 113,  nomina  responsabile informatico il sig. Francesco Rizzo, 
amministratore unico della soc. CEPA,   che presiederà le operazioni voto. 
 
Dispone  che le candidature, esclusivamente individuali, debbano essere presentate a 
pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 di martedì 8 gennaio 2019 , quattordicesimo 
giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni, come previsto dall’art. 8 
della legge 12 luglio 2017 n. 113. 
Le candidature regolarmente depositate presso la segreteria dell’Ordine, verranno 
protocollate e numerate e si   dispone che l’elenco dei candidati venga pubblicato in 
ordine cronologico di presentazione della candidatura. 
 
Delibera  sin d’ora di convocare la seduta del Consiglio per il giorno martedì 8 gennaio 
2019, ore 15.00 , per la  nomina della commissione elettorale, che verrà composta ai sensi 
dell’art. 9 della legge 12 luglio 2017 n. 113. 
 
Rinnovo Comitato Pari Opportunità – quadriennio 201 9 - 2022 
 
Il Consiglio, dovendo provvedere alle elezioni dei componenti il Comitato Pari Opportunità, 
 
determina in nr. 6 (sei) il numero complessivo dei componenti del Comitato da eleggersi, 
come da regolamento approvato in data  04.09.2018; 
 
determina  inoltre che,  ciascun elettore,   possa esprimere un numero massimo di voti 
pari a  4 (quattro), attribuendo almeno  n. 2 (due) voti al genere meno rappresentato, in 
ogni caso a ciascun elettore è fatto divieto di esprimere per candidati di un solo genere, un 
numero di voti superiore a  n. 2 (due); 
 
dispone  che le elezioni avvengano nelle stesse date già fissate per le elezioni del 
Consiglio,  e che per tali elezioni, non è previsto il voto elettronico e quindi il seggio 
elettorale sarà aperto nei seguenti giorni:  
martedì 22 e  mercoledì 23 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  giovedì 24 
gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00  e venerdì  25 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, presso la  sala avvocati 1° piano ,  Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande 
77. 
 
Dispone  che le candidature, esclusivamente individuali, debbano essere presentate a 
pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 di martedì 8 gennaio 2019, quattordicesimo giorno 
antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, come previsto dall’art. 8 
della legge 12 luglio 2017 n. 113. 
Le candidature regolarmente depositate presso la segreteria dell’Ordine, verranno 
protocollate e  numerate e si   dispone che l’elenco dei candidati venga pubblicato in 
ordine cronologico di presentazione della candidatura. 
Si dispone la nomina dei componenti il seggio elettorale, n. 5 effettivi e n. 2 supplenti, 
avvenga nella seduta del Consiglio fissata per l’8 gennaio 2019, ore 15.00.  con sorteggio 
tra gli avvocati che hanno dichiarato la loro disponibilità. 
Convocata l’assemblea degli iscritti, si dispone che ne sia data comunicazione al Consiglio 
Nazionale Forense e che l’avviso sia pubblicato sul sito istituzionale di questo Consiglio.  
 
4. FISSAZIONE DATA SEDUTA ELEZIONI CNF – REL. AVV. DON DI  
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Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di convocare all'uopo la seduta del 
18 dicembre p.v. alle ore 15.30. 
 
5. UFFICIO AVVOCATURA UNICO – REL. CONSIGLIO   
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio dà atto che oggi: 
 
- alle ore 12,37 è giunta a mezzo email ordinaria alla segreteria dell'Ordine una email 
datata 3/12 dell'avv. Francesco Seidenari con oggetto “nota illustrativa” in merito all'ufficio 
unico avvocatura;  
- alle ore 13,15 è giunta a mezzo pec, alla pec dell’Ordine e alla posta ordinaria della 
segreteria dell’Ordine, memoria dell’avv. Beatrice Belli con relativi allegati, in particolare 
atto n. 188 in data odierna, da far parte integrante del presente verbale.  
 
