CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361
VERBALE DI SEDUTA
Il giorno 22 MAGGIO 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, ANDREA DE RIENZO, DANIELA
DONDI,
EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, PAOLO
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI e LUCA SCAGLIONE.
Assenti giustificati gli avv.ti Lucia Bocchi, Verena Corradini, Matilde Palmieri, Paola Panini,
Juri Rudi e Francesco Seidenari.
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI:
- DEL PRESIDENTE
-

Organismo di Mediazione, questione segnalazione antiriciclaggio all’Ufficio informazioni
finanziarie; il Presidente in merito alla segnalazione dell’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati, per sospetto antiriciclaggio già deliberata da questo
Consiglio, riferisce che la segnalazione è stata rigettata in quanto l’Ordine non viene
riconosciuto quale Ente autorizzato alla segnalazione.
Il Consiglio incarica l’avv. Goldoni di prendere contatto con la Banca d’Italia al fine di
risolvere il quesito.

-

Comunicazione Ministero della Giustizia: il Presidente riferisce al Consiglio che
l’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli
Avvocati di Modena ha avuto il riconoscimento dal Ministero della Giustizia ed è stato
iscritto nell’apposito elenco al n. 168.

-

Invito ad evento iniziativa Modena Smart Life Future a Modena 28/30 settembre 2018,
per scuole aziende e cittadini: Il Presidente riferisce dell’invito ricevuto da parte del
Comune di Modena a partecipare all’evento Modena Smart Life Future ed il Consiglio si
delibera di accettare l’invito delegando il Presidente a svolgere le attività necessarie.
-

DEL VICE PRESIDENTE

-

DEL TESORIERE

Nessuna

Nessuna
2. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELL’8, 10 E 18 MAGGIO 2018 REL. AVV. DONDI
Data lettura dei verbali delle sedute dell’8, 10 e 18 maggio 2018, il Consiglio ne approva
all’unanimità il testo.
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3. COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE
CONGRESSO – REL. AVV. DONDI

