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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 19 MARZO 2019 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: LUCIA BOCCHI, VERENA CORRADINI, DANIELA 
DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, , PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI e JURIJ RUDI. 
Assenti giustificati gli avv.ti: Alberto Balestri, Andrea De Rienzo, Matilde Palmieri, Paola 
Panini 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; il Consiglio preso altresì atto che 
l’avv. Andrea De Rienzo è assente nomina Segretario facente funzioni l’avv. Jurij Rudi. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 5 E 11 MA RZO 2019 
 
Data lettura dei verbali delle seduta del 5 e 11 marzo 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
Nessuna 

- DEL VICE PRESIDENTE 
Nessuna 
    - DEL TESORIERE  
Nessuna 
 
3. RELAZIONE RELATIVA ALLA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA 

A MODENA – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla visita da parte del Sottosegretario alla 
Giustizia Dep. Vittorio Ferraresi agli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di 
Modena, nella giornata di venerdì 15 marzo 2019, per esaminare le problematiche 
denunciate dagli Uffici del Circondario del Tribunale di Modena con particolare attenzione 
alla situazione edilizia.  
 
4. RELAZIONE INCONTRO CNF 15.03.19 - REL. AVV. RUDI 
 
L’avv. Jurij Rudi riferisce dell’incontro tenutosi a Roma presso Il Consiglio Nazionale 
Forense in data 15/03/2019. 
 
5. FISSAZIONE DATA SEDUTA DEL COA PER SORTEGGIO COMPON ENTI LA 

COMMISSIONE ELETTORALE - REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di fissare la data del 19 aprile p. v. 
ore 12,30 per la costituzione della Commissione Elettorale per sorteggio e la data del 10 
maggio 2019 ore 11,00 per la seduta straordinaria per le iscrizioni dei praticanti avvocati. 
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6. AVV. STEFANO ZIRONI REVOCA DISPONIBILITÀ A FAR PART E DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE - REL. AVV. DONDI 

 
Udita la relazione del Presidente e vista la comunicazione dell’avv. Stefano Zironi del 
28/02/2019, con cui comunica a questo Consiglio la revoca della propria disponibilità a far, 
eventualmente, parte della Commissione Elettorale per le prossime elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dell’Ordine e del CPO per il quadriennio 2019/2022, il Consiglio ne prende 
atto. 
 
7. omissis 
 
8. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENT IVO 2019 – REL. 

AVV. FONTANESI 
 
Udita la relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il bilancio consuntivo 
2018 ed il bilancio preventivo 2019 che si allega al presente verbale. 
 
9. TAVOLO MESSA ALLA PROVA 
 
L’avv. Verena Corradini riferisce al Consiglio in merito all’incontro del cd “Tavolo Messa 
alla Prova” , il Consiglio delibera di rinviare in attesa delle segnalazioni, attualmente in fase 
di raccolta da parte degli iscritti e successivamente da trasmettere alla dott.ssa Paola 
Losavio giudice coordinatore dell’Ufficio GIP. 
 
10. SEGNALAZIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE – PRENOTATI SU  PRENOTALEX – 

REL AVV. RUDI 
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio delibera di inviare ai colleghi più 
volte segnalati dal dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Modena 
dott.ssa Maria Gandini, una comunicazione sottolinenando la necessità di adottare tutte le 
più opportune condotte affinché tale comportamento cessi. 
 
11. AVV. PIERGUIDO CARMAGNANI – RICHIESTA INFORMAZIONI SU ADVOCAT - 

REL AVV. RUDI 
 
Udita la relazione dell’avv. Jurij Rudi e vista la comunicazione dell’avv. Pier Guido 
Carmagnani dell’11/03/2019, il Consiglio delibera di predisporre una lettera di richiesta di 
chiarimenti da trasmettere alla advocat Sonia Pirovano e dà mandato all’avv. Rudi di 
predisporre la comunicazione. 
 
12. COMUNICAZIONE AVV. ALESSANDRO SIVELLI – REL. AVV. D ONDI 
 
Data lettura della comunicazione dell’avv. Alessandro Sivelli del 13/03/2019 e sentita la 
relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rispondere che, ai sensi del nuovo codice 
deontologico, allo stato non è sanzionabile non costituendo violazione deontologica e ne 
delibera la trasmissione agli atti. 
 
