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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 16 APRILE 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: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  DANIELA GOLDONI, GIORGIO 
GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, RICCARDO 
RUBBIANI, JURIJ RUDI e FRANCESCO SEIDENARI. 
Assenti giustificati gli avv.ti Eros Fontanesi e Ferdinando Previdi. 
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione dei seguenti procedimenti amministrativi: 
 
omissis 

 
********* 

 
A questo punto si passa alla trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE CO NTENENTE 
LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE AVV. PAOLA PANINI  
 
Il Consiglio dà atto della presenza della cons. avv. Paola Panini, la quale ribadisce le 
proprie dimissioni già rassegnate alla scorsa seduta ed il Consiglio ne prende atto; a 
questo punto l’avv. Panini esce dell'aula.  
 
omissis 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE RELATIVAMENTE ALL’INSERTO INERENTE o missis 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente in merito alla notizia apparsa sulla stampa locale dà 
mandato all’avv. Gozzoli di informare il COA di Roma ed il Consiglio Nazionale Forense, 
anche al fine di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare dell'inserzione a pagamento. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
    - DEL TESORIERE 
 
3. COMMISSIONE ELETTORALE – NOMINA DEL SOSTITUTO DEL S EGRETARIO – 

REL. AVV. DE RIENZO 
 
Il cons. rel. riferisce della questione, ed in particolare la richiesta di sostituzione come 
segretario della commissione elettorale. Il Consiglio nomina, in sua sostituzione, il cons. 
Gozzoli. 
 
4. NOMINA LEGALE RECUPERO CREDITI ATTIVITÀ DELL’ORGANI SMO DI 

MEDIAZIONE – REL. AVV. DONDI 
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Udita la relazione del Presidente e preso atto che l’Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Modena, nonostante i numerosi solleciti, ha accumulato un totale di 
insoluti pari a circa 16.000,00 euro,  il Consiglio delibera di procedere con il recupero del 
credito per via giudiziale e nomina come proprio legale l'avv. Pierantonio Rovatti. 
 
5. OSSERVATORIO PENALE – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro dell’Osservatorio Penale ed in particolare 
comunica al Consiglio che il prossimo incontro è fissato per il 3 giugno p.v. 
 
6. OSSERVATORIO CIVILE – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro dell’Osservatorio Civile ed in particolare 
comunica al Consiglio che il prossimo incontro è fissato per il 3 giugno p.v. 
 
7. ****** - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 66/18  – REL. AVV. DE RIENZO  
 
omissis 
 
8. ****** - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 18/18 – REL . AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
9. ****** - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 1/19  – REL . AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
10. CAMERA PENALE DI MODENA CARL’ALBERTO PERROUX – “IN RICORDO DI 

VITTORIO ROSSI” – REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio prende atto della rinuncia alla richiesta di 
contributo per l’evento “In ricordo di Vittorio Rossi” che si terrà il 17 maggio p.v., pervenuta 
in data 12/04/2019. 
 
10bis FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE - MODENA 14-1 5 GIUGNO 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Camera Penale di Modena del  12/04/2019, contenente richiesta di patrocinio oneroso e di 
attribuzione  di crediti formativi per l’evento che si terrà a  Modena il 14 e  15 giungo 2019 
denominato “Festival della Giustizia Penale”; 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 
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validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
Il Consiglio delibera altresì di accogliere la richiesta di patrocinio oneroso stanziando un 
contributo pari ad € 3.500,00 con la concessione dell'uso del logo del COA. 
 
11. NOTA SPESE N. 39/2019 - ***** REL. AVV. CORRADINI  
 
omissis 
 
12. NOTA SPESE N. 15/2019 - ***** REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
13. NOTA SPESE N. 28/19 ***** REL. AVV. RUBBIANI 
 
omissis 
 
14. ***** – ESPOSTO ****** N. 26/2019 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
15. *****  - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
- ESPOSTO ***** NR.27/28 – 2019 
 
omissis 
 
- ESPOSTO ***** – N. 29/2019 
 
omissis 
 
- ESPOSTO ***** – N. 30/2019 
 
omissis 
 
- RICORSO IN PREVENZIONE ***** 
 
omissis 
 
- RICORSO IN PREVENZIONE ***** 
 
omissis 

 
16. COLLOQUI  RELATIVI AL 1° SEMESTRE DI PRATICA – REL. RI AVV.TI 

CORRADINI E PALMIERI  
 
I Consiglieri avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri relazionano sull’esito positivo del 
colloquio sostenuto da n. 6 pratricanti avvocati. 
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16BIS DOTT. LUCA MONGIELLO - DOMANDA DI RILASCIO CE RTIFICATO DI 
COMPIUTA PRATICA  
 
