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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 6 FEBBRAIO 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, VERENA CORRADINI, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI 
JURI RUDI e LUCA SCAGLIONE.    
Assenti giustificati glia avv.ti Ferdinando Previdi 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 23 GENNAI O 2018 
 
Data lettura del verbale della seduta del 23 gennaio u.s., il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   
- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente: 
 
a) ricorda che venerdì 9/2 ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio 
Nazionale Forense; il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti con una  
newsletter; 
 
b) riferisce della lettera del Presidente della Corte d’Appello di Bologna dott. Giuseppe 
Colonna, di ringraziamento e di encomio nei confronti del COA di Modena, eccellenza 
regionale; 
 
c) riferisce che l'organizzatore del convegno sul condominio ha richiesto il riconoscimento 
di 4 crediti formativi. Il Consiglio, valutate le personalità dei relatori e la qualità dei 
contenuti, delibera di attribuire all'evento 4 crediti formativi; 
 
d) riferisce che mercoledì 21/2 presso la sede del CNF ci sarà un incontro sulla proposta 
di riforma del patrocinio a spese dello Stato; 
 
e) omissis. 
 
-        DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna 
 
- DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
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3. TERZA RIUNIONE OCC PRESSO CNF – REL. AVV. DE RIENZO   
 
Il Consigliere Segretario avv. Andrea De Rienzo riferisce al Consiglio in merito all'esito 
della terza riunione della Rete O.C.C. di matrice forense presso il CNF, tenutasi il 1° 
febbraio u.s., il Consiglio delibera di fare una comunicazione circolare agli iscritti per 
chiedere chi abbia fatto il corso e quindi una manifestazione di interesse a far parte del 
costituendo Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento, che non 
impegna il COA. 
 
4. TAR BOLOGNA – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – REL.  AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce in merito all’invito all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 
Tribunale Amministrativo di Bologna che si terrà il giorno   p.v. ed il Consiglio delega l’avv. 
Matilde Palmieri a parteciparvi in rappresentanza del COA di Modena. 
 
5. ***** – NOTA SPESE N. 144/17 - REL.  AVV DE RIENZO 
 
omissis 
 
6. ***** – N. 124/2017 REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
7. AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROC INIO A SPESE 
DELLO STATO-  REL. AVV. DONDI 
 
Il Consiglio, delibera di aggiornare l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello 
Stato di cui agli artt. 17 bis della Legge 30.07.1990 n.134, 17 della Legge 29.3.2001 n. 217 
e art.81 D.P.R.n.115/2002 e successive modificazioni e viste le domande presentate  
 

delibera 
 
- di accogliere le domande di iscrizione dei seguenti avvocati essendo in possesso dei  
requisiti necessari ai sensi di legge: 
 
ASCARI STEFANIA 
BALLOCCHI GABRIELE 
BERTAGLIA UGO 
BORSARINI LAURA 
CALCAGNO DANIELA 
CAMPANI PAOLO 
CASTELLANI DINO 
CASTRO NATALIA SOLEDAS 
CAVALLO FRANCESCA 
CAZZUOLI EUGENIO 
CREOLA TOMMASO 
DELAJ DANAIDA 
FLACCO STEFANO 
GRASSO ROBERTO 
GUERZONI GIULIA 
MAGNANI CHIARA 
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MALAGOLI OTTAVIA 
MARCHIONI ROSSELLA 
MASELLIS FRANCESCA 
MASSARI ALESSIA 
MENDITTO NICOLA 
PANSERA CRISTINA 
PIZZIMENTI MARIA ROSARIA 
POLLACCI LUCA 
PULITANO’ FERDINANDO 
RIPOLLINO MARCO 
ROLI ELISABETTA 
SALSI EDOARDO 
SCALERA GIANLUCA 
SICHI MATTEO 
SOLA OLGA 
TAGLIA MARTINA 
TARANTINI MARCO 
TIEZZI FILIPPO MARIA 
TIOLI MICHELA 
VECCHI ELEONORA 
VITALE EDOARDO 
ZUDDIO FLAVIA 
 
omissis 
 
Il Consiglio delibera altresì di accogliere le istanze di cancellazione dall’elenco degli 
avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato presentate dai seguenti avvocati: 
 
BERTANI SARA 
COCCHI FRANCESCA 
MAIDA FABIO 
 
8. AVV. ALDO PALLOTTI  - QUESITO – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione del Presidente il Consiglio dà mandato all’avv. Juri Rudi di redigere il 
richiesto parere entro la prossima seduta del 20.02.2018, per l’approvazione del Consiglio. 
 