13. ***** – ESPOSTO ***** – N. 17/2019 -  REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
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14. ***** – ESPOSTO ***** – N. 18/2019 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
15. ***** –  ***** - ESPOSTI NN.  20 sub1 e sub 2 RIUNI TI – REL. AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO ***** – N. 19/2019 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
17. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ARCHIVIARE – REL. AV V. DE RIENZO  
 
omissis 
 
18. ***** – RICHIESTA RIAMMISSIONE ALLE NOTIFICHE IN PR OPRIO – REL. AVV. 

DONDI 
  
omissis 
 
19. ***** NOTA SPESE  N. 190/18 – REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
20. ***** – NOTA SPESE 192/18 E RICORSO IN PREV. 1/19 – REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
21. ***** – RICHIESTA RELATIVA ALLA PRATICA – REL. AVV.  RUDI 
 
Vista la richiesta del dott. ***** e udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio 
delibera di non poter accogliere la domanda, non sussistendo i presupposti per la deroga 
alla normativa di settore e delibera altrtesì di approvare la lettera predisposta dall’avv. Jurij 
Rudi che di seguito si riporta: 

 

“ho letto con molto interesse la Sua richiesta, ma purtroppo l'attuale disciplina in materia 

non consente di derogare, neppure per comprovate ragioni, agli obblighi previsti per la pratica 

forense, che non può essere infatti svolta "a distanza", ovvero in assenza del prescritto orario 

minimo di frequenza dello Studio professionale (20 ore settimanali) e di udienze (20 a semestre).” 

 
22. ***** –  VIDIMAZIONE SECONDO SEMESTRE DI PRATICA - REL. AVV. RUDI 
 
omissis 
 
23. ***** – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE – REL. AVV. DON DI 
 
Vista la richiesta omissis, sentita la relazione del Presidente avv. Daniela Dondi, il 
Consiglio delibera di respingere l’istanza trattandosi di patrocinio sostitutivo. Il Consiglio dà 
mandato al Presidente di predisporre la risposta. 
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24. ISTANZE DI PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Elio Bacchelli, Giovanni 
Belsito,Tatiana Boni, Maria Teresa Cornicello, Marco Ferraresi, Luca Lugari, Erika 
Mantovani, Graziano Martino, Simona Minelli, Athanassios Miras, Francesco Muzzioli, 
Daniela Rabacchi, Gianpaolo Ronsisvalle e Tullio Virgili 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. 
Il Consiglio vista altresì la richiesta presentata omissis per la cacellazione dall’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 chiedere all'avvocato di motivare il 
perché della richiesta di cancellazione delegando l'avv. Goldoni a predisporre la lettera di 
richiesta. 
 
24BIS AVV. GIOVANNI BELSITO - DOMANDA DI PERMANENZA  ELENCO DIFENSORI 
D’UFFICIO PER I MINORENNI 
 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Giovanni Belsito per il 
mantenimento dell’iscrizione 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. 
 
25. LIBERTY ROME SUITES – CONVENZIONE ANNO 2019  - REL.  AVV. DONDI 
 
Vista la proposta di convenzione presentata dalla società Liberty Rome Suites del 
12/03/2019, il Consiglio delibera di sottoscrivere la citata convenzione e di pubblicarla sul 
sito istituzionale nell’apposita sezione. 
 
26. GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI    PEZZALI E RU DI  
 

- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  
 

***** - N. 79/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 95/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 96/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 97/2019  
 
omissis 
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***** - N. 102/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 98/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 99/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 81/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 86/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 76/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 82/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 80/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 85/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 103/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 104/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 83/2019  
 
omissis 
 
***** - N. 106/2019 
 
omissis 
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***** - N. 108/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 105/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 109/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 110/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 107/2019 
  
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE  
 

***** - N. 75/2019  
 

omissis 
 

- ISTANZA DA RATIFICARE 
Nessuna. 
 
27. AVV. LUCA MAGNANINI – DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CRE DITI FORMATIVI 

– REL. AVV. CORRADINI   
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato e vista la richiesta dell’avv. Luca Magnanini del 
7/3/2019, il Consiglio delibera di approvare la lettera predisposta dall’avv. Corradini che di 
seguito si riporta: 
   “questo Consiglio, preso atto della domanda da Lei depositata in data 
07/03/2019, precisa che non è possibile accogliere la Sua richiesta in quanto con 
riferimento al punto: 
 
a) i crediti vengono riconosciuti unicamente a chi svolge attività di docenza nelle scuole di 
formazione e preparazione esami o concorsi; 
 
b) non è stata fornita idonea documentazione attestante la esistenza di un contratto di 
insegnamento in diritto e procedura penale non essendo sufficiente la partecipazione ad 
esami quale cultore della materia.” 
 
