CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361
VERBALE DI SEDUTA
Il giorno 3 APRILE 2018 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine
Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione
sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, ANDREA DE
RIENZO, DANIELA DONDI, EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO
GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, JURI RUDI, LUCA
SCAGLIONE e FRANCESCO SEIDENARI.
Assenti giustificati gli avv.ti Verena Corradini e Ferdinando Previdi.
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI:
- DEL PRESIDENTE
Il Presidente riferisce al Consiglio circa gli eventi organizzati dal Consiglio Nazionale
Forense e che si terranno a Roma il 18 aprile p.v. presso la sede amministrativa del CNF,
ed in particolare:
a) evento sulla nuova legge sul patrocinio a spese dello Stato per il quale si delega a
partecipare, in rappresentanza del COA, l'avv. Matilde Palmieri e
b) evento sull'equo compenso per il quale si delega a partecipare, in rappresentanza del
COA, l'avv. Andrea De Rienzo.
-

DEL VICE PRESIDENTE

- DEL TESORIERE
2. APPROVAZIONE RELAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA
– REL. AVV. DONDI
Il Presidente riferisce della questione. Si costituisce il gruppo formato dagli avv.ti Andrea
De Rienzo, Eros Fontanesi, Lucia Bocchi, Paola Panini e Luca Scaglione per la
riformulazione della relazione da trasmettere al Presidente del Tribunale di Modena dott.
Pasquale Liccardo.
3. ***** – NOTA SPESE 142/17 - REL. AVV. PEZZALI
omissis
4. MAIL TRASMESSA AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA ASSISTENZA LEGALE
PER MALASANITÀ “BASE” – BOLOGNA 166
Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 06/03/2018 omissis, avente ad oggetto
“richiesta assistenza legale per malasanità - base -“, il Consiglio ne delibera la
trasmsissione agli atti.
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5. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI
Udita la relazione del Presidente, raccolte le osservazioni dei Consiglieri si dà incarico al
Presidente affinchè provveda alla stesura definitiva del regolamento.
6. STUDIO
COMMERCIALE
CONTABILITÀ 2018

COLLEGIUM

–

INCARICO

PROFESSIONALE

Udita la relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il preventivo presentato
dallo Studio Commerciale Collegium per l’attività di consulenza ed asssistenza contabile
per l’anno 2018.
7. RAPPORTO ANNUALE 2017 - OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE
SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE – CNF – REL. AVV. GOZZOLI
Il Vice Presidente avv. Giorgio Gozzoli riferisce al Consiglio in merito alla riunione
dell’Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione del Consiglio
Nazionale Forense tenutasi a Roma il 27/03/2018 per la presentazione della relazione
annuale relativa alll’attività dell’Osservatorio per il 2017.
8. DOTT. FRANCESCA LAMBERTINI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE – REL. AVV.
DE RIENZO
Il Consiglio,
- vista la domanda presentata dalla dott.ssa FRANCESCA LAMBERTINI omissis, che
chiede di essere cancellata dall’Elenco Patrocinatori e Registro Praticanti Avvocati per
sopravvenuta incompatibilità;
omissis
DELIBERA
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione della dott.ssa FRANCESCA
LAMBERTINI per sopravvenuta incompatibilità dall’Elenco Patrocinatori e dal Registro dei
Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.
omissis
9. DOTT.SSA MARIA CRISTINA PLESSI – DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI SASSUOLO – PROPOSTA - REL. AVV. DONDI
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio dà incarico all'avv. Matilde Palmieri di
prendere contatti con la dott.ssa Maria Cristina Plessi autorizzandola sin d'ora a farsi
coadiuvare da una collega penalista qualora se ne presentasse la necessità.
10. MODIFICA DEL REGOLAMENTO OCC - REL. AVV. DE RIENZO
Il Consigliere Segretario riferisce al Consiglio in merito alla comunicazione ricevuta dal
Ministero di Giustizia, in merito all’istanza di iscrizione dell’Organismo di composizione
2

della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Modena, con la quale
chiede al COA di integrare e modificare il regolamento del citato O.C.C., il Consiglio
delibera di adeguarvisi e dà incarico all’avv. Andrea De Rienzo di provvedere in tal senso.
11. ***** – ESPOSTO ***** - N. 27/18 REL. AVV. DONDI
omissis
12. ***** - ESPOSTO ***** - N. 26/18 REL. AVV. DONDI
omissis
13. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE PER
MOROSITÀ DIVENUTI DEFINITIVI
***** - N. 14/18
omissis
**** - N. 10/18
omissis
***** - N. 8/18
omissis
***** - N. 24/18
omissis
14. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI *****- REL. AVV. DONDI
omissis
15. AVV. GIANNI FERRARESI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN
PROPRIO
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Gianni Ferraresi 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.
16. LIBRETTI DELLA PRATICA DA ASSEGNARE
Si assegnano:
- n. 7 libretti della pratica primo semestre agli avv.ti Daniela Goldoni e Matilde Palmieri.
- n. 7 libretti della pratica per il rilascio del certificato di compiuta pratica forense agli avv.ti
Paolo Pezzali e Luca Scaglione,
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con invito a fissare gli incontri entro i prossimi 15 giorni.
17. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV. PANINI
***** - N. 96/2018
omissis
***** - N. 105/2018
omissis
***** - N. 106/2018
omissis
ISTANZE DA VERIFICARE
***** - N. 114/2018
omissis
***** - N. 115/2018
omissis
***** - N. 112/2018
omissis
***** - N. 113/2018
omissis
18. ISCRIZIONI AL REGISTRO PRATICANTI - TIROCINIO ANTICIPATO (PRE –
LAUREA)
Si rinvia.
19. CREDITI FORMATIVI - REL. AVV. PALMIERI
-

RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA SEZ. MODENA - QUESTIONI APERTE IN
DIRITTO DI FAMIGLIA - MODENA 07/05/2018
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza
dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Modena del 28/03/2018, contenente
richiesta di attribuzione di crediti formativi per l’incontro che si terrà a Modena il 7 maggio
2018 dal titolo “Questioni aperte in materia di diritto di famiglia”; considerato l’interesse
delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16
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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.
InMEDIO SRL - EVENTI FORMATIVI DA MAGGIO A DICEMBRE 2018
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della
società InMEDIO s.r.l. del 29/03/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti
formativi per gli eventi formativi che si terranno a Modena da maggio a dicembre 2018;
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 ciascun evento 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.
UNIKA CONFERENCE EVENTS - XIII CONVEGNO A.E.R.O. - MODENA 23/06/2018
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della
società Unika Conference Events del 28/03/2018, contenente richiesta di attribuzione di
crediti formativi per il XIII Convegno A.E.R.O. che si terrà a Modena il 23 giugno 2018;
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
allo stato, di non attribuire all’incontro alcun credito non evidenziando aspetti legali.
Si dà mandato alla segreteria di richiedere chiarimenti in merito ai relatori e alle loro
relazioni.
-

RICHIESTE DI ESONERO

-

RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI

omissis

AVV. FEDERICA TINTI
Vista la richiesta dell’avv. Federica Tinti del 28/03/2018, il Consiglio delibera di riconoscere
n. 10 crediti formativi per l’attività di docenza svolta presso la Scuola di Specializzazione
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per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito
dell’insegnamento di “Patologie negoziali” nei mesi di gennaio e febbraio 2018.
BUROCRAZIA - REL. AVV.TI FONTANESI, GOZZOLI - BOCCHI
20. AVV. FRANCESCO MARCELLO FRATTIN - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO
AVVOCATI
Il Presidente comunica che il dott. FRANCESCO MARCELLO FRATTIN nato a Modena il
20/03/1987, cod. fisc. FRTFNC87C20F257H, 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;
DELIBERA
iscriversi il dott. FRANCESCO MARCELLO FRATTIN nell'albo degli Avvocati di questa
Circoscrizione, disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge.
21. DOTT.SSE MICHELA COLOMBINI NEMOLI - GIORGIA MALAVASI - RICCARDO
ORLANDI - DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
Il Presidente comunica che i dott.ri
MICHELA COLOMBINI NEMOLI nata a Modena l’08/09/1993,
CLMMHL93P48F257A, laureata in Giurisprudenza il 07/03/2018;

cod.

fisc.

GIORGIA MALAVASI nata a Carpi (MO) il 09/09/1993, cod. fisc. MLVGRG93P49B819X,
laureata in Giurisprudenza il 07/03/2018 e
RICCARDO ORLANDI nato a Scandiano (RE) il
RLNRCR93A14I496Y, laureato in Giurisprudenza il 05/12/2017,

14/01/1993,

cod.

fisc.

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;
DELIBERA
di iscrivere i dott.ri MICHELA COLOMBINI NEMOLI, GIORGIA MALAVASI e RICCARDO
ORLANDI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con
decorrenza in data odierna.