9. DOTT.SSA FRANCESCA LAMBERTINI - RICHIESTA E DOMANDA  DI 
CANCELLAZIONE –  REL. AVV. DE RIENZO 
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio dà incarico all’avv. De Rienzo di 
comunicare alla dott.ssa Francesca Lambertini che allo stato non è possibile dare seguito 
alla domanda di cancellazione dall’elenco patrocinatori omissis. 
 
10. ***** - PROC. AMM.VO N. 27/2018 – REL. AVV. DE RIEN ZO 
 
omissis 
 
10BIS ***** - PROC. AMM.VO N. 3/2018 - REL. AVV. DE  RIENZO 
 
omissis 
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11. FASCICOLI DI PARTE – INIZIATIVA DEL COA DI REGGIO E MILIA – REL. AVV. 
DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di incaricare, tramite la Fondazione 
Forense Modenese, un (1) lavoratore con formula voucher per il riordino dei fascicoli di 
parte e, al termine, di sollecitare i colleghi al ritiro degli stessi. 
 
12. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV.T I BALESTRI –  
GOZZOLI - PALMIERI 
 
***** - N. 28/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 29/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 466/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 23/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 24/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 30/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 431/2017 
 
omissis 
 
***** - N. 32/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 26/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 27/2018 
 
omissis 
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***** - N. 31/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 33/2018 
 
omissis 
 
13. LIBRETTI DELLA PRATICA – PRATICANTI AVVOCATI DA CON VOCARE – REL. 
DONDI 
 
Il Consiglio assegna n. 4 libretti della pratica forense ai consiglieri Verrena Corradini e 
Matilde Palmieri da convocarsi entro il giorno 20 febbraio p.v. 
 
14. SCADUTO SESSENNIO – CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI – R EL. AVV. DONDI 
 
Udita la relaizone del Presidente, il Consiglio dà incarico agli avv. Andrea De Rienzo ed 
Eros Fontanesi di convocare i dottori iscritti nell’Elenco dei patrocinatori Legali per cui è 
scaduto il sessennio, per il giorno 20 febbraio p.v. alle ore 11,30 nella sede di Corso 
Canalgrande. 
 
15. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. PALMIERI 
 
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
 
GIUFFRE’ FORMAZIONE - CORSO AVANZATO DI DIRITTO DEI  MARCHI E DEL 
DESIGN - MODENA 1-15-29/3 - 12-19/4/18 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
Giuffrè Formazione del 30/01/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per il corso che si terrà a  Modena nelle giornate del 1°, 15 e 29 marzo e 12 e 19 aprile 
2018 dal titolo “Corso avanzato di diritto dei marchi e del design”; 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 caiscuna giornata del corso 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 ALTA FORMAZIONE “ IL NUOVO 
REGOLAMENTO PRIVACY E IL DATA PROTECTION OFFICER” -  MODENA MARZO-
APRILE 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Fondazione Marco Biagi del  10/01/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per il Corso di Alta Formazione che si terrà a  Modena nel periodo marzo - aprile 
2018 dal titolo “Il nuovo regolamento privacy e il Data Protection Officer”; considerato 
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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 n.  10 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. 
 
