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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 5 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: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, FERDINANDO 
PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI e JURI RUDI. 
Assenti giustificati gli avv.ti: Paolo Pezzali 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. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  19 FEBBR AIO 2019 
 
Data lettura del verbale della seduta del 19 febbraio 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio su quanto di seguito riportato: 

 
− Assemblea Camera Penale: per quanto concerne la concessione delle aule penali 
alla Camera Penale di Modena per la celebrazione dell’Assemblea il Presidente del 
Tribunale di Modena ha comunicato di concedere l'aula per l’attività istituzionale della 
medesima Camera Penale previa formale richiesta effettuata per il tramite del COA; 
 
− Osservatori costituiti presso il Tribunale di Modena: l’avv. Dondi comunica che 
l'8/4/2019 ci sarà una riunione di tutti gli osservatori costituiti presso il Tribunale di 
Modena, tra cui quello per la giustizia penale che si riunirà alle ore 10,00 e avrà ad oggetto 
i servizi di segreteria/cancelleria; 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
    - DEL TESORIERE  
 
3. ***** – SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA –  REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
4. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ARCHIVIARE – REL. AV V. DE RIENZO  
 
omissis 
 
5. TAR – INAUGURAZIONE NUOVA SEDE E ANNO GIUDIZIARIO 2 019 – REL. AVV. 

DONDI 
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Udita la relazione del Presidente circa l’invito alla Cerimonia di inaugurazione della nuova 
sede del TAR di Bologna che si terrà il giorno 15 marzo p.v. e verificato che nessuno dei 
Consiglieri ha dato la propria disponibilità a partecipare, il Consiglio ne delibera la 
trasmissione gli atti. 
 
6. PROVINCIA DI MODENA – INVITO PER IL GIORNO 8 MARZO 2019 – REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente in merito alla presentazione del volume “Dizionario 
Biografico delle Donne Modenesi” che si terrà il giorno 8 marzo p.v. in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna, il Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
7. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA – L.9.01.2019 N.  3 CHIARIMENTI 

OPERATIVI PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA – REL. AVV. DO NDI 
 
Preso atto della comunicazione della Procura della Repubblica di Modena avente ad 
oggetto l’O.S. n. 9/2019 emesso in  data  21/02/2019 dal Procuratore della Repubblica di 
Modena dott.ssa Lucia Musti, il Consiglio delibera di trasmetterela agli iscritti omettendo le 
allegazioni. 
 
8. ***** – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 1/19 – REL. A VV. RUDI  
 
omissis 
 
9. ***** NOTE SPESE N. 109/110/111 – REL. AVV. PEZZALI  
 
Si rinvia per assenza del relatore. 
 
10. DOMANDE DI ISCRIZIONE ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI PER IL GRATUITO 

PATROCINIO RESPINTE - REL. AVV. DE RIENZO  
 
omissis 
 
11. ***** – ESPOSTO *****  - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
12. ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO SOSPESE - REL. AVV. DONDI 
 
***** N. 287/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 346/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 326/2018 
 
omissis 
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***** - N. 407/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 431/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 357/2018 
  
omissis 
 
13. ***** GRATUITO PATROCINIO N. 243/18 – RICHIESTA DI PARERE – REL. AVV. 

DONDI 
 
omissis 
 
14. DOTT.SSA BENEDETTA SOLDATI – DOMANDA DI CANCELLAZIO NE – ***** 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa BENEDETTA SOLDATI nata a 
Bologna il 10/07/1990,  cod. fisc. SLDBDT90L50A944S,  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 BENDETTA SOLDATI     
dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio, *****.  
 
15. DOTT.SSA SILVIA BASSANI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE – ***** 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa SILVIA BASSANI nata a Carpi (MO) il 
21/01/1989,  cod. fisc. BSSSLV89A61B819U,  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 SILVIA BASSANI     
dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio, ******.  
 
16. GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI   GOZZOLI E RUD I  

 
- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  

 
***** - N. 70/2019 
  
omissis 
  
***** - N. 74/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 71/2019 
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omissis 
 
****** - N. 72/2019 
 
omissis 
  
****** - N. 64/2019 
  
omissis 
 
***** - N. 65/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 62/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 63/2019 
 
omissis 
 
*****- N. 66/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 67/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 68/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 69/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 77/2019 
 
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE  
 
- ISTANZA DA RATIFICARE  

                               
17. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 

AVV. PAOLO MUNDICI - CONVEGNO 5/4/2019 LOCAZIONI 
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Vista la richiesta dell’avv. Paolo Mundici del 28/02/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere, in deroga al Regolamento CNF n. 6 16/07/2014, n. 4 crediti formativi 
all’evento previsto per il 5 aprile p.v. 
 
