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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 4 SETTEMBRE 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: ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  
EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, JURI RUDI e LUCA SCAGLIONE.    
Assenti giustificati gli avv.ti  Alberto Balestri, Lucia Bocchi, Verena Corradini, Matilde 
Palmieri, Ferdinando Previdi e Francesco Seidenari. 
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31.07.201 8 
 
Data lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Nessuna 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna 
 
    - DEL TESORIERE  
 
Nessuna 
 
3. ELEZIONI CASSA FORENSE – SOSTITUZIONE COMPONENTE DE LLA 

COMMISSIONE ELETTORALE –– REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e preso atto della rinuncia dell’incarico a componente 
effettivo della Commissione Elettorale Circondariale per le Elezioni del Comitato dei 
Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dell’avv. Pietro 
Puliatti,  il Consiglio delibera di designare in sua sostituzione l'avv. Michele Corradi. 
 
4. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI – REL. AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
5. REGOLAMENTO GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente e preso atto che si rende necessario modificare il 
regolamento del Patrocinio a spese dello Stato in vista del deposito telematico delle 
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istanze, in vigore dal 1° ottobre p.v., il Consiglio dà incarico di provvedere in tal senso 
all’avv. Paola Panini. 
 
6. REGOLAMENTO C.P.O. REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi, il Consiglio delibera di modificare il regolamento del 
Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine degli Avvocati di Modena precisando che:  
- il CPO è composto da 7 membri di cui uno nominato dal COA; 
- si fissa il limite minimo di una convocazione ogni due mesi per le riunioni del comitato.  
 
Il Consiglio approva le modifiche sopra menzionate e si allega all'odierno verbale il testo 
corretto.  
 
Il Consiglio delibera altresì di stanziare a bilancio la somma di euro 5.000,00 (euro 
cinquemila) annuo per l'autonomia patrimoniale del CPO. 
 
I componenti avranno diritto al rimborso spese in caso di trasferimenti al di fuori della 
somma sopra stanziata. 
 
7. MEDIAZIONE – REL. AVV. GOZZOLI 
 
Si veda il punto 9 del presente verbale. 
 
8. PROF. BASENGHI – CONVENZIONE DIPARTIMENTO MARCO BIA GI – REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi in merito alla richiesta di convenzione presentata 
dall’avv. prof. Francesco Basenghi, il Consiglio esprime la propria adesione alle seguenti 
proposte: 
 
- Convenzione tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” e Ordine degli Avvocati di Modena ai fini di una collaborazione per 
attività didattiche e/o esercitazioni, relative al Corso di Laurea in economia aziendale e al 
Corso di Laurea in economia e finanza; 
 
- Convenzione tra la Fondazione Marco Biagi e l’Ordine degli Avvocati di Modena per la 
certificazione dei contratti di lavoro e tentativi di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. 
 
9. CONCILIAZIONE TRA ISCRITTI –  REL. AVV. GOZZOLI 
 
Il Presidente avv. Daniela Dondi si astiene ed esce dall’aula assume la Presidenza della 
seduta il Vice Presidente avv. Giorgio Gozzoli. 
 
Udita la relazione dell’avv. Giorgio Gozzoli, il Consiglio delibera di approfondire il tema 
della conciliazione tra iscritti avanti il Consiglio dell’Ordine e si rinvia alla prossima seduta. 
 
A questo punto l’avv. Dondi rientra in aula e riassume la Presidenza della seduta. 
 
10. AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PREVISTI DALLA LEGGE 149/2001 – 

REL. AVV. PANINI  
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Udita la relazione dell’avv. Paola Panini, il Consiglio, delibera di aggiornare gli elenchi 
degli avvocati di cui alla L. 149/2001 e viste le domande presentate, 
 

delibera 
 
- di accogliere le domande di iscrizione dei seguenti avvocati essendo in possesso dei  
requisiti necessari ai sensi di legge: 