Il  Presidente, comunica che il dott. LUCA MONGIELLO  nato a Lecce   il 20/08/1994,   
omissis, ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della 
ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessato e visti i documenti ad essa allegati; ritenuto 
che il richiedente è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera in data 05/10/2017, che da tale data  ad oggi è trascorso il periodo 
di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406 dall'art. 9 comma 6 del D.L. 
24/01/2012 conv. con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27; che dai certificati e dalle 
relazioni prodotte risulta che in tale periodo, lo stesso ha esercitato la pratica forense con 
continuità e diligenza; visti l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n. 180 e L. 
31.12.2012 n. 247 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi al dott. LUCA MONGIELLO il certificato di compiuta pratica forense ai sensi 
dell'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31.12.2012 n. 247 quale 
Ordine Forense competente. 
 
17. ISTANZE DI PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. GOLDONI  
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Barbara Bandiera, Gianluca 
Barbiero,Emilio Dotoli, Giovanna Ferrari, Sara Pavone, Paolo Emilio Ricci Messori, 
Gianluca Scalera, Roberta Sofia, Stefano Sordato, Nazzarena Stanzani e Valentina Verna, 
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, 
nonché le richieste di iscrizione nel medesimo elenco presentate dagli avv.ti Giulia Galvani 
e Andrea Vandelli, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole sia per le istanze di 
iscrizione che di mantenimento della  stessa iscrizione nel citato elenco. 
 
omissis 
 
17BIS ISTANZE DI PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO TRIBUN ALE PER I MINORENNI 
- REL. AVV. GOLDONI 
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Barbara Bandiera e Marzia 
Carla Sannicola per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei 
difensori d’ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni 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 l’istanza di mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco; dà mandato alla 
segreteria di provvedere alle comunicazioni al COA di Bologna per quanto di competenza. 
 
18. RICHIESTA FINANZIAMENTO/RIMBORSO SPESE TORNEO NAZIO NALE DI 

CALCETTO PER AVVOCATI - MARINA DI FERMO 2019 – REL.  AVV. DONDI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Salvatore Cafarelli del 12/04/2019, il Consiglio delibera di 
corrispondere un contributo pari ad euro 2.000,00, quale rimborso spese per l’acquisto di 
materiale tecnico e di trasferta per la squadra di calcetto degli avvocati modenesi per la 
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partecipazione al Torneo Nazionale di calcetto per Avvocati che si terrà dal 5 all’8 
settembre 2019 a Marina di Fermo. 
 
19. GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV.TI BALESTRI, PALMIER I, RUDI E 

SEIDENARI 
 

- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  
 

***** - N. 137/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 135/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 134/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 133/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 136/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 138/2019   
 
omissis 
 
***** - N. 139/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 140/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 141/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 142/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 143/2019 
 
omissis 
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***** - N. 144/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 145/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 146/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 147/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 148/2019 
 
omissis 
 
******  - N. 93/2019 
 
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE  
 
Nessuna 

- ISTANZA DA RATIFICARE 
 
****** - N. 131/2019 
 
omissis 
 
20. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

 
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE- LOCAZIONI IMMOBILIARI - MODENA 24/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
Giuffrè Francis Lefebvre dell’08/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 24 maggio 2019 dal titolo “Locazioni 
Immobiliari”; 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 
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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. 
 
ANAAO ASSOMED MODENA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  NELLE AZIENDE 
SANITARIE: DALLA LEGGE BRUNETTA ALLA LEGGE MADIA - 18/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
ANAAO Assomed Modena del 03/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 18 maggio 2019 dal titolo “Il procedimento 
disciplinare nelle aziende sanitarie locali: dalla legge Brunetta alla legge Madia”; 
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. 
 
ONDIF MODENA - QUESTIONI PRATICHE FISCALI PER L’AVV OCATO 
FAMIGLIARISTA - MODENA 15/04/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Modena del 02/04/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si è tenuto a  Modena il 15 
aprile u.s. dal titolo “Questioni pratiche per l’avvocato famigliarista”; 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 foramtivi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
INMEDIO - EVENTI FORMATIVI PERIODO MAGGIO / NOVEMBR E - 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società In Medio di Modena del 3/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per gli incontri formativi che si terranno a  Modena nel periodo maggio/novembre 
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 
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di attribuire a ciascun 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. 
 
GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA - GLI ORFANI DIMENTICATI -  AD UN ANNO 
DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO, 
RIFLESSIONI SUL TEMA E SULL’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI  CONTENUTI - MODENA 
17/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia del 12-15/04/2019, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 17 maggio 2019 dal 
titolo “Gli orfani dimenticati - ad un anno dall’entrata in vigore della legge sugli orfani di 
femminicidio, riflessioni sul tema e sull’attuazione dei principi contenuti”; 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. 
 
INMEDIO - PIANI ATTESTATI E ACCORDI NEL NUOVO CODIC E DELLA CRISI - 
MODENA  9/5/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società InMedio di Modena dell’11/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 9 maggio 2019 dal titolo “Piani attestati e 
accordi nel nuovo Codice della Crisi”; 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. 
 
AVV. FABRIZIO BULGARELLI - STATI UNITI E AUSTRALIA - GRANDI MERCATI A 
CONFRONTO NELLA PROSPETTIVA DELLA FISCALITA’ DELLE IMPRESE. QUALI 
OPPORTUNITA' E QUALI MINACCE PER LE AZIENDE EMILIAN E - FIORANO M. 
17/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’avv. 
Fabrizio Bulgarelli dell’08/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  fiorano Modenese il 17 maggio 2019 dal titolo “Stati Uniti e 
Australia. Grandi mercati a confronto nella prospettiva della fiscalità delle imprese. Quali 
opportunità e quali minacce per le aziende emiliane?”; considerato l’interesse delle 
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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. 
 
COMITATO PROMOTORE TED X MODENA - CONFERENZA TEDXMO DENA 2019 - 
MODENA 18/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del 
Comitato promotore TED x Modena dell’08/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  
di crediti formativi per la Conferenza TEDxMODENA 2019 che si terrà a  Modena il 18 
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 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. 
 
AIGA MODENA - REGIME FORFETTARIO ANNO 2019 - PRESUP POSTI SOGGETTIVI 
E OGGETTIVI, ADEMPIMENTI E MODALITA’ OPERATIVE - FL AT TAX ANNO 2020, 
CENNI E PROSPETTIVE - MODENA 14/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di AIGA 
sez. di Modena dell’08/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 14 maggio 2019 dal titolo “Regime forfettario anno 2019 
- presupposti soggettivi e oggettivi, adempimenti e modalità operative. Flat Tax anno 2020, 
cenni 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. 1 credito ordinario e n. 1 credito in deontologia, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI – PROSEGUIMENTO C ORSO DI ALTA 
FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO A. A. 2018/2019 - 
MODENA 16.05.2019 -  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione Magistrati Tributari sez. di Modena del 16/04/2019, contenente richiesta 
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di patrocinio e di attribuzione  di crediti formativi per il proseguimento del Corso di Alta 
Formazione e di aggiornamento in dirtto tributario A.A. 2018/2019 che si terrà a  Modena il 
16 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 non concedere il patrocinio e di attribuire all’incontro sopra indicato n.  3 crediti foramtivi, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ONDIF MODENA - L’AVVOCATO FAMILIARISTA ED IL CLIENT E: EMOZIONI A 
CONFRONTO - MODENA 13/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Modena del 15/04/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 13 
maggio 2019 dal titolo “L’avvocato familiarista ed il cliente. Emozioni a confronto”; 
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 foramtivi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
ONDIF MODENA - ATTIVITA’ ISTRUTTORIA NEL PROCESSO D I FAMIGLIA - 
MODENA 27/05/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Modena del 15/04/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 27 
maggio 2019 dal titolo “Attività istruttoria nel processo di famiglia”; considerato l’interesse 
delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 
luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell’avvocato e la circolare 
attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015; 
 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 3 crediti foramtivi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MO DENA - GIORNATA 
DI STUDIO DEL 16/05/2019 
 
A parziale modifica della decisione assunta in data 19/02/2019, il Consiglio preso atto che 
l’incontro previsto per il giorno 16/05/2019 si svolgerà nella sola mattinata e non nell’intera 
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giornata, si delibedra di riconoscere n. 2 crediti formativi e non i 4 già a suo tempo 
comunicati. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

AVV. SIMONE MAZZONI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Simone Mazzoni del 12/04/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 2 crediti formativi per la partecipazione al convegno dal titolo “I vizi e i difetti 
nelle costruzioni” tenutosi il 30//11/2018. 
 