Dopo ampia discussione, il Presidente avv. Dondi chiede che il Consiglio deliberi in merito 
alla cancellazione dall'albo speciale degli avvocati Barbara Bellentani e Alessia Trenti; il 
Consiglio per quanto concerne la richiesta delle colleghe Bellentani e Trenti per il tramite 
del loro difensore avv. Belli 4/12/2018 “di prendere atto della costituzione dell'Ufficio 
Avvocatura Unica con assegnazione dei predetti avvocati a tale ufficio e dunque adottando 
le modifiche formali necessarie per il corretto inserimento delle stesse nell'elenco 
speciale”, ritiene di poterlo valutare solo dopo presentazione di idonea e rituale domanda 
di iscrizione all'albo speciale. 
Il Consigliere avv. Palmieri verbalizza come da foglio allegato al presente verbale, di cui fa 
parte integrante. 
Il Consigliere avv. Previdi chiede un rinvio per approfondimenti e chiede che si voti. 
Il Consigliere Segretario avv. De Rienzo si associa alla richiesta di rinvio purché con 
termine per il deposito della domanda di iscrizione entro il 14/12/2018 e chiede che si voti. 
Il Consiglio, a seguito di votazione a maggioranza, rinvia per la discussione alla prossima 
seduta del 18/12 p.v. concedendo termine sino al 14/12 per eventuali integrazioni 
documentali, ove le parti interessate ne rilevino la necessità. 
 
6. PARERE ***** – REL. AVV. RUDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Juri Rudi, il Consiglio delibera di rispondere negativamente non 
potendosi pronunciare parere sul caso specifico, allegando parere per il caso generale. Si 
dà incarico all'avvocato Verena Corradini di predisporre il parere generico. 
 
7. *****  - NOTA SPESE N. 162/18 – REL. AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
8. *****  - NOTA SPESE N. 173/18 – REL. AVV. FONTANESI   
 
omissis 
 
9. ***** – NOTA SPESE N. 131/18- REL. AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
10. ***** – RICORSO IN PREVENZIONE SIG. CUOGHI N. 8/18 – REL. AVV. SCAGLIONE 
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omissis 
 
11. CASSA FORENSE – INADEMPIENTI MOD 5 – REL. AVV. DE R IENZO   
 
Vista la comunicazione pervenuta da Cassa Forense con PEC in data 13/11/2018 prot. n. 
2018/193822, con cui trasmette l’elenco dei professionisti, che risultano inadempienti 
all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 141/1992 e 
dell’art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente al Reddito netto Professionale 
(IRPEF) ed al volume d’affari (IVA) prodotti negli anni 2012 (mod. 5/2013), e/o 2013 (mod. 
5/2014), e/o 2014 (mod. 5/2015), nonostante le specifiche diffide notificate con PEC o 
raccomandata a.r. dal Servizio “Accertamenti contributivi e dichiarativi” e successivamente 
da questo Consiglio, si delibera di aprire procedimento disciplinare omissis. 
 
omissis 
 
12. ADS – COMUNICAZIONE ***** -REL. AVV. DONDI 
 
Si rinvia. 
 
13. SEGNALAZIONE ***** – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI – RE L. AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
14. ***** – SEGNALAZIONE ***** – N. 76/2018 - REL. AVV.  DE RIENZO   
 
omissis 
 
15. ***** - ESPOSTO ***** – N. 81/2018 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO ***** - N. 70/18 -REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
17. ***** - ESPOSTO ***** - N.71/18 – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
18. ***** – ESPOSTO ***** – N. 72/18 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
19. ESPOSTO ***** – ***** – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
20. ***** – ESPOSTO *****   – N. 77/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
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20bis ***** – ESPOSTO ***** – REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
20ter ****** – ESPOSTO ***** – N. 78/2018 - REL. AV V. DONDI 
 