AMT AVV. MIRELLA GUICCIARDI - CERIMONIA PROCESSO TR IBUTARIO SIMULATO 
SCUOLE PROVINCIA DI MODENA - PROGETTO FISCO E LEGAL ITA’ A.S. 2018/2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’avv. 
Mirella Guicciardi in qualità di Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari sez. di 
Modena del 22/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per la 
settima edizione del “Processo Tributario simulato” che si terrà a  Modena il 30 marzo 
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. 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. 
 
Il Consiglio delibera altresì di delegare i conss. avv.ti Verena Corradini e Ferdinando 
Previdi a parteciparvi per portare i saluti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
e per il rilascio degli attestati. 
 
ASSOCIAZIONE STUDI BANCARI - STRATEGIE DI DIFESA PE R LA BANCA NELLE 
LITI CON I CLIENTI - MODENA 29/03/2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associaizone Studi Bancari del 28/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di 
crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 29 marzo 2019 dal titolo “Strategie 
di difesa per la banca nelle liti con i clienti”; 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. 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI - CORSO DI PERFEZIONAMENTO I N GESTIONE DELLA 
PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - MARZO / GI UGNO 2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Fondazione Marco Biagi del 26/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per il Corso di Perfezionamento in gestione della Privacy e sicurezza delle 
informazioni che si terrà a  Modena nel periodo marzo / giugno 2019; considerato 
l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal 
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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.  20 crediti formativi per l’intero corso, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE - FRODI IVA E CYBERCRIME DALLA FATTURA ELET TRONICA ALLA 
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA - MODENA 8/3/2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 26/02/2019, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena l’8 marzo 2019 dal 
titolo “Frodi IVA e Cybercrime dalla fattura eletronica alla cooperazione giudiziaria”; 
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. 
 
ACCADEMIA NAZIONALE SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODE NA - 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI EDMONDO BRUTI LIBERATI “MAGISTRATURA E 
SOCIETA’ NELL’ITALIA REPUBBLICANA” - MODENA 7/3/201 9 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Accademia Nazionale delle Scienze Lettere ed Arti di Modena del 19/02/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per la presentazione del volume di 
Edmondo Bruti Liberati “Magistratura e società nell’Italia Repubblicana” che si terrà a  
Modena il 7 marzo 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.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. 
 
ACCADEMIA NAZIONALE SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODE NA - I MERCOLEDI’ 
DEL DIRITTO “SEQUESTRO E CONFISCA NEI REATI TRIBUTA RI: ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI” - MODENA 27/02/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Accademia Nazionale delle Scienze Lettere ed Arti di Modena del 22/02/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro del 27 febbraio 2019, 
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dal titolo “Sequestro e confisca nei reati tributari: orientamenti giurisprudenziali”; 
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 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.  BOCCHI 
 

18. DOTT. MORENA ZONA - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGIST RO PRATICANTI 
AVVOCATI  ED IL RICONOSCIMENTO PERIODO TIROCINIO GI À SVOLTO -  AI 
SENSI COMMA 13 DELL’ART. 73 – D.L. 69/13 

 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa MORENA ZONA nata a Canavieiras (Brasile) il 
16/10/1991, cod. fisc. ZNOMRN91R56Z602T, laureata in Giurisprudenza l’11/12/2015;         
 
Ha presentato domanda per essere iscritta 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 la dott.ssa MORENA ZONA nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione 
del Tribunale di Modena con decorrenza 01/04/2019. 
Il Consiglio udita altresì la relazione del Presidente e alla luce del parere CNF n. 9/2018 
(rel. Amadei), che si allega, delibera di riconoscere il periodo di tirocinio, ex art. 73 D.L. 
69/2013, svolto presso la Procura della Repubblica di Modena a far data dal 21/11/2017 e 
fino al 27/05/2019, una volta che verrà rilasciato l'attestato di svolgimento con esito 
positivo del medesimo tirocinio. 
 