BUROCRAZIA  - REL.RI AVV.TI CORRADINI E BALESTRI 
 

21. DOTT. MAURO RUSIGNUOLO – DOMANDA DI ISCRIZIONE AL R EGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI -REL. AVV. CORRADINI 

 
Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione al registro praticanti avvocati del dott. Mauro 
Rusignuolo, delibera di riservarsi di accogliere la domanda di iscrizione all'esito del 
deposito dell'autocertificazione di assenza di carichi pendenti sull'intero territorio nazionale.  
 
Si dà mandato alla segreteria di darne comunicazione all'interessato. 
 
22. DOTT.RI GRETA BEI - EDOARDO LOLLI - GIULIA PODDESU - LAURA 

TORREGGIANI - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRA TICANTI 
AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che i dott.ri   
       
GRETA BEI nata a Modena    il  07/01/1994, cod. fisc. BEIGRT94A47F257F, laureato in 
Giurisprudenza il  06/03/2019;  
 
EDOARDO LOLLI nato a Modena il 14/12/1994, cod. fisc. LLLDRD94714F257K, laureato in 
Giurisprudenza il 20/03/2019; 
 
GIULIA PODDESU nata a Modena il 25/01/1991, cod. FISC. PDDGLI91A65F257B, laureata 
in Giurisprudenza il 06/03/2018 e 
 
LAURA TORREGGIANI nata a Correggio (RE) il 21/03/1994, cod. fisc. 
TRRLRA94C61D037O, laureata in Giurisprudenza il 17/07/2018; 
 
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
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- 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  GRETA BEI, EDOARDO LOLLI, GIULIA PODDESU e LAURA 
TORREGGIANI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena 
con decorrenza in data odierna. 
 
23. DOTT.RI GIULIA ADRIANI - GIULIA CUCINELLI - MICHELE  GIOVANARDI - 

DOMANDE DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri  
 
GIULIA ADRIANI nata a Bologna  il  22/12/1993, cod. fisc. DRNGLI93T62A944P, domiciliata 
presso lo studio dell’avv. Giacomo Tognetti, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di 
questo Consiglio con delibera in data 17/04/2018,   
 
GIULIA CUCINELLI nata a Gagliano del Capo (LE) il 03/08/1992, cod. fisc. 
CCNGLI92M43D851U, domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Stacca, già iscritta al 
suddetto Registro con delibera in data 31/10/2017 e 
 
MICHELE GIOVANARDI nato a Sassuolo 0(MO) l’08/12/1992, cod. fisc. 
GVNMHL92T08I462Y, domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Stefani, già iscritto al 
suddetto Registro con delibera in data 27/09/2018;  
 
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 GIULIA ADRIANI, GIULIA CUCINELLI e MICHELE GIOVANARDI  al 
patrocinio sostitutivo disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di 
legge. 
 
24. DOTT. ANDREA DE MICHELI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dal dott. ANDREA DE MICHELI nato a Tricase (LE)      
il 10/02/1990,  cod. fisc. DMCNDR90B10L419W,  che  chiede di essere cancellato dal 
Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
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di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  del dott.  ANDREA DE MICHELI   
dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
25. DOTT.SSA ILONA USTYMENKO - DOMANDA DI CANCELLAZIONE  DAL 

REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa ILONA USTYMENKO nata a Sumy 
(Ucraina) il 14/11/1992,  cod. fisc. STYLNI92S54Z138I,  che  chiede di essere cancellata dal 
Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa  ILONA USTYMENKO   
dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
25BIS  DOTT.RI FRANCESCO MARZANO - MARTINA TERENZI - CANCELLAZIONI 
PER TRASFERIMENTO REG. PRATICANTI AVVOCATI  COA BOL OGNA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  BOLOGNA nella quale si comunica che con delibera 
del  20/03/82019, i dott.ri 
 
FRANCESCO MARZANO nato a Locri (RC) il 03/06/1977, cod. fisc. MRZFNC77H03D976X 
e  
 
MARTINA TERENZI nata a Modena il 02/12/1994, cod. fisc. TRNMTN94T42F257O, 
 
sono stati iscritti nel Registro Praticanti Avvocati,  
 
 D E L I B E R A 
 
di cancellare  i dott.ri FRANCESCO MARZANO e   MARTINA TERENZI dal Registro 
Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio. 
 