–

NOMINA

DELEGATI

AL

Udita la relazione del Presidente e vista la necessità di costituire la Commissione
Elettorale per la nomina dei delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense, il
Consiglio dà incarico ai Consiglieri di reperire alcuni nominativi e delibera di rinviare alla
prossima seduta per la costituzione della commissione elettorale che dovrà essere
composta da sei componenti effettivi più due supplenti che non dovranno essere candidati
e almeno quattro che non siano consiglieri del COA di Modena.
4. ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 14.5.18 – REL. AVV. FONTANESI
L’avv. Eros Fontanesi riferisce in merito all'assemblea condominiale, tenutasi in data 14
maggio u.s., e alle relative decisioni adottate.
5. ***** – ACCESSO AGLI ATTI - REL. AVV. DONDI
omissis
6. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – RICHIESTE DI PARERE GIUDICE DI PACE E
VPO -REL. AVV. DONDI
Preso atto della richiesta di parere pervenuta dalla Corte d’Appello di Bologna in data
17/05/2018, avente ad oggetto la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini
della nomina a Giudice di Pace e a Vice Procuratore Onorario, il Consiglio
riguardo all’avv. Alessandra Baggio
circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l’incarico rileva
omissis. Non sono noti altri elementi ostativi;
riguardo a Sabrina Bonati
circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l’incarico rileva che
Bonati Sabrina non è più iscritta all’Albo degli Avvocati di Modena in quanto è stata
cancellata a domanda in data 27/12/2001 e quindi si trova nell’impossibilità di esprimere il
parere richiesto;
riguardo all’avv. Elisa Caselli
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Deborah De Cicco
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Eufemia Ferrara
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rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Elisa Gavioli
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Francesca Pagliani
circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l’incarico rileva
omissis. Non sono noti altri elementi ostativi;
riguardo all’avv. Elisabetta Prampolini
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Giovanna Valeria Rizzo
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi;
riguardo all’avv. Alessandra Rovatti
rileva che non sono noti, nei confronti del collega, elementi di giudizio ostativi, oltre
all’assenza di procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l’adozione di sanzioni) e
risulta peraltro in regola con l’acquisizione periodica dei crediti formativi.
Dà mandato alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni di rito.
7. EQUO COMPENSO – CIRCOLARE AGLI ISCRITTI – DELIBERA DI CONSENSO –
REL. AVV. DE RIENZO
Il Consigliere Segretario riferisce al Consiglio che a livello distrettuale si è deciso di
inoltrare agli iscritti una circolare informativa, oltre alla delibera di consenso alla normativa
“de qua”.
Si dà incarico al Consigliere Segretario di redigere circolare informativa sull’equo
compenso con invito ai Colleghi a segnalare al COA le anomalie.
8. CIRCOLARE PER CANCELLAZIONE TEMPESTIVA DA PRENOTALEX – REL. AVV.
RUDI
L’avv. Dondi riferisce al Consiglio che l’avv. Juri Rudi sta predisponendo una circolare per
sensibilizzare gli iscritti circa la necessaria e tempestiva cancellazione delle prenotazioni
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per l’accesso all’Ufficio del Giudice di Pace e all’Ufficio Unep, quando non più necessarie,
dal sito di Prenotalex.
9. CIRCOLARE PERSONALIZZATA PER ATTIVAZIONE PEC - REL. AVV. DONDI
Il Presidente riferisce al Consiglio che si stà predisponendo una circolare da trasmettere
agli iscritti, che non lo abbiano ancora fatto, circa la necessità di attivare la PEC
predisposta a proprie spese dall’Ordine.
10. ELEZIONI CDD - REL. AVV. DONDI
Udita la relazione del Presidente, si invitano i Consiglieri a verificare la disponibilità di
colleghi disposti ad assumere l’incarico di Consigliere presso il Consiglio Distrettuale di
Disciplina di Bologna in vista delle prossime elezioni.
11. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – REL. AVV. DONDI
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio approva il progetto Alternanza Scuola Lavoro
predisposto dalla Commissione ASL per l'anno scolastico 2018/2019 e dà incarico all’avv.
Dondi di fare le comunicazioni di rito.
12. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI – REL. AVV. DONDI
Si rinvia.
13. ***** – NOTA SPESE N. 64/18 – REL. AVV. FONTANESI
omissis
14. ***** – NOTA SPESE N. 48/18 – REL. AVV.PEZZALI
omissis
15. ***** – RICHIESTA DI PARERE – REL. AVV.DE RIENZO
Vista la richiesta omissis e udita la relazione dell’avv. Andrea De Rienzo, che riferisce al
Consiglio in merito alle ragioni che rendono inaccoglibile la medesima istanza e
precisamente perché la domanda di cancellazione è stata presentata in data 16/01/2014
ed accolta con delibera in data 21/01/2014 e nella domanda non vi era alcuna precisazione
in merito al fatto che la cancellazione fosse conseguenza della intervenuta incompatibilità
conseguente alla sotttoscrizione di un contratto di lavoro, avvenuta in data 18/12/2013.
Per tale motivo non era quindi possibile per il COA disporre la retroattività del
provvedimento di cancellazione e conseguentemente non è oggi possibile attestare che la
cancellazione sia avvenuta con effetti antecedenti al 21/01/2014 data di assunzione della
delibera.
16. ***** - PROC. AMMINISTRATIVO N. 22/18 – SANZIONE DEFINITIVA – REL. AVV.
DONDI
omissis
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17. ***** – ESPOSTO ***** – N. 37/18 REL. AVV. DONDI
omissis
18. ***** – ESPOSTO ***** N. 38/2018– REL. AVV. DONDI
omissis
19. ***** N. 5/2018 ***** - REL. AVV. GOZZOLI
omissis
20. WI-FI GRATUITO PER GLI ISCRITTI – VERIFICA DELL’UTILIZZO – REL.
AVV.DONDI
Udita la relazione del Presidente e sulla scorta del fatto che, all'attualità, risultano solo tre
gli utenti periodici, il Consiglio delibera di valutare presso gli iscritti l'opportunità di
mantenere il servizio WI-FI.
21. ADEGUAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE – REL. AVV. DE RIENZO
Si rinvia.
22. CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COA - REL.
AVV. DONDI
Vista la comunicazione di Cassa Forense del 14/05/2017, udita la relazione del Presidente
avv. Daniela Dondi il Consiglio delibera di rinnovare la Polizza Sanitaria per Grandi
Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi per le dipendenti del COA.
23. CENA S. IVONE E TOGHE D’ORO - REL. AVV. DONDI
Il Consiglio delibera di confermare la cena di Sant'Ivone per la giornata del 19 giugno
2018; delibera altresì di verificare i nominativi degli avvocati iscritti all’albo nel 1968, ancora
in attività, per la consegna della “Toga d’Oro”.
24. LIBRETTI DELLA PRATICA – REL.RI AVV. CORRADINI, PALMIERI , PEZZALI E
FONTANESI
I Consiglieri avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri relazionano sull’esito positivo del
colloquio avuto con n. 3 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica
e di n. 7 praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense.
I Consiglieri avv.ti Paolo Pezzali ed Eros Fontanesi relazionano sull’esito positivo del
colloquio avuto con n. 6 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica
forense e n. 2 praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense.
24BIS DOTT.RI MATTEO CLO’ - CHIARA FRANCIOSO - NICOLO’ LUGLI ALESSANDRO MAFFEI - MARTINA MAZZALI - SILVIA PEZZOLI - MARIA VITTORIA
PICCILLI - GIULIA VACCARI - FRANCESCA VELLANI - DOMANDE DI RILASCIO
CERTIFICATO DI COMPIUTE PRATICHE
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Il Presidente, comunica che i dott.ri MATTEO CLO’ nato a Modena il 12/08/1992, ivi res.,
CHIARA FRANCIOSO nata a Correggio (RE) il 23/08/1992, res. a Spilamberto (MO),
NICOLO’ LUGLI nato a Modena il 14/04/1992, res. a Casibalbo (MO), ALESSANDRO
MAFFEI nato a Sassuolo (MO) il 14/04/1990, ivi res., MARTINA MAZZALI nata a Modena
l’11/10/1989, res. a Bomporto (MO), SILVIA PEZZOLI nata a Pavullo n/F (MO) il 22/03/1992,
ivi res., MARIA VITTORIA PICCILLI nata aCarpi (MO) l’01/07/1991, ivi res., GIULIA
VACCARI nata a Modena il 26/09/1992, ivi res. e FRANCESCA VELLANI nata a Modena il
26/03/1988, ivi res., hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini
della ammissione agli esami di Avvocato.
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo
Consiglio con delibera rispettivamente in data: 18/10/2016, 23/08/2016, 18/10/2016,
23/08/2016, 20/09/2016, 18/10/2016, 06/09/2016, 18/10/2016 e 08/11/2016 che da tali
date 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, gli stessi hanno
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
DELIBERA
rilasciarsi ai dott.ri MATTEO CLO’, CHIARA FRANCIOSO, NICOLO’ LUGLI,
ALESSANDRO MAFFEI, MARTINA MAZZALI, SILVIA PEZZOLI, MARIA VITTORIA
PICCILLI, GIULIA VACCARI e FRANCESCA VELLANI 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.
25. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV.TI GOLDONI E
PALMIERI
***** - N. 168/2018
omissis
***** - N. 167/2018
omissis
***** - N. 166/2018
omissis
***** - N. 165/2018
omissis