19. DOTT.SSE FRANCESCA LAURA CASOLARI - CHIARA GARAGNAN I - KRISTJAN 

GJINAJ - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICAN TI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
FRANCESCA LAURA CASOLARI nata a Correggio (RE)   il  19/11/1994, cod. fisc. 
CSLFNC94S59D037L, laureata in Giurisprudenza il  19/07/2018;  
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CHIARA GARAGNANI nata a Sassuolo (MO) il 04/09/1990, cod. fisc. GRGCHR90P44I462S, 
laureata in Giurisprudenza il 05/12/2018 e 
 
KRISTJAN GJINAJ nato a Scutari (Albania) il 16/10/1994, cod. fisc. GJNKST94R16Z100E, 
laureato in Giurisprudenza il 04/12/2018; 
 
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 FRANCESCA LAURA CASOLARI, CHIARA GARAGNANI e KRISTJAN 
GJINAJ nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con 
decorrenza in data odierna. 
 
19BIS MARTA PARRINELLO - DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI 
PRATICANTI LAUREANDI 
 
Il Presidente comunica che la studentessa MARTA PARRINELLO nata a  Modena  il  
14/10/1995, cod. fisc.  PRRMRT95R54F257R, iscritta all’ultimo anno del Corso LMG-01 delle 
Lauree Magistrali in Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, ha presentato domanda per l’iscrizione anticipata nel Registro Praticanti Avvocati, per 
lo svolgimento della pratica ex. art. 41 co. 6 lett. d  legge 31 dicembre 2012 n. 247, 
 

e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
- viste, la convenzione n. 28585 stipulata con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia in data 06/06/2017 e  le disposizioni dell’art. 41 co. 6 lett. d  legge 31 dicembre 2012 n. 
247; 

D E L I B E R A 
 
di accogliere l’istanza della studentessa MARTA PARRINELLO di iscrizione anticipata nel 
Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in 
data odierna. 
Si delibera inoltre che questo Consiglio provvederà automaticamente alla cancellazione dal 
Registro dei Praticanti decorsi 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere 
conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 e qualora non esibisca il 
certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà 
riconosciuto. 
 
20. DOTT.SSA CLAUDIA COLLI - MARIA GIULIA LUGLI - CECIL IA MATTIOLI - 

FRANCESCA PEDONE - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOC ATI  
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Il  Presidente comunica che le dott.sse 
 
CLAUDIA COLLI nata a Modena il 09/10/1990, cod. fisc. CLLCLD90R49F257L,  
 
MARIA GIULIA LUGLI nata a Mirandola (MO) il 20/03/1990, cod. fisc. 
LGLMGL90C60F240W, 
 
CECILIA MATTIOLI nata a Vignola (MO) il 23/01/1977, cod. fisc. MTTCCL77A63L885C e 
 
FRANCESCA PEDONE nata a Casarano (LE) il 18/01/1991, cod. fisc. 
PDNFNC91A58B936K; 
 
hanno chiesto di essere iscritti 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 essa 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 CLAUDIA COLLI, MARIA GIULIA LUGLI, CECILIA MATTIOLI e 
FRANCESCA PEDONE nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che 
prestino il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione delle 
dott.sse Claudia Colli e Maria Giulia Lugli dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo 
Consiglio. 
 
21. AVV. MARINA GOLES - TANIA VALENTINI - DOMANDE DI AU TORIZZAZIONE 

ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO  
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Marina Goles e Tania 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. 
 
22. DOTT.RI ERIKA FATIGATI - LUCA VESCOGNI - DOMANDE DI  CANCELLAZIONE 

DAL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI  
Il Consiglio viste le domande presentate dai dott.ri 
 
ERIKA FATIGATI nata a Modena il 27/01/1993, res. a Colombaro (MO), cod. fisc. 
FTGRKE93A67F257U e 
 
LUCA VESCOGNI nato a Modena il 28/09/1989, ivi res., cod. fisc. VSCLCU89P28F257X, 
 
che chiedono di essere cancellati dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  dei dott.ri ERIKA FATIGATI e LUCA 
VESCOGNI  dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
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23. VARIE ED EVENTUALI  
A. COMMISSIONE CONTRASTO MAFIE E CORRUZIONE - CONVO CAZIONE 
RIUNIONE - REL. AVV. DONDI 
 
Vista la convocazione della riunione della Commissione “Contrasto mafie e corruzione” 
prevista per il 7 marzo 2019, udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di  
delegare i conss. Avv.ti Verena Corradini e Daniela Goldoni a partecipare a detto incontro 
in rappresentanza del COA di Modena.  
Si dà altresì incarico alla segreteria di comunicare detta partecipazione all'ente 
organizzatore. 
 