25TER AVV. ELEONORA DI TOMMASO - CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO 
ALBO AVVOCATI COA DI FERRARA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di FERRARA nella quale si comunica che con delibera 
del  09/04/2019, l’avv.  ELEONORA DI TOMMASO nata a Napoli il 22/06/1980 cod. fisc. 
DTMLNR80H62F839F, è  stata iscritta nell’Albo Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare l’avv.  ELEONORA DI TOMMASO dall’Albo Avvocati  tenuto da questo 
Consiglio. 
 
26. VARIE ED EVENTUALI 
 
A. AVV. MASSIMILIANO MARIANI - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO COA BOLOGNA 
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Il Consiglio letta la domanda dell’avv. MASSIMILIANO MARIANI nato a Modena il 
03/02/1972, cod. fisc. MRNMSM72B03F257T, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Bologna e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che il 
richiedente è stato iscritto nell’Albo degli Avvocati in data 13/11/2001 e che a carico dello 
stesso non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso di istruttoria 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv.   MASSIMILIANO 
MARIANI dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di  Bologna,  inoltre si procederà alla 
cancellazione del suo nominativo da questo Albo non appena sarà pervenuto alla 
Segreteria di quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell’Albo degli  Avvocati 
di Bologna. 
 
B. ASSEMBLEA ANNUALE “LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA” 

- 8/5/2019 ORE 18,30 
 
Il Presidente informa i presenti della necessità di delegare un rappresentante dell’Ordine 
stesso per la partecipazione alla assemblea della Casa del Professionista e dell’Artista, di 
cui l’Ordine è socio, fissata in prima convocazione per il giorno 29/04/2019, e per 
l’08/05/2019 in seconda convocazione, nonché di attribuire  allo stesso poteri di voto in 
sede assembleare. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all’unanimità 
dei voti dei presenti 

delega 
 
il Consigliere avv. Eros Fontanesi a partecipare all’assemblea della Casa del 
Professionista e dell’Artista sia in prima che in seconda convocazione, attribuendo allo 
stesso poteri di voto, lasciandolo pertanto libero di votare nell’assemblea nel modo che 
riterrà più opportuno. 
 
C. DOTT.SSA ELENA SAPORI - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL L’ALBO AVVOCATI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa ANGELA SAPORI nata a Sassuolo (MO) il 
14/10/1989, cod. fisc. SPRLNE89R54I462S, ha chiesto di essere iscritta nell'Albo degli 
Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la 
domanda presentata dalla dottoressa sopra indicata e i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del Presidente, ritenuto che la 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 la dott.ssa ELENA SAPORI nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge. 
 
D. ELENCO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO  
 
Udita la relazione del Presidente in merito alle istanze di inserimento nell’elenco degli 
avvocati disponibili ad assumere incarichi come amminsitratore di sostegno, comunicando 
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che il COA ha ricevuto oltre 200 domande di iscrizione nell'elenco citato, il Consiglio 
delibera di accoglierle, omissis.  
 
Si dà mandato alla segreteria di  trasmettere l’elenco degli ammessi al Presidente del 
Tribunale di Modena dott. Pasquale Liccardo, al dott. Alberto Rovatti nella sua funzione di 
Giudice Tutelare ed al responsabile della cancelleria del Giudice Tutelare dott. Roberto 
Natale; nonché di pubblicare l’elenco degli ammessi sul sito istituzionale dell’Ordine degli 
Avvocati. 
 
Si manda, altresì, alla segreteria per le comunicazioni ai soli richiedenti di cui è stata 
respinta la domanda. 

 
E. NOTA SPESE 33/2019 - *****  
 
omissis 

 
F. ***** - NOTA SPESE 171/2015 
 
omissis 
 
G.       COMMISSIONE CONGIUNTA CAMERE PENALI 
 
L'avv. Corradini deposita copia del verbale dell'assemblea della Camera Penale di 
Modena tenutasi il 18/3/2019, con cui si istituisce la commissione assembleare sulle 
disfunzioni nell'ambito penale; viene proposta la creazione di una Commissione Congiunta 
con il COA. Il presidente dà atto della comunicazione ma precisa che nulla è stato inviato 
formalmente dalla Camera Penale ed auspica che il prossimo Consiglio possa dare 
seguito alla richiesta. 
 
H.       SCHEDA SULLA TRASPARENZA 
 
Il Consiglio, preso atto della necessità di dover pubblicare sul sito istituzionale la scheda 
della trasparenza amministrativa, delibera approvare la pubblicazione della scheda 
concordata dalla rete distrettuale anticorruzione e trasparenza così come sottoposta dalla 
resp. dell’Ordine sig.ra Manuela Nicolini. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 17,55.  
 
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  

 