28. AVV. GABRIELE GIACOBAZZI – DOMANDA DI RICONOSCIMENT O CREDITI 

FORMATIVI - REL. AVV. CORRADINI   
 
Vista la richiesta dell’avv. Gabriele Giacobazzi del 29/11/2018 e successiva integrazione in 
data 07/03/2019, il Consiglio delibera di  riconoscere n. 10 crediti formativi in materia non 
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obbligatoria per l’anno 2018 per la partecipazione al Corso sul Processo Tributario tenutosi 
nei giorni 9 e 16 ottobre 2018 e per la partecipazione al convengio dal titolo “Discussione 
sul processo Tributario” tenutosi in data 18/07/2018                               . 
 
29. CAMERA PENALE DI MODENA CARL’ALBERTO PERROUX – CONV EGNO “ IN 

RICORDO DI VITTORIO ROSSI” – MODENA 17/05/2019 - RICHIESTA 
ACCREDITAMENTO   

 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux del 12/03/2019, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 17 maggio 2019 dal 
titolo “In ricordo di Vittorio Rossi” 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. 6 crediti complessivi, di cui n. 4 in diritto penale e 
n. 2 in etica "materia obbligatoria" per l'intera giornata - i crediti verranno riconosciuti anche 
prevedendo la partecipazione all'evento anche solo per  mezza giornata attribuendo  n. 3 
crediti, ci cui n. 2 in diritto penale e n. 1  in etica "materia obbligatoria" - subordinandone la 
validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
30. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

 
CENTRO STUDI GRO - VI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ST UDI - MODENA 
24/10/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Centro Studi G.R.O. del 13/03/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il IV Convegno Internazionale di Studi che si 
terrà il 24 ottobre 2019; 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. 4 crediti formativi, 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. 
 
UNIMORE - SPRAR, CPR, DECRETO SICUREZZA: MODELLI DI  INTEGRAZIONE E 
STRUMENTI DI RESPINGIMENTO NELLA LEGISLAZIONE VIGEN TE - MODENA 
25/3/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 21/03/2019, contenente richiesta 
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di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 25 marzo 2019 dal 
titolo “SPRAR, CPR, decreto “Sicurezza”: Modelli di integrazione e strumenti di 
respingimento nella legislazione vigente; 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 - PUBBLICO E PRIVATO PER UN TERRIT ORIO DI LEGALITA’ - 
MODENA 27/03/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Comune di Modena del 07/03/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 27 marzo 2019 avente ad oggetto “Presentazione 
del libro - Sistema Istituzionale di diritto comune, Gianpiero Paolo Cirillo, 2018, Ed. 
Cedam”; 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. 
 
ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODENA - I MERCOLEDI’ DEL 
DIRITTO - MODENA 10 APRILE, 15 E 22 MAGGIO 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena del 14/03/2019, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per il ciclo di incontri denominati “I Mercoledì del Diritto” 
che si terranno a  Modena nelel giornate 10 aprile, 15 e 22 maggio 2019; 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 a ciascuno degli incontri sopra indicati 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. 
 
ONDIF MODENA - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SU CONSENS O INFORMATO E 
DAT - MODENA  25/03/2019  
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. di Modena del 18/03/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
il 25 marzo 2019 avente ad oggetto “Connso Informato e DAT”; 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. 
 
DONNE IN CENTRO - ASPETTI ECONOMICI NELLA CRISI DEL  RAPPORTO 
FAMILIARE - MIRANDOLA 12/04/2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione Donne in Centro del 14/03/2019, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Mirandola il 12 aprile 2019 avente ad oggetto 
“Aspetti economici nella crisi del rapporto familiare”; considerato l’interesse delle tematiche 
affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in 
materia di formazione professionale continua dell’avvocato e la circolare attuativa e 
interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015; 
 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 

omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

Nessuna. 
                                                                           

BUROCRAZIA  - REL.RI AVV. PANINI E PEZZALI 
 

31. DOTT.RI MICHELE BERTOCCHI - ANDREA DE MICHELI - GIO NATA MAGNANI - 
MARIANO MAIMONTE - SALVATRICE MONTI - SILVIA PANTAN O - DAVIDE 
PIRILLO - FEDERICA POGGI - FEDERICO SCACCHETTI - RO SA TRANZILLO - 
DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCA TI 