B.  OFFERTA MACRO NUOVI PC SEDE SAN GIOVANNI DEL CA NTONE - REL. AVV. 
RUDI 
 
Vista la proposta di fornitura presentata dalla ditta Macro srl del 22/02/2019 per n. due 
computer da installarsi presso la reception della sede di Via San Giovanni del Cantone 28, 
il Consiglio delibera di approvare il preventivo per la somma pari ad € 1.740,00 + iva. 
Si delibera altresì di sostituire  il computer installato nella stanza della segreteria della 
medesima sede con uno dei due della reception. 
 
C. DOTT.SSA LAURA ZAMBELLI - RICONOSCIMENTO SEMESTR E DI PRATICA  
 
Vista la richiesta della dott.ssa Laura Zambelli del 04/03/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere la frequentazione del Master di I Livello in Giuristi, consulenti e professionisti di 
impresa, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica dell’Università degli Studi di Bologna, in sostituzione di un semestre di pratica 
avendo ottenuto l’attestato di effettiva partecipazione e superamento del Master. 
 
D . ***** – RICHIESTA DI PARERE  
 
Udita la relazione dei conss. avv.ti Lucia Bocchi e Andrea De Rienzo, il Consiglio delibera 
di rispondere di non poter rilasciare parere sulla fattispecie concreta sottoposta al 
Consiglio, inviando la comunicazione che di seguito si riporta: “ in risposta al parere da Te 

richiesto, pur premettendo che l’Ordine non è competente al rilascio dei pareri definitivi in ambito 

deontologico, nella fattispecie sottoposta è dubbio potersi dire che sia stato formalizzato un accordo 

transattivo tra le parti. 

Ciò detto dovrà essere fatta una corretta applicazione dei principi di cui all’art. 48 del Codice deontologico.” 

 

E. ***** – RICHIESTA PER RESTITUZIONE FASCICOLI 
 
Il Presidente avv. Daniela  Dondi e il cons. avv. Verena Corradini si astengono ed escono 
dall'aula, l’avv. Giorgio Gozzoli assume la Presidenza della seduta.  
 
omissis 
 
A questo punto gli avv.ti Dondi e Corradini rientrano in aula e l’avv. Dondi riassume la 
Presidenza della seduta. 
 
F. XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – SESSIONE ULT ERIORE - Roma 5 e 
6 aprile 2019 
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Udita la relazione del Presidente e vista la convocazione di una sessione ulteriore del 
XXXIV Congresso Nazionale Forense per i giorni 5 e 6 aprile p.v. presso l’Ergife Palace 
Hotel di Roma, il Consiglio delibera il pagamento della quota di iscrizione al Congresso per 
un importo complessivo di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese dei delegati. Si 
delibera inoltre la partecipazione quali congressiste dell'avv. Daniela Goldoni e dell’avv. 
Mirella Guicciardi per il Comitato Pari Opportunità, con spese di partecipazione a carico 
del COA. 
 
G.  TRIBUNALE DI MODENA - CIRCOLARE COMPENSI LEGALI  E COADIUTORI  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di predisporre proprie osservazioni 
in merito alla comunicazione pervenuta a firma della dott.ssa Emilia Salvatore, così da far 
poi pervenire al Presidente del Tribunale dott. Liccardo un parere entro il 20/3 p.v., si fissa 
sin d’ora una seduta straordinaria per il giorno 11/03/2019 alle ore 12,00 per 
l’approvazione del parere per il quale si nomina relatore il Consigliere Segretario avv. 
Andrea De Rienzo. 
 
H. ***** – PATTEGGIAMENTO PENALE 
 
omissis 
 
I. GIUDICI DI PACE – CANCELLERIA CIVILE 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti che l'orario 
di apertura delle Cancellerie del Giudice di Pace, come stabilito dalla Corte d’Appello di 
Bologna, è fissato per le ore 9.00, invitando altresì gli iscritti a cancellare le prenotazioni in 
caso di impedimento. Si dà incarico al cons. avv. Riccardo Rubbiani di predisporre la 
circolare. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,00.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 
 

      avv.  Andrea De Rienzo                                         avv. Daniela Dondi 
 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 

avv. Giorgio Gozzoli  