 
BALESTRI BRUNELLA 
BANDIERA BARBARA 
BELTRAMI SANDRA 
BERNARDI CATERINA 
BORELLI FRANCESCA 
CAZZUOLI EUGENIO 
CINI CHIARA 
COSTANZINI MARIANNA 
DE CICCO DEBORA 
FANTINI MARIA GRAZIA 
GALLINI MARIO 
GARUTI FEDERICA 
GERMANA’ FRANCESCA 
GHIZZONI MONIA 
MINELLI CINZIA 
MUZZIOLI CRISTINA 
PADOA ANNALISA 
ROLI PATRIZIA 
SETTI MARIA VITTORIA 
SEVERI MONICA 
TAVANI ELISA 
TIRONI ANNALISA 
TONI MANUELA 
VADRUCCI DEBORA 
 
omissis 
 
11. XX ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE – 

REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di rimborso 
spese dell'avv. Guglielmo Borelli per la partecipazione del medesimo alla XX Assemblea 
del Coordinamento della Conciliazione Forense che si terrà a Perugia il 25 e 26 ottobre 
2018, invitando espressamente l’Organismo di coordinamento a creare apposita provvista 
con il contributo dei singoli Ordini, per il rimborso delle spese dei propri rappresentanti. 
 
12. ***** – PROC. AMMINISTRATIVO N. 21/18- REL. AVV. DO NDI 
 
omissis 
 
13. ***** – SENTENZA DEFINITIVA – REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
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14. PARCELLA N. 117/18 ***** – REL AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
15. ***** - ESPOSTO ***** – N. 61/2018 - REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO *****– REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
17. ***** – ESPOSTO ***** – N. 60/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
18. ***** – RICORSO IN PREVENZIONE ***** - N. 7/18 – REL. AVV. GOZZOLI  
 
omissis 
 
19. ***** – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ***** - N. 3/201 8 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
20. ***** – ESPOSTO ***** – N. 55/2018 - REL. AVV. CORRADINI 
 
omissis 
 
21. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV .TI  BALESTRI,  

GOLDONI, GOZZOLI E RUDI 
 
***** - N. 295/2018 
 
omissis 
 
*****  - N. 232/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 246/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 274/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 275/2018 
 
omissis 
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***** - N. 277/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 278/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 279/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 280/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 288/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 289/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 290/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 292/2018 
 
omissis 
 
22. ***** – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO  A SPES E DELLO STATO N. 

291/2018  – REL. AVV. GOLDONI 
 
omissis 
 
23. ***** – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE  DELLO STATO N. 

287/2018 – REL. AVV. BALESTRI 
 
omissis 
 
24. LIBRETTI DELLA PRATICA DA ASSEGNARE PER I COLLOQUI SEMESTRALI  
 
Si assegnano n. 4 libretti della pratica per il rilascio del certifcato di compiuta pratica agli  
avv.ti Paolo Pezzali e Luca Scaglione e n. 9 libretti della pratica relativa al primo semestre 
agli  avv.ti Daniela Goldoni e Paola Panini con invito a fissare gli incontri entro i prossimi 
15 giorni. 
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25. MODULO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOPO SEMESTRE  ANTICIPATO - 
REL. AVV. BOCCHI 

 
Si rinvia. 
 
26. DOTT. PAOLO FRANCESCO CONTE – VIDIMAZIONE 1° ANNO D I PRATICA – REL. 

RI AVV.TI  BOCCHI E PANINI 
 
Udita la relazione dell’avv. Paola Panini in merito al colloquio sostenuto con esito positivo 
dal dott. Paolo Francesco Conte in data 31/08/2018, a chiarimento delle relazioni 
depositate per la vidimazione del secondo semestre di pratica, il Consiglio delibera di 
riconoscere la pratica forense svolta nel  secondo semestre. 
 
27. omissis 
 
omissis 
 
27 BIS. omissis 
 
omissis 
 
28. CREDITI FORMATIVI: 

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

MDC LIFE SRLS - COMPETENZE SPECIALISTICHE DEI PROFE SSIONISTI SANITARI: 
RUOLI E FUNZIONI PER FARE LA DIFFERENZA - MODENA 5/ 10/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società MDC Life srls del 27/08/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 5 ottobre 2018 dal titolo “Competenze 
specialistiche dei professionisti sanitari: ruoli e funzioni per fare la differenza”; 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. 