 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
MICHELE BERTOCCHI nato a  Castelnuovo ne’ Monti (RE) il 24/09/1994,  cod. fisc. 
BRTMHL94P24C219J, laureato in Giurisprudenza il  05/03/2019;  
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ANDREA DE MICHELI nato a Tricase (LE) il 10/02/1990, cod. fisc. DMCNDR90B10L419W, 
laureato in Giurisprudenza il 12/10/2016; 
 
GIONATA MAGNANI nato a Pavullo n/F. (MO) il 18/10/1993, cod. fisc. 
MGNGNT93R18G393O, laureato in Giurisprudenza il 04/03/2019; 
 
MARIANO MAIMONTE nato a Siracusa il 22/05/1993, cod. fisc. MMNMRN93E22I754G, 
laureato in Giurisprudenza il 26/03/2018; 
 
SALVATRICE MONTI nata a Genova il 19/10/1990, cod. fisc. MNTSVT90R59D969Q, 
laureata in Giurisprudenza il 05/03/2019; 
 
SILVIA PANTANO nata a Carpi (MO) il 16/06/1992, cod. fisc. PNTSLV92H56B819T, 
laureata in Giurisprudenza il 06/03/2019; 
 
DAVIDE PIRILLO nato a Rossano (CS) il 02/03/1994, cod. fisc. PRLDVD94C02H579T, 
laureato in Giurisprudenza il 19/07/2018; 
 
FEDERICA POGGI nata a Modena il 23/08/1994, cod. fisc. PGGFRC94M63F257X, laureata 
in Giurisprudenza il 05/03/2019; 
 
FEDERICO SCACCHETTI nato a Correggio (RE) il 26/12/1993, cod. fisc. 
SCCFRC93T26D037J, laureato in Giurisprudenza il 04/03/2019 e 
 
ROSA TRANZILLO nata a Torre del Greco (NA) il 12/03/1992, cod. fisc. 
TRNRSO92C52L259S, 
 
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  MICHELE BERTOCCHI, ANDREA DE MICHELI, GIONATA MAGNANI, 
MARIANO MAIMONTE, SALVATRICE MONTI, SILVIA PANTANO, DAVIDE PIRILLO, 
FEDERICA POGGI, FEDERICO SCACCHETTI e ROSA TRANZILLO nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data 
odierna. 
 
32. DOTT.RI FEDERICA IACOLI - ROSSELLA LIOIA - MARIA VI TTORIA MENOZZI - 

DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che le dott.sse 
 
FEDERICA IACOLI    nata a Jesi (AN) il 12/08/1991, cod. fisc.   CLIFRC91M52E388I,  
 
ROSSELLA LIOIA   nata  a Sassuolo (MO) il 30/03/1988, cod. fisc. LIORSL88C70I462B e 
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MARIA VITTORIA MENOZZI nata a Vignola (MO) il 09/12/1991, cod. fisc. 
MNZMVT91T49L885Z; 
 
hanno chiesto di essere iscritte nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo 
i prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dalle dottoresse sopra indicate 
e i documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che le 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 le dott.sse FEDERICA IACOLI, ROSSELLA LIOIA e MARIA VITTORIA MENOZZI 
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 Rossella 
Lioia dal Registro Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori non chè della dott.ssa Maria 
Vittoria Menozzi dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
33. DOTT.RI FEDERICA BEVIVINO -  GIANLUCA PIOLA - DOMAN DA DI 

ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
FEDERICA BEVIVINO nata a Soverato (CZ) l’08/07/1993, cod. fisc. BVVFRC93L48I872G, 
domiciliata presso lo studio dell’avv. Luca Cosimo De Santis, già iscritta al Registro Praticanti 
Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 23/01/2018 e 
 
GAINLUCA PIOLA nato a Correggio (RE) il 05/05/1991, cod. fisc. PLIGLC91E05D037J, 
domiciliato presso lo studio dell’avv. Annalisa Tironi, già sicritto al suddetto registro con 
delibera in data 21/03/2017; 
 
hanno chiesto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 41 co. 12 L. 
247/2012 producendo i prescritti documenti. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che i richiedenti hanno svolto il primo semestre di pratica 
previsto dalla legge ed hanno sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e 
non risultano 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 i dott.ri FEDERICA BEVIVINO e GIANLUCA PIOLA  al patrocinio sostitutivo 
disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
34. AVV. PATRIZIA MELEGA - RICHIESTA DI SOSPENSIONE VOL ONTARIA EX ART. 