omissis 
 
21. DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Andrea Alberghini, Simone 
Agnoletto, Luca Artioli, Anna Barbieri, Chiara Bardelli, Barbara Bettelli, Marcello Bianchini, 
Maria Elena Bompani, Riccardo Caricati, Giovanni Casara, Fracnesco Cavazzuti, Matteo 
Dorello, Fernando Giuri, Michela Anna Guerra, Francesca Malagoli, Elena Marastoni, 
Armando Meccariello, Claudio Natali, Tiziano Panini, Barbara Pini, Ferdinando Pulitanò, 
Monica Reggiani, Renato Ripollino, Marco Rossi, Monia Roveri, Marzia Carla Sannicola, 
Antonietta Sghedoni, Massimo Simonini, Michela Tioli, Francesco Varvaro, Giovanna 
Vignocchi, Rossana Zanoni, per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale 
dei difensori d’ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell’art. 16 della 
Legge 31/12/2012 n. 247, delibera di esprimere parere favorevole per il mantenimento 
dell’iscrizione nel citato elenco. 
 
21bis.  DOMANDE DI PERMANENZA NELLA LISTA DEI DIFEN SORI D’UFFICIO 
INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - REL. AVV. GO LDONI 
 
Il Consiglio, viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Gianfranco Balugani e Michele 
Corradi per il mantenimento dell’iscrizone nella Lista dei Difensori d’Ufficio innanzi al 
Tribunale per i Minorenni, delibera di esprimere parere favorevole per il mantenimento 
dell’iscrizione nella citata lista.  
 
Si dà mandato alla Segreteria di provvedere alla comunicazione al COA di Bologna per 
quanto di competenza. 
 
22. RICHIESTA DELL’AVV. MINIATI – STAGE ASL – REL. AVV.  CORRADINI  
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio delibera di comunicare all’avv. 
Luigi Miniati che è possibile accogliere studenti del quarto anno delle scuole superiori per 
lo svolgimento dello stage di Alternanza Scuolo Lavoro. 
 
23. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI -  REL. RI AVV.TI DA NIELA GOLDONI E 

PAOLO PEZZALI  
 
Gli avv.ti Daniela Goldoni e Paolo Pezzali relazionano sull’esito positivo del colloquio avuto 
con n. 7 praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
24. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI – REL. AVV. FONTANES I  
 
L’avv. Eros Fontanesi sull’esito positivo del colloquio avuto con n. 2 praticanti avvocati per 
la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
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25. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI – REL. AVV.TI CORRAD INI E PALMIERI  
 
Gli avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri relazionano sull’esito positivo del colloquio 
avuto con n. 10 praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
26. GRATUITO PATROCINIO  - REL.RI AVV. GOLDONI, GOZZOLI  E PALMIERI 
ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  
 
***** - N. 302/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 404/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 405/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 406/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 412/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 413/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 416/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 417/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 418/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 419/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 426/2018 
 
omissis 
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***** - N. 427/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 428/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 429/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 423/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 294/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 408/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 430/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 424/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 420/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 434/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 422/2018 
 
omissis 
 
***** - N.  433/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 421/2018 
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omissis 
 
***** - N. 350/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 435/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 436/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 425/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 432/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 439/2018 
 
omissis 
 
***** - 438/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 440/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 437/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 409/2018 
  
omissis 
 
ISTANZE DA RIGETTARE 

 
***** - N. 345/2018  
 
omissis 
 
***** - N. 303/2018  
 
omissis 
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***** - N. 414 E 415/2018  
 
omissis 
 
***** –  N. 403/18 ISTANZA DA RATIFICARE 
 
omissis 
 
27. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  
 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
UNIMORE - EFLIT ENGLISH FOR LAW - EDIZIONE 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 14/11/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per il corso di perfezionamento che si terrà a  Modena a 
partire dal mese di marzo 2019 dal titolo “Eflit - English for law & International 
Transactions”; 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 al corso sopra indicato n.  20 crediti per l’intero corso, subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA - CONFRONTO SULLE PROBLEMA TICHE INERENTI 
IL DDL PILLON: “COME ROMPERE IL SILENZIO” SUI DRAMM I INASCOLTATI DEI 
MINORI - MODENA 14 DICEMBRE 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Gruppo Donne e Giustizia del  14/11/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 14 dicembre 2018 dal titolo “Confronto 
sulle problematiche inerenti il DDL Pillon: ‘come rompere il silenzio’ sui drammi inascoltati 
dei minori”; 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, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
COMUNE DI MODENA - GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - MOD ENA 30 
NOVEMBRE 2018  
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Comune di Modena del 16/11/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si è tenuto a  Modena il 30 novembre u.s. dal titolo “Gioco d’azzardo 
patologico”; 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. 
 
