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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI  
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA  
 
Il giorno 19 APRILE 2019  alle ore 12,30, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Palazzo di Giustizia Corso Canalgrande 77, a seguito di regolare 
convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: Dondi, De Rienzo, Pezzali, Palmieri, 
Corradini, Goldoni, Bocchi, Previdi, Gozzoli, Rudi 
Assenti giustificati gli avv.ti Rubbiani, Fontanesi, Seidenari, Balestri 
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno.  
 

1. Costituzione delle commissioni elettorali - 
Elezioni del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Mode na e del Comitato Pari 
Opportunità del Coa – quadriennio 2019 – 2022 
 
 
Il Presidente, dato atto che alle ore 12 di oggi 19/4/2019 è scaduto il termine per la 
presentazione delle candidature per componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Modena – mandato 2019-2022 e del Comitato Pari Opportunità – mandato 2019-2022, 
provvede, ai sensi dell'art. 9 L. n. 113 del 12 luglio 2017, alla costituzione della 
Commissione elettorale. 
Il Presidente dà atto di aver ritirato la propria candidatura e, conseguentemente, assume 
la presidenza della costituenda Commissione elettorale. 
Il cons. segr. De Rienzo, dando atto di aver ritirato la propria candidatura, conferma la 
propria impossibilità per ragioni personali ad assumere la funzione di segretario della 
costituenda Commissione elettorale. 
Il Presidente dà atto che nella seduta del 16/4 u.s. il Consiglio ha nominato il vice-pres. 
Cons. Gozzoli a sostituire il cons. De Rienzo nella funzione di segretario della costituenda 
commissione elettorale. 
Il Consiglio ritiene che, dovendo garantire le operazioni di voto per due elezioni 
contemporaneamente (COA e CPO), sia opportuno nominare n. 18 componenti, non 
essendo quindi all'uopo sufficiente il numero di quanti hanno dichiarato la propria 
disponibilità. 
Il Presidente rileva che non possono essere accolte le disponibilità rese dagli avvocati: 

− Anna Martinelli e Benedetta Gabrielli in quanto candidate per le elezioni CPO 
− Andrea Vandelli, Valentina Oleari Cappuccio, Elena Giovanardi, Vittorio Saguatti e 

Ernest Owusu Trevisi per difetto dei presupposti di legge (art. 9 n. 1 L. 113/2017) 
ovvero anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni. 

A questo punto si provvede al sorteggio dei componenti effettivi della commissione 
elettorale tra quanti hanno manifestato la propria disponibilità, esclusi quelli che hanno 
comunicato a mezzo email la propria assenza alla odierna riunione della costituenda 
Commissione (avv.ti Giuseppe Calaresu e Federico Marescotti).  
Vengono quindi nominati come componenti effettivi della commissione elettorale  gli 
avvocati che hanno manifestato la propria disponibilità, ovvero: 

− Vincenzi Federica 
− Bortolotti Roberto 
− Cavani Elisa 
− Morandi Caterina 
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− Vocino Mario Costantino 
− Pellegrini Francesca Romana 
− Lolli Elena 
− Delle Donne Sandra 
− Miras Athanassios 
− Bergamini Maria Cristina 
− Pagliani Giorgio 
− Termanini Nicola 

Vengono nominati quali componenti supplenti della commissione elettorale  gli 
avvocati: 

− Giuseppe Calaresu; 
− Federico Marescotti; 

 
Quali componenti supplenti della commissione elettorale vengono, altresì, designati ex art. 
9, co. 3, L. 113/2017 l' avvocato: 

− Lucia Maggiolo 
− Vittorio Lugli 
− Vittorio Giovanardi 
− Barbara Aquilini 
− Stefano Lucchi 

 
 
Il Consiglio designa, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L. 113/2017, quale responsabile informatico 
il dott. Francesco Rizzo della società CEPA che si occuperà dell'organizzazione del voto 
elettronico. 
 
Si conferma la convocazione della commissione elettorale per oggi alle ore 15,30. 
 