IPSOA - FORUM TUTTO LAVORO - MODENA 21/2/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
società IPSOA del    24/01/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 21 febbraio 2018, nell’ambito del 4° Forum 
Tuttolavoro dal titolo “Gestire la flessibilità nel 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 all’incontro sopra indicato n. 4 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 
 
omissis 
 
- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. GUIDO SOLA 
 
Vista la richiesta dell’avv. Guido Sola del 19/01/2018, il Consiglio delibera di riconoscere: 
 
- n. 10 crediti formativi per l’attività svolta in qualità di docente a contratto, presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, di un modulo di Diritto Processuale Penale nel periodo compreso tra 
l’11/01/2018 ed il 30/06/2018; 
 
- n. 10 crediti formativi per l’attività svolta in qualità di docente a contratto, presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, del modulo di Diritto Processuale Penale denominato “Casi ed esercitazioni 
pratiche II” nel periodo compreso tra il 17/01/2018 ed il 30/06/2018; 
 
ABOGADO ELISABETA COCOLOS  
 
Vista la richiesta dell’abogado Elisabeta Cocolos del 19/01/2018, il Consiglio delibera di 
riconoscere: 
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- n. 20 crediti formativi per aver partecipato al “Master di Alta Formazione Manageriale - 
Giurista d’Impresa” per l’anno 2017, come già riconosciuto dal Consiglio Nazionale 
Forense; 
 
- n. 1 credito formativo per aver seguito l’evento formativo “Come difendersi dalle banche: 
le differenti vie percorribili per la gestione delle liti - gestione delle cause di anatocismo e 
usura” per l’anno 2017, come già riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense. 
 
Il Consiglio delibera inoltre di richiedere all’abogado Cocolos di fornire prova dell’effettivo 
accreditamento del corso del CAF Tutela Fiscale del Contribuente svoltosi a Bologna il 
18/10/2017. 
 
BUROCRAZIA  - REL. AVV. PANINI  
 
16. AVV.TI GABRIELE BALLOCCHI - ELENA GAVIOLI - DOMANDE  DI 
AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Gabriele Ballocchi ed Elena Gavioli 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. 
 
17. DOTT.SSE ANNA LAURA BOLOGNINI - MONICA RONCATI - DO MANDE DI 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che le dott.sse 
ANNA LAURA BOLOGNINI nata a Modena il 27/06/1987, cod. fisc.   BLGNLR87H67F257C 
e 
 
MONICA RONCATI nata a Pavullo n/F. (MO) il  16/04/1986, cod. fisc. 
RNCMNC86D56G393L, 
 
hanno chiesto di essere iscritte 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 esse 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 ANNA LAURA BOLOGNINI e MONICA RONCATI nell'albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto giuramento nei 
termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione della dott.ssa Anna Laura Bolognini dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
17BIS AVV. EMANUELA MEDICI - DOMANDA ISCRIZIONE ALB O AVVOCATI PROV. 
COA REGGIO EMILIA 
 
Il  Presidente comunica che l’avv.  EMANUELA MEDICI nata a Carpi (MO) il 26/03/1987, 
cod. fisc. MDCMNL 87C66B819H già iscritta nell’Albo degli Avvocati  di Reggio Emilia  ha 
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chiesto di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione, 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 venne iscritta nell’Albo degli Avvocati 
con delibera in data 12/04/2017, ritenuto altresì che il Coa di  Reggio Emilia  con sua 
delibera in data  18/12/2017 ha concesso all’avv. Emanuela Medici il nulla – osta per il 
trasferimento all’Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti 
di legge non risulta che il richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
 
 D E L I B E R A 
 
iscriversi l’avv. EMANUELA MEDICI nell'albo degli Avvocati di questa  Circoscrizione, 
disponendo che la presente deliberazione sia notificata nei modi di legge e che 
dell’avvenuta iscrizione sia data notizia al COA di Reggio Emilia.   
 
18. DOTT.RI FEDERICA DELLE DONNE - ALESSANDRO LANCELLOT TI - LUCA 
SERAFINO LENTINI - MARCELLO VETERE - DOMANDE DI ISC RIZIONE AL 
REGISTRO PRATICANTI 
 
Il Presidente comunica che i dott.ri 
         
FEDERICA DELLE DONNE nata ad Acerra (NA) l’01/08/1994,  cod. fisc. 
DLLFRC94M41A024S, laureata in Giurisprudenza il  03/10/2017;  
 
ALESSANDRO LANCELLOTTI nato a