 
ASSOCIAZIONE HO AVUTO SETE ONLUS - RIFORMA DEL TERZ O SETTORE: 
SVILUPPI E PROSPETTIVE - MODENA 11 DICEMBRE 2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’associazione Ho Avuto Sete Onlus del 20/11/2018, contenente richiesta di attribuzione  
di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’11 dicembre 2018 dal titolo 
“Riforma del Terzo Settore: sviluppi e prospettive”; 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. 
 
UNIMORE - CINEFORUM DIRITTO E GIUSTIZIA - LA VERITA ’ NEGATA - MODENA 
28/01/2019  

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 24/11/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 28 gennaio 2019 
dal titolo “Cineforum Diritto e Giustizia  - La verità negata”; 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. 
 
COMUNE DI MODENA - PROCESSO AEMILIA. ENTITA’ DEL FE NOMENO MAFIOSO 
NEL TERRITORIO - MODENA 12 DICEMBRE 2018  
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Comune di Modena del 03/12/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 12 dicembre 2018 dal titolo “Processo Aemilia. 
Entità del fenomeno mafioso nel Territorio”; 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, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
CENTRO STUDI FISCO FACILE DOTT. GIORGIO GUANDALINI - FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA’ PER LE IMP RESE - MODENA 13 
DICEMBRE 2018  
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Centro Studi Fisco Facile, dott. Giorgio Guandalini,  del 04/12/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 13 dicembre 2018 
dal titolo “Fatturazione Elettronica, tra obblighi e opportunità per le imprese”; 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, 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 
 
-      RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. CATERINA MORANDI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Caterina Morandi del 28/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 3 crediti formativi per la lezione tenuta ind ata 18/06/2018 nell’ambito del 
Corso di Formazione Praticanti della Fondazione Forense Modenese. 
 
AVV. FEDERICO FRATANTONIO 
 
Vista la richiesta dell’avv. Federico Fratantonio del 06/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 6 crediti formativi per la partecipazione al percorso di alta formazione GDPR 
tenutosi nel periodo giugno/luglio 2018. 
 
AVV. MONICA FERRARI  
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Vista la richiesta dell’avv. Monica Ferrari del 26/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 6 crediti formativi per la partecipazione all’evento dal titolo “Giornata di Studi 
in tema di amministrazione di società” tenutosi a Bologna presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna in data 16/11/2018. 
 
AVV. MARZIA MUSSO 
 
Vista la richiesta dell’avv. Marzia Musso del 26/11/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 2 crediti formativi in relazione alla docenza svolta per conto della società ADACI for 
management nell’ambito del corso aziendale “aspetti legali degli acquisti” in data 
15/11/2018. 
 
AVV. ROBERTA RIGHI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Roberta Righi del 20/11/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 2 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di relatore, all’evento dal titolo “Il 
nuovo codice appalti e le micro, piccole e medie imprese”, tenutosi in data 20/09/2018. 
 
AVV. GIUSEPPE CRESTA 
  
Vista la richiesta dell’avv. Giuseppe Cresta del 27/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di relatore, all’evento dal 
titolo “Convegno nazionale psichiatria, informazione, società, cittadinanza - 40 anni dalla 
legge Basaglia” tenutosi ind ata 25/10/2018. 
 
AVV. SILVIA PINCHIORRI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Silvia Pinchiorri del 12/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 8 crediti formativi per la partecipazione al corso individuale di inglese 
giuridico svolto nel periodo agosto/novmebre 2018. 
 
AVV. FILIPPO CASINI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Filippo Casini del 18/11/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 10 crediti formativi per l’incarico di docenza per l’A.A. 2018/2018, per la disciplina “Diritto 
Commerciale. Diritto Societario II - S.S.D. IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE” presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’università degli Studi di Brescia. 
 