6

22. DOTT.SSA FRANCESCA VELLANI - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO
SOSTITUTIVO
Il Presidente comunica che la dott.ssa FRANCESCA VELLANI nata a Modena il
26/03/1988, cod. fisc. VLLFNC88C66F257H, domiciliata presso lo studio dell’avv. Massimo
Vellani, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data
08/11/2016, ha chiesto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 41 co. 12
L. 247/2012 producendo i prescritti documenti.
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la
relazione del Presidente; ritenuto che la richiedente ha svolto il primo semestre di pratica
previsto dalla legge ed ha sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e
non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L.
247/12; visto l'art. 41 c. 12 legge 31.12.2012 n. 247
DELIBERA
di ammettere la dott.ssa FRANCESCA VELLANI al patrocinio sostitutivo disponendo che
presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge.
23. DOTT. FRANCESCO TAZZIOLI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE REGISTRO
PRATICANTI
Il Consiglio vista la domanda presentata dal dott. FRANCESCO TAZZIOLI nato a Modena
il 02/05/1993, omissis cod. fisc. TZZFNC93E02F257D, che chiede di essere cancellato dal
Registro dei Praticanti Avvocati
DELIBERA
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione del dott. FRANCESCO TAZZIOLI
dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.
24. VARIE ED EVENTUALI
A. ***** - RICHIESTA PARERE
§ 1. Quesito.
***** pone al Consiglio il seguente quesito:
Spett.le Consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Modena
omissis chiedo il seguente parere:
Ho assistito un condominio in attività di recupero crediti nei confronti di condomini morosi. Attività
conclusa.
Attualmente assisto detto condominio in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa
dal condominio avverso di un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore del condominio medesimo.
Prossima udienza omissis pendenti termini per il deposito di memorie ex art.183 cpc.
Ho ricevuto in tempi recentissimi incarico di difendere sempre il condominio di cui trattasi in una
causa di impugnazione di delibera assembleare promossa da un condomino che si ritiene leso dalla
installazione (autorizzata con regolare delibera assembleare) di un gazeebo su lastrico solare. Mi
chiedo se sussista una mia incompatibilità ad assistere e difendere il condominio in detta causa di
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impugnazione di delibera assembleare contro il condomino a .
omissis
***
§ 2. Parere.
Il Condominio costituisce autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici non riferibili
uti singuli ai condomini (Cass., SSUU, sentenza n.19663/2014 ), i quali ultimi, pertanto,
ben possono essere portatori di interessi contrastanti, come appunto avviene, da un lato,
nel recupero del credito condominiale portato da bilancio approvato dall'assemblea e,
dall'altro, nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari (in questi termini, anche
COA
Pescara,
parere
del
26/07/2012,
visionabile
qui:
http://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2011/04/parere-coa-26.7.12.pdf;
apparentemente contra, ma non condivisbile, COA Brescia, parere del 5 maggio 2011,
visionabile
qui:
http://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagina_titolo_testo/914Art.%2037%2
0-%20Conflitto%20di%20interessi.pdf)
Nella fattispecie di cui al quesito, pertanto, non trovano applicazione l'art. 24 (rubricato
“Conflitto di interessi”), né l'art. 68 codice deontologico forense (rubricato “Assunzione di
incarichi contro una parte già assistita”), giacché l'avvocato che assista ed abbia assistito il
Condominio ben può continuare ad assisterlo in una causa di impugnazione di delibera
assembleare promossa da un condomino, non sussistendo conflitto di interesse, neppure
potenziale (in arg., cfr. Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri,
sentenza del 24 novembre 2017, n. 186), trattandosi per l'appunto di posizioni sostanziali
distinte (in questi termini, COA Roma, parere gennaio 2017, visionabile qui:
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2017/01/pareredeontologico66.pdf).
Quanto sopra, inoltre, trova altresì conferma nelle ulteriori decisioni del Consiglio
Nazionale Forense che ha ritenuto illecito il comportamento dell'avvocato che assista
congiuntamente il Condominio ed un singolo condomino in giudizi in cui i rispettivi interessi
siano tra loro confliggenti (cfr. sentenze nn. 394/2016 e 134/2006), così ribadendo la
distinzione -giuridica e deontologica- tra le due posizioni.
***
§ 3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, al quesito deve rispondersi negativamente,
non sussistendo incompatibilità ad assistere e difendere il condominio in detta causa di
impugnazione di delibera assembleare contro il condomino (nei medesimi termini, COA
Firenze,
parere
31/10/2013,
visionabile
qui:
http://www.ilfogliodelconsiglio.it/parere/avvocato-assistenza-di-un-condominio-e-conflittodi-interesse/).
Il Consiglio approva il parere soprariportato e delibera di comunicarlo omissis
B. IL FORO ITALIANO - ABBONAMENTO
Vista la comunicazione del dott. Andrea Casarano del 30/03/2018, avente ad oggetto la
sottoscrizione dell’abbonamento per il 2018 alla rivista “Il Foro Italiano”, il Consiglio
ribadisce di non sottoscrivere tale abbonamento.
C. SENTENZA DELLA CASSAZIONE SEGNALATA DAL CONS. PANINI
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Udita la relazione dell’avv. Paola Panini e preso atto della sentenza della Cassazione
penale dell’08/11/2017, il Consiglio ribadisce che, in assenza di certificazione consolare, è
possibile produrre solo la richiesta all’autorità consolare, unitamente all'autocertificazione.
D. OSSERVATORIO GIUSTIZIA CIVILE – FAMIGLIA
Il cons. Panini riferisce della questione ed in particolare dell'incontro avuto con i
componenti dell'osservatorio. Il relatore riferisce dell'esigenza manifestata dai magistrati di
avere un elenco di CTU specializzati in materia (psicologi/psichiatri). Si incarica la cons.
Panini di predisporre la lettera ai due ordini.
E. CONGRESSO NAZIONALE DI CATANIA
Udita la relazione del Presidente in merito al Congresso Nazionale che si terrà il prossimo
autunno a Catania, l'assemblea degli iscritti per l'elezione dei delegati viene individuata
orientativamente per il mese di maggio/giugno.
F. ELEZIONI CASSA FORENSE.
Il Presidente riferisce in merito alle prossime elezioni dei delegati del distretto di Cassa
Forense.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,00.
Letto confermato sottoscritto.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to avv. Andrea De Rienzo

IL PRESIDENTE
F.to avv. Daniela Dondi
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