***** - N. 164/2018
omissis
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***** - N. 163/2018
omissis
***** - N. 162/2018
omissis
***** - N. 161/2018
omissis
***** - N. 160/2018
omissis
***** - N. 159/2018
omissis
***** - N. 158/2018
omissis
***** - N. 157/2018
omissis
***** - N. 156/2018
omissis
***** - N. 174/2018
omissis
***** - N. 171/2018
omissis
***** - N. 169/2018
omissis
***** - N. 173/2018
omissis
***** - N. 172/2018
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omissis
***** - N. 170/2018
omissis
25BIS ***** - DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
DISPONIBILI AL PATROCINIO GRATUITO CON DECORRENZA 20/05/2018 - REL.
AVV. DONDI
omissis
26. CREDITI FORMATIVI - REL. AVV.TI CORRADINI E PALMIERI
-

RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

COMUNE DI MODENA - CONVEGNO INTERNAZIONALE “QUALE FUTURO PER LE
POLITICHE DI SICUREZZA URBANA” - MODENA 7 E 8 GIUGNO 2018
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza del
Comune di Modena del 15/05/2018, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi
per ll’evento che si terrà a Modena nei giorni 7 e 8 giugno dal titolo “Quale Futuro per le
politiche di sicurezza urbana”; 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’evento sopra indicato n. 4 crediti per giornata, subordinandone la validità
alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da
documentarsi a cura degli organizzatori.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO - PROCEDURE
CONCORSUALI - MODENA 28/05/2018
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza
dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro del 21/05/2018, contenente richiesta di
attribuzione di crediti formativi per l’incontro che si terrà a Modena il 28 maggio 2018 dal
titolo “Procedure Concorsuali”; 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.
-

RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI
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AVV. ILARIA LOMBARDINI
Vista la richiesta dell’avv. Ilaria Lombardini del 13/05/2018 il Consiglio delibera di
riconscere per l’attività seminariale effettuata in data 23/04/2018 e 07/05/2018 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, n. 3 crediti
formativi per ciascuna giornata.
AVV. SIMONA FANELLI
Vista la richiesta dell’avv. Simona Fanelli del 15/05/2018 il Consiglio delibera di riconscere
per la partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento sul Codice degli Appalti,
tenutosi a Bologna il 15 e 16 marzo 2018 n. 3 crediti formativi per ciascuna giornata.
AVV. FABIO PELLACANI
Vista la richiesta dell’avv. Fabio Pellacani del 15/05/2018 il Consiglio delibera di riconscere
per la partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento sul Codice degli Appalti,
tenutosi a Bologna il 15 e 16 marzo 2018 n. 3 crediti formativi per ciascuna giornata.
AVV. ISABELLA FERRARI
Vista la richiesta dell’avv. Isabella Ferrari del 21/05/2018 il Consiglio delibera di riconscere
per lo svolgimento del modulo di Diritto Internazionale nell’ambito della Scuola di
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia n. 12 crediti formativi.
BUROCRAZIA - REL.RI AVV. CORRADINI, GOLDONI E PALMIERI
27. DOTT. MONGIELLO LUCA - DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI- PROVENIENTE DAL COA DI BOLOGNA
Il Presidente comunica che il dott. LUCA MONGIELLO nato a Lecce il 20/08/1994, cod. fisc.
MNGLCU94M20E506E, ha chiesto di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati
tenuto da questo Consiglio producendo i prescritti documenti.
Il Consiglio, esaminata la domanda e visti i documenti ad essa allegati ed in particolare il
nulla-osta del C.O.A. di Bologna dal quale risulta che il dott. LUCA MONGIELLO è stato
iscritto nel Registro Praticanti Avvocati di Bologna con anzianità 05/10/2017 ai sensi dell’art.
41 co.6 l. d) L. 247/2012, dell’art. 5 del D.M. 70/2016 e della Convenzione stuipulata dal COA
di Bologna con l’Univeristà di Bologna in data 03/05/2017 e udita la relazione del Presidente,
DELIBERA
di iscrivere il dott. LUCA MONGIELLO nel Registro Praticanti Avvocati con decorrenza in
data odierna e che dell’avvenuta iscrizione sia data comunicazione al C.O.A. di Bologna.
28. DOTT.SSA LAURA BEDOCCHI
PATROCINATORI LEGALI

-

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

ELENCO

Il Presidente comunica che la dott.ssa LAURA BEDOCCHI nata a Carpi (MO) il 24/11/1990,
cod. fisc. BDCLRA90S64B819N, domiciliata presso lo studio dell’avv. Sandra Asprea, già
iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 21/07/2015, ha chiesto di essere
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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 esse allegati, udita la
relazione del Presidente; ritenuto che la richiedente ha superato l'anno di pratica previsto
dalla legge 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 nonché la legge 31.12.2012 n. 247
DELIBERA
di ammettere la dott.ssa LAURA BEDOCCHI ad esercitare il patrocinio innanzi i Tribunali del
Distretto della Corte d'Appello di Bologna disponendo che prestino il prescritto giuramento
nei termini di legge.
28BIS DOTT.RI NICOLE BARALDI - ALESSANDRO CAVAZZUTI - DOMANDE DI
ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Presidente comunica che i dott.ri
NICOLE BARALDI nata a Modena l’08/02/1990, cod. fisc. BRLNCL90B48F257W, domiciliata
presso lo studio dell’avv. Paolo Petrella, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo
Consiglio con delibera in data 10/05/2017 e
ALESSANDRO CAVAZZUTI nato a Guastalla (RE) il 18/01/1991, cod. fisc.
CVZLSN91A18E253T, domiciliato presso lo studio dell’avv. Cristina Gasparini. Già iscritto al
suddetto Registro con delibera in data 19/09/2017,
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
DELIBERA
di ammettere i dott.ri NICOLE BARALDI e ALESSANDRO CAVAZZUTI al patrocinio
sostitutivo disponendo che prestino il prescritto impegno solenne nei termini di legge.
29. DOTT.RI MIRKO GARBELLINI - MARIA GRAZIA GENTILE - ELISA NINZOLI DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Presidente comunica che i dott.ri
MIRKO GARBELLINI nato a Modena il 15/08/1976, cod. fisc. GRBMRK76M15F257T,
MARIA GRAZIA GENTILE
GNTMGR89L71B774D e

nata

a

Cariati

(CS)

il

31/07/1989,

cod.

fisc.