AVV. BARBARA VERRI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Barbara Verri del 16/11/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 10 crediti formativi per la docenza in materia di “Nozioni giuridiche + terminologia 
giuridica + seminario giuridico” nell’ambito del corso di Formazione Permanente in 
“Assistenza Linguistica per l’Ambito Giudiziario”  per l’A.A. 2017/2018. 
 
AVV. ALESSANDRA RINALDI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Alessandra Rinaldi del 27/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento dal titolo “Il ruolo 
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dell’Aziendalista nella crisi d’impresa” tenutosi il 16/11/2018; per quanto concerne il 
convegno tenutosi l’8/11/2018 si chiede l’integrazione dell’attestato di partecipazione. 
 
AVV. ROBERTO PERRONE  
 
Vista la richiesta dell’avv. Roberto Perrone del 29/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 2 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di relatore, al convegno 
dal titolo “Benessere lavorativo e diritto alla disconnessione” tenutosi in data 16/11/2018. 
 
AVV. SIMONETTA SAINA 
 
Vista la richiesta dell’avv. Simonetta Saina del 30/11/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 2 crediti formativi per la partecipazione al corso “Contrattualistica: dalle 
locazioni agli attestati per la vendita” tenutosi il 27/11/2018. 

 
BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI  PALMIERI  
 

28. AVV. PAOLO CAMPANI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE  NOTIFICHE IN 
PROPRIO 

 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Paolo Campani 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. 
 
29. DOTT. RICCARDO ORLANDI  - DOMANDA DI NULLA-OSTA PER  

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI COA REGG IO EMILIA 
 
 
Il Consiglio letta la domanda del dott. RICCARDO ORLANDI  nato a Sandiano (RE) il 
14/01/1993,  cod. fisc. RLNRCR93A14I496Y, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Reggio Emilia e udita la relazione del  Presidente, ritenuto 
che il richiedente è stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati in data 03/04/2018 e che a 
carico dello stesso non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso 
 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione del dott. RICCARDO 
ORLANDI dal Registro Praticanti Avvocati di Modena a quello di Reggio Emilia. Il Consiglio 
 

D E L I B E R A 
 
altresì di certificare che il dott. RICCARDO ORLANDI risulta aver espletato la pratica 
forense con decorrenza dal  03/04/2018 al 23/11/2018, periodo per il quale è già stato 
svolto da questo Consiglio l’accertamento di rito (colloquio in data 30/11/2018) con esito 
positivo, inoltre si procederà alla cancellazione del suo nominativo da questo Registro non 
appena sarà pervenuto alla Segreteria di quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta 
iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati di Reggio Emilia. 
 
30. DOTT.SSE FRANCESCA BAGLIO - FEDERICA CIRILLI - MART INA TERENZI - 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCA TI  
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Il Presidente comunica che le dott.sse         
 
FRANCESCA BAGLIO nata a Scandiano (RE) il 22/08/1993,  cod. fisc. 
BGLFNC93M62I496B, laureata in Giurisprudenza l’08/10/2018;  
 
FEDERICA CIRILLI nata a Modena il 16/07/1993, cod. fisc. CRLFRC93L56F257R, laureata 
in Giurisprudenza il 09/10/2018 e 
 
MARTINA TERENZI nata a Modena il 02/12/1994, cod. fisc. TRNMTN94T42F257O, laureata 
in Giurisprudenza il 03/07/2018,  
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 
 
di iscrivere le dott.sse FRANCESCA BAGLIO, FEDERICA CIRILLI e MARTINA TERENZI nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in 
data odierna. 
 