 
FEDERCONSUMATORI MODENA - TUTELA DEL CITTADINO: CON TRASTO ALLE 
TRUFFE E AL GIOCO D’AZZARDO E PROBLEMI LEGATI AL 
SOVRAINDEBITAMENTO - MODENA 26/9/2018 E 3/10/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
Federconsumatori Modena del 28/08/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per gli incontri che si terranno a  Modena il 26/09/2018 ed il 3/10/2018 dal titolo 
“Tutela del cittadino: contrasto alle truffe e al gioco d’azzardo e problemi legati al 
sovraindebitamento”; 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 
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professionale continua dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo 
Consiglio approvata il 21/07/2015; 

delibera 
 

di attribuire agli incontri sopra indicati n.  3 crediti formativi per ogni mezza giornata, 
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. GIULIA SETTI 
 
Si rinvia. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV. CORRADINI – AVV. RUDI 
 

29. DOTT.RI MARCO CHIARINI - IVANA GALERATI - FAUSTO IA NNONE - DOMANDE 
DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 

 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
MARCO CHIARINI nato a  Castel San Pietro Terme (BO)  il 06/08/1993, cod. fisc.  
CHRMRC93M06C265V, laureato in Giurisprudenza l’08/11/2017;  
 
IVANA GALERATI nata a Casarano (LE) il 22/08/1976, cod. fisc. GLRVNI76M62B936T, 
laureata in Giurisprudenza il 06/03/2018 e 
 
FAUSTO IANNONE nato a Scafati (SA) il 09/05/1992, cod. fisc. NNNFST92E09I483S, 
laureato in Giurisprudenza il 23/10/2017, 
 
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 i dott.ri  MARCO CHIARINI, IVANA GALERATI e FAUSTO IANNONE nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in 
data odierna. 
 
30. DOTT.SSA CATERINA PIUCA  - DOMANDA DI RILASCIO CERT IFICATO DI 

COMPIUTA PRATICA 
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Il  Presidente, comunica che la dott.ssa CATERINA PIUCA nata a Carpi (MO)   il   
22/11/1991, ivi res., 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 22/11/2016  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  
14/06/2018  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 
 
rilasciarsi alla dott.ssa CATERINA PIUCA 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.  
 
31. AVV. MARIA GRAZIA VIOLA  - DOMANDA DI SOSPENSIONE V OLONTARIA 
 
Il Consiglio,  
 
- vista la richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 20 n. 2 della legge 247/2012, presentata dall’avv. Maria Grazia Viola nata a San 
Giovanni Rotondo (FG) il 03/07/1965, cod. fisc. VLIMGR65L43H926I, 
 
- rilevato che la sospensione volontaria dall’esercizio professionale, come introdotta 
dall’art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012, non comporta anche la sospensione dall’iscrizione 
all’Albo, che rimane dunque confermata, con semplice annotazione della disposta 
sospensione volontaria dall’esercizio della professione; 
 
- considerato pertanto che l’annotata sospensione volontaria dall’esercizio professionale 
non comporta il venire meno - fra gli altri - degli obblighi dell’iscritto di versare al Consiglio 
dell’Ordine il contributo annuale d’iscrizione, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità 
con l’iscrizione all’Albo e di assolvere regolarmente gli obblighi di formazione continua 
(che discendono non già dall’esercizio della professione bensì dalla mera iscrizione 
all’Albo); 
 
- osservato inoltre che l’annotazione della sospensione volontaria non limita in alcun modo 
la potestà dsciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dell’iscritto, né 
sospende la trattazione dei fascicoli e procedimenti disciplinari eventualmente pendenti a 
carico dell’iscritto; 
 
- visti i conformi pareri n. 2 del 22 gennaio 2014, n. 15, 22 e 24 del 9 aprile 2014 resi in 
materia dal Consiglio Nazionale Forense; 
 

delibera 
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di annotare sull’Albo la sospensione volontaria dall’esercizio della professione dell’avv. 
MARIA GRAZIA VIOLA con decorrenza in data odierna, mandando agli uffici di segreteria 
di darne comunicazione all’istante e a tutti i Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alle 
Autorità Giudiziarie del Distretto, specificando la natura volontaria e non disciplinare della 
sospensione. 
 