ELISA NINZOLI nata a Scandiano (RE) il 14/10/1987, cod. fisc. NNZLSE87R54I492Q,
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hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di questa Circoscrizione producendo i
prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori sopra indicati e i
documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno
superato il prescritto esame di Avvocato, risultano 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 i dott.ri MIRKO GARBELLINI, MARIA GRAZIA GENTILE ed ELISA NINZOLI
nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto
giuramento nei termini di legge.
30. AVV.TI ANDREA MALAGOLI - ILARIA
AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

ZAVATTA

-

DOMANDE

DI

Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Andrea Malagoli ed Ilaria Zavatta 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.
31. CANCELLAZIONI
A. AVV. ALFREDO D’AGOSTINO - CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER
DECESSO
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente sulla scomparsa del compianto collega avv.
ALFREDO D’AGOSTINO nato a Napoli il 03/01/1951, cod. fisc. DGSLRD51A03F839N ne
DELIBERA
la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.
B. DOTT. MATTEO PIUMI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio vista la domanda presentata dal dott. MATTEO PIUMI nato a Sassuolo (MO)
il 27/08/1986, omissis, cod. fisc. PMIMTT86M27I462N, che chiede di essere cancellato dal
Registro dei Praticanti Avvocati
DELIBERA
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.

del dott. MATTEO PIUMI dal

C. DOTT. GIUSEPPE SCHENA - CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER
TRASFERIMENTO COA BOLOGNA
Il Consiglio vista la lettera del COA di Bologna, pervenuta in data 18/05/2018, nella quale si
comunica che con delibera del 13/09/2017, il dott. GIUSEPPE SCHENA nato a Venosa (PZ)
l’11/05/1991, cod. fisc. SCHGPP91EL738H, è stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati,
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DELIBERA
di cancellare il dott. GIUSEPPE SCHENA dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da questo
Consiglio.
C1. DOTT. GIUSEPPE SCHENA - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA
PRATICA
Il Presidente, comunica che il dott. GIUSEPPE SCHENA nato a Venosa (PZ) l’11/05/1991,
res. a Bologna, 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 ritenuto che il richiedente è stato iscritto nel
Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio in data 13/10/2015 e cancellato
per trasferimento all’Ordine di Bolgona con decorrenza in data 13/09/2017, che da tale data
ad oggi è trascorso il periodo di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406. Visti i
documenti allegati ed in particolare il certificato di compiuta pratica parziale rilasciato
dall’Ordine di Bologna in data 10/05/2018 per il quale il dott. GIUSEPPE SCHENA è stato
sottoposto a verifica e 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, L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31/12/2012 n. 247
DELIBERA
rilasciarsi al dott. GIUSEPPE SCHENA il certificato di compiuta pratica forense ai sensi
dell'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37, L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31/12/2012 n. 247 quale Ordine
Forense competente.
32. VARIE ED EVENTUALI
A. AVV. CHIARA BUSANI - CREDITI FORMATIVI - REL. AVV. DONDI
Si rinvia.
B. COMUNICAZIONE AVV. BIGARELLI - REL. AVV. FONTANESI
omissis
C. ***** - NOTA SPESE N. 45/2018 ***** - REL. AVV. PEZZALI
omissis
D. ***** - RICORSO CNF - REL. AVV. GOZZOLI
omissis
E. ***** - RICHIESTA PARERE - REL. AVV. JURI
Visto il parere 18 aprile 2018 n. 16 rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio
delibera di farlo proprio e di trasmetterlo omissis.
F. ***** - NOTA SPESE 89/2018
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omissis
G. SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE STANZA PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto del malfunzionamento del condizionatore installato nella Biblioteca
del COA, delibera di far sostituire solo la parte malfunzionante dell’impianto.
H – ***** N. 5/2018 *****
omissis
I. AVV. CHIARA CINI - DOMANDA ISCRIZIONE DIFENSORE D'UFFICIO TRIBUNALE
MINORENNI, IN ASSENZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE - REL. AVV.
GOLDONI
Il Consiglio preso atto dell’istanza di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il
Tribunale per i Minorenni dell’avv. Chiara Cini, il Consiglio delibera di inoltrarla al COA di
Bologna, esprimendo parere negativo.
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

IL VICE PRESIDENTE
F.to avv. Giorgio Gozzoli
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