30BIS GIOVANNI ZIVIERI - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGI STRO PRATICANTI CON 
TIROCINIO ANTICIPATO  
 
Il Presidente comunica che lo studente 
 
GIOVANNI ZIVIERI nato a Modena il  18/09/1995, cod. fisc.  ZVRGNN95P18F257Q, iscritto 
all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza  presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  
 
ha presentato domanda per l’iscrizione anticipata nel Registro Praticanti Avvocati, per lo 
svolgimento della pratica ex. art. 41 co. 6 sett.  legge 31 dicembre 2012 n. 247, 

e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste, la convenzione n. 28585 stipulata con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Em 
ilia in data 06/06/2017 e  le disposizioni dell’art. 41 co. 6 sett.  legge 31 dicembre 2012 n. 
247; 

D E L I B E R A 
 
di accogliere l’istanza dello studente GIOVANNI ZIVIERI di iscrizione anticipata nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data 
odierna. 
Si delibera inoltre che questo Consiglio provvederà automaticamente alla cancellazione dal 
Registro dei Praticanti decorsi 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere 
conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 e qualora non esibisca il 
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certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà 
riconosciuto. 
 
31. DOTT.SSA ELISA FANTOZZI - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI  
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa ELISA FANTOZZI nata a Modena il 13/12/1987, cod. 
fisc. FNTLSE87T53F257V, laureata in Giurisprudenza il 06/10/2015         
 
Ha presentato domanda per essere iscritta nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata, con particolare riferimento al diploma di sepcialista in  

professioni legali conseguito in data 23/05/2017 presso l’Università degli Studi di Bologna e 
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; 

- 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 la dott.ssa ELISA FANTOZZI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione 
del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna per lo svolgimento dei sei mesi di 
pratica necessari per l’ottenimento del 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, nonché della L. 31/12/2012 n. 247. 
 
32. DOMANDE DI CANCELLAZIONE 
 
A.   AVV.TI ANDREA DALLAGLIO - FELICIA PAOLA DIANA - LAURA SCARPELLI -  
DOMANDE DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti  
 
ANDREA DALLAGLIO nato a Milano   il  12/01/1983,  res. a Milano,   cod. fisc.   
DLLNDR83A12F205H,   
 
FELICIA PAOLA DIANA nata a Napoli il 12/05/1966, res. a Modena, cod. fisc. 
DNIFCP66E52F839W e 
 
LAURA SCARPELLI nata a Cosenza il 30/11/1984, res. a Modena, cod. fisc. 
SCRLRA84S70D086H 
 
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati,  
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D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  degli avv.ti ANDREA DALLAGLIO, 
FELICIA PAOLA DIANA e LAURA SCARPELLI, dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo 
Consiglio. 
 
A1 AVV. FEDERICA VIGNOZZI - DOMANDA DI CANCELLAZION E ALBO AVVOCATI 
PER INCOMPATIBILITA’ 
 
Il Consiglio, 
 
- vista la domanda presentata dall’avv. FEDERICA VIGNOZZI   nata a Mirandola (MO)  il 
02/10/1974,    res.  a Medolla (MO),  cod. fisc.   VGNFRC74R42F240A,  che chiede di essere 
cancellata dall'Albo degli  Avvocati per sopravvenuta incompatibilità; 
 
omissis 
 
- preso atto altresì che l’avv. Federica Vignozzi 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.  FEDERICA VIGNOZZI     
per sopravvenuta incompatibilità dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
omissis 
 
B.    DOTT.RI MARIO BRIGIDA - ANDREA CAVAZZONI - MI CHELE DE MUSIS - 
CAMILLA FRATERNO - MARCO MORSELLI - FRANCESCA QUERZ OLI - DOMANDE 
DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI  
 
Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
MARIO BRIGIDA  nato a Manfredonia (FG)  il  01/03/1990, ivi res., cod. fisc. 
BRGMRA90C01E885S,   
 
ANDREA CAVAZZONI nato a Modena il 13/03/199, ivi res., cod. fisc. CVZNDR91C13F257X, 
 
MICHELE DE MUSIS nato ad Ariano Irpino (AV) il 04/06/1988, res. a Modena, cod. fisc. 
DMSMHL88H04A399F e 
 
CAMILLA FRATERNO nata a Modena il 24/09/1993, ivi res., cod. fisc. FRTCLL93P64F257F, 
 