32. DOTT.SSA MARIA GRAZIA ALFANO – DOMANDA DI ISCRIZION E REG. PRAT. 

PROV. DAL COA DI LATINA 
 
Il Presidente comunica che  la dott.ssa MARIA GRAZIA ALFANO nata a  Marino (RM)  
l’08/06/1991, cod. fisc.  LFNMGR91H48E958C, ha chiesto di essere iscritta nel Registro dei 
Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
Il Consiglio esaminata la domanda  e visti i documenti  ad essa allegati ed in particolare il 
nulla-osta del C.O.A. di  Latina    dal quale risulta che la dott.ssa MARIA GRZIA ALFANO      
è  stata iscritta  in data 23/01/2018 nel Registro Praticanti Avvocati di  Latina,  e udita la 
relazione del Presidente;  

D E L I B E R A 
 
di iscrivere la dott.ssa MARIA GRAZIA ALFANO nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto 
da questo Consiglio e che dell’avvenuta iscrizione sia data notizia al C.O.A. di  Latina. 
 
33. AVV. ROBERTA REGGIANI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE AL BO AVVOCATI  
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  ROBERTA REGGIANI  nata a  Modena il   
19/11/1962, cod. fisc.  RGGRRT62S59F257E,  che chiede di essere cancellata dall'Albo 
degli  Avvocati 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv.  ROBERTA REGGIANI  
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
33BIS AVV. CHIARA MAZZI - ISTANZA DI REVOCA SOSPENS IONE VOLONTARIA E 
CONTESTUALE DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 
 
Il Consiglio, vista la domanda presentata dall’avv. CHIARA MAZZI   nata a Formigine (MO)  il 
20/05/1988, cod. fisc.   MZZCHR88E60D711K, allo stato in regime di sospensione volontaria 
dall’albo degli avvocati di Modena ex art. 20 co. 2 L. 247/12, che chiede di essere cancellata 
dall'Albo degli  Avvocati 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. CHIARA MAZZI dall'Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
33TER DOTT.SSA HIND SIDKI - DOMANDA DI CANCELLAZION E ELENCO 
PATROCINATORI E REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa HIND SIDKI  nata a  Vignola (MO)  
l’11/02/1991,  cod. fisc. SDKHND91B51L885V, che  chiede di essere cancellata dal Registro 
dei Praticanti Avvocati e 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 HIND SIDKI dal 
Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo Consiglio.  
 
34. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.  SEGNALAZIONE ***** 
 
omissis 
 
B. PARCELLA N. 84/2018 - *****- REL. AVV. FONTANESI  
 
omissis 
 
C. PARCELLA N. 131/2018 ***** - REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
D.  DOTT. MAURO MOLESINI - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che il dott. MAURO MOLESINI nato a Modena  l’11/11/1961, cod. 
fisc. MLSMRA61S11F257S, ha chiesto di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati  di questa 
Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata dal 
dottore sopra indicato e i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente, 
ritenuto che il richiedente ha superato il prescritto esame di Avvocato, risulta in possesso dei 
requisiti di legge e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità; viste le disposizioni del 
r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 
1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi il dott. MAURO MOLESINI nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la 
cancellazione del dott.   dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
E. VADEMECUM NUOVI AVVOCATI – REL. RUDI 
 
Il Consiglio delibera di predisporre un vademecum, da consegnare ai nuovi avvocati al 
momento del giuramento, con brevi istruzioni sulle prassi del Foro, ad es.: 1) attivazione e 
comunicazione PEC; 2) comunicazione dati assicurazione professionale; 3) iscrizione 
Riconosco; 4) Cassa Forense (iscrizione d’ufficio, mod. 5 e 4%; 5) comunicazione p.IVA; 
si dà incarico all’avv. Juri Rudi di provvedere in merito. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,15.  
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE              
             Fto avv. Andrea De Rienzo                                     F.to  avv. Daniela Dondi 
 
     IL VICE PRESIDENTE 
            F.to  avv. Giorgio Gozzoli 