2. VARIE ED EVENTUALI 
 
A - PRATICANTI DA CONVOCARE PER IL COLLOQUIO SEMEST RALE. 
  
I Consiglieri avv.ti Daniela Goldoni e Ferdinando Previdi fissano la data del 2 maggio 2019 
h. 11,00 per il colloquio semestrale per la verifica della pratica forense e si dà mandato 
alla segreteria di provvedere alle convocazioni dei praticanti avvocati.  
 
B – DOMANDE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO 
  
***** - N. 150/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 151/20109  
 
omissis 
 
***** - N. 149/2019 
 
omissis 
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***** - N. 152/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 153/2019 
 
omissis 
 
C -  DOTT.SSE MADDALENA CARMELLINO - CECILIA PIUMI - DOMANDE DI 
ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che le dott.sse 
         
MADDALENA CARMELLINO  nata a Sassuolo (MO) il 16/03/1994, cod. fisc. 
CRMMDL94C56I462S, laureata in Giurisprudenza il  05/03/2019 e  
 
CECILIA PIUMI nata a Modena il 22/12/1993, cod. fisc. PMICCL93T62F257D, laureata in 
Giurisprudenza il 05/03/2019; 
 
hanno presentato domanda per essere iscritte 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 MADDALENA CARMELLINO e CECILIA PIUMI  nel Registro 
Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data 
odierna. 
 
D – DOTT.SSA LAURA TORREGGIANI - DOMANDA DI CANCELL AZIONE DAL 
REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa LAURA TORREGGIANI  nata a  
Correggio (RE) il   21/03/1994, omissis, cod. fisc. TRRLRA94C61D037O,  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 LAURA 
TORREGGIANI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
E-  AVV. AMALIA DI TOCCO – RICHIESTA DI SOSPENSIONE  VOLONTARIA EX ART. 
20 C.2 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. Amalia Di Tocco nata a Circello 
(BN) il 12/01/1966, cod. fisc. DTCMLA66A52C719Q, 
 
- 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. 
AMALIA DI TOCCO 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. 
 
G – AVV.TI SIMONETTA SAINA - BARBARA VALENTINI - DO MANDE DI 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Simonetta Saina e Barbara 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. 
 
H  - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA RINVIARE – (MOD . 5) 
 
omissis 
 
I – DOTT. MAURO RUSIGNUOLO - DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che il dott. MAURO RUSIGNUOLO nato a Legnano (MI) il 
21/09/1968, cod. fisc. RSGMRA65P21E514J, laureato in Giurisprudenza il  13/03/2017; ha 
presentato domanda per essere iscritto nel Registro Praticanti Avvocati; 
 

e il Consiglio 
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- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata omissis; 
- 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 il dott. MAURO RUSIGNUOLO nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
 L - CREDITI FORMATIVI 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA - CIRCOLAZIONE DEGLI I MMOBILI E TUTELA 
DEGLI ACQUIRENTI - NOVITA’ LEGISLATIVE - MODENA 12/ 06/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza DEL 
Consiglio Notarile di Modena del 17/04/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 12 giugno 2019 dal titolo “Circolazione 
degli immobili e tutela degli acquirenti - novità legislative”; 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. 
 
- ESONERI 
 
omissis 
 
InMEDIO MODENA - RICHIESTA RETTIFICA CREDITI 
 
Vista la richiesta della società InMedio Modena del 18/04/2019, il Consiglio delibera di 
rettificare la decisione assunta da questo Consiglio in data 16/04/2019 modificando il 
numero di crediti formativi, assegnati a ciascun evento organizzato per l’anno 2019, da n. 
2 a 3 crediti. 
 
M - ***** - ESPOSTO ***** - N. 31/2019 
 
omissis 
 
N - ***** - ESPOSTO ***** - N. 32/2019 
 
omissis 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio approva il suddetto verbale. 
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La seduta è tolta ad ore 13.20 e si dà mandato alla segreteria per l'immediata 
pubblicazione nel sito della delibera relativa alla costituzione della commissione elettorale. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE              
            F.to  avv. Andrea De Rienzo                                    F.to avv. Daniela Dondi 