MARCO MORSELLI nato a Mirandola (MO) il 04/02/1974, ivi res., cod. fisc. 
MRSMRC74B04F240K, 
 
 
FRANCESCA QUERZOLI nata a Bologna il 18/09/1990, res. a Finale Emilia (MO), cod. fisc. 
QRZFNC90P58A944Z; 
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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 MARIO BRIGIDA, 
ANDREA CAVAZZONI, MICHELE DE MUSIS, CAMILLA FRATERNO, MARCO MORSELLI 
e FRANCESCA QUERZOLI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
C.   DOTT.SSA MARTA BRESCHI - DOMANDA DI CANCELLAZI ONE ELENCO 
PATROCINATORI MANTENENDO ISCRIZIONE REG. PRAT. AVVO CATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa MARTA BRESCHI  nata a Modena 
l’08/11/1991, ivi res.,  cod. fisc.  BRSMRT91S48F257B che  chiede di essere cancellata 
dall'Elenco Patrocinatori 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa MARTA BRESCHI 
dall'Elenco Patrocinatori mantenendo l’iscrizione al Registro Praticanti Avvocati. 
 
33. DOTT.RI TOMMASO MARAMOTTI - DOMENICA STORSILLO - CA NCELLAZIONI 

PER AVVENUTO TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVO CATI COA 
REGGIO EMILIA 

 
Il Consiglio viste le lettere del COA di Reggio Emilia  nelle quali si comunica che con delibera 
del  29/10/2018, i dott.ri 
 
TOMMASO MARAMOTTI nato a Scandiano (RE) il 10/07/1993, cod. fisc. 
MRMTMS93L10I496X e 
 
DOMENICA STORSILLO nata a Sassuolo (MO) il 02/12/1994, cod. fisc. 
STRDNC94T42I462K 
 
 sono stati iscritti nel Registro Praticanti Avvocati,  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  i dott.ri TOMMASO MARAMOTTI e DOMENICA STORSILLO dal Registro 
Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio. 
 
34. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.  SIG.RA BARBARA BRUZZI - RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CON 
AVV. GIULIA SETTI 
 
Si rinvia. 
 
B.  AVV. ZIRONI – SEGNALAZIONE AVV. GUIDO SOLA - di chiarazioni del relatore al 
convegno del 28/11/2018 sul riciclaggio 
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Il Presidente riferisce della questione, ed in particolare della comunicazione di alcuni 
colleghi penalisti nonché delle scuse depositate dall'avv. Zironi, con richiesta di invio al 
presidente delle Camere penali e agli iscritti tramite circolare. Il Consiglio autorizza e 
dispone l'omissione della parte del video di registrazione del convegno pubblicato sul sito 
del COA con link a YouTube, specificamente relative alle affermazioni oggetto della 
segnalazione (minuto 11.40). 
 
C.  ***** - RICHIESTA PARERE 
 
omissis 
 
D.  DOTT.SSA ELEONORA BIAGIONI - DOMANDA DI ABILITA ZIONE PATROCINIO 
SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa ELONORA BIAGIONI nata a Pavullo n/F. (MO) il 
09/11/1993, cod. fisc. BGNLNR93S49G393I, domiciliata presso lo studio dell’avv. Cosimo 
Zaccaria, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 30/08/2017, ha 
chiesto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 41 co. 12 L. 247/2012 
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 ha svolto il primo semestre di pratica 
previsto dalla legge ed ha sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e 
non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 
247/12; visto l'art. 41 c. 12  legge 31.12.2012 n. 247 
 

D E L I B E R A 
 
di ammettere la dott.ssa ELEONORA BIAGIONI  al patrocinio sostitutivo disponendo che 
presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
E. ***** - ESPOSTO ***** - N. 80/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
F. DOTT.SSE IRENE MUSELLA E FRANCESCA TALIA - RICHI ESTA PARERE 
ISCRIZIONE E TIROCINIO EX ART. 73 CON PRATICA ANTIC IPATA GIA’ SVOLTA - 
REL. AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,15.  
 
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 

 