20 L. 247/2012 
 
Il Consiglio,  
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- vista la richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 20 n. 2 della legge 247/2012, presentata dall’avv. Patrizia Melega nata a Modena il 
24/05/1952, cod. fisc. MLGPRZ52E64F257H, 
 
- 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 
 
di annotare sull’Albo la sospensione volontaria dall’esercizio della professione dell’avv. 
PATRIZIA MELEGA 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. 
 
35. AVV. ANDREA PASINI - ALESSIA VALENTINI - DOMANDE DI  AUTORIZZAZIONE 

ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Andrea Pasini e Alessia Valentini 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. 
 
36. AVV. FRANCESCA RIVIERI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv. FRANCESCA RIVIERI   nata a Pavullo n/F. 
(MO)  il  14/11/1984, cod. fisc.   RVRFNC84S54G393M,  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. FRANCESCA RIVIERI  
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
37. VARIE ED EVENTUALI  
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A.  DOTT.SSA MARIA LUDOVICA PISTONI - DOMANDA DI RE ISCRIZIONE AL 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ED ISCRIZIONE NELL’ELE NCO 
PATROCINATORI 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa MARIA LUDOVICA PISTONI nato a  Modena il  
05/03/1991,  cod. fisc. PSTMLD91C45F257A,  già iscritta al Registro praticanti Avvocati con 
delibera del  009/02/2016  e cancellata a domanda con delibera del 05/09/2017, ha chiesto di 
essere reiscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio, e di essere 
ammessa al patrocinio  innanzi i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, 
come da legge 24.7.85 n.406, 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 ottenuto il certificato di compiuta 
pratica con delibera del 05/09/2017 e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità; 
visto l'art.8 della legge 22.1.34 n. 36 e gli art.1 e segg. 2.2.34 n.37 e 24.7.85 n. 406 e art.7 
della legge 16.12.1999 n.479 

D E L I B E R A 

 
di  reiscrivere la dott.ssa MARIA LUDOVICA PISTONI al Registro Praticanti Avvocati e di 
ammetterla ad esercitare il patrocinio  innanzi i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di 
Bologna  disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge. 
 
B. AVV. UBER TREVISI - INVITO CONVEGNO CNA 5/4/2019   
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di delegare i consiglieri avv.ti Lucia 
Bocchi, Giorgio Gozzoli e Paolo Pezzali a partecipare, in rappresentanza del COA di 
Modena, al convegno che si terrà  in data 5 aprile p.v. presso la CNA di Modena, in quanto 
sia il Presidente che il Tesoriere saranno impegnati per la sessione ulteriore del Congresso 
Nazionale Forense che si terrà Roma, in data concomitante. 
 
C. CONVOCAZIONE OSSERVATORIO PENALE TRIBUNALE DI MO DENA 8/4 h. 10  
BIBLIOTECA 
 
Il Presidente riferisce al Cosniglio in merito alla convocazione ricevuta dal Presidente del 
Tribunale dott. Liccardo per il giorno 8 aprile 2019 alle ore 10,00 ed avente ad oggetto la 
costituzione dell’Osservatorio Penale, il Consiglio delibera di raqppresentare al Presidente 
della Sezione Penale dott. Tibaldi prima ed al Presidente del Tribuanle dott. Liccardo poi, il 
problema della fissazione delle udienze tutte alla stessa ora. 
 
D. ***** - SEGNALAZIONE ***** - N. 21/2019 
 
omissis 
 
E.  NOTA SPESE N. 13/2019 ***** - REL. AVV. PEZZALI  
 
omissis 
 
F. NOTA SPESE N. 9/2019 ***** - REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
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G ***** - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PARCELLE N. 2/ 2019 - REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
H. QUESTIONE DEL CENTRALINO (DISATTIVO DA GIUGNO 20 18) 
 
Si delibera di predisporre un elenco dei recapiti telefonici ed email degli uffici, chiedendo 
che la dirigenza inviti i propri dipendenti a riscontrare le email degli avvocati. Si delega 
l'avv. Bocchi di raccogliere i recapiti, anche presso la dirigente del Tribunale e GdP. 
 
I. NOTA SPESE N. 28/2019 ***** - REL. RUBBIANI 
 
omissis 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,00.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.                                IL PRESIDENTE 

          F.to  avv.  Jurij Rudi                                      F.to   avv. Daniela Dondi 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 F.to avv. Giorgio Gozzoli  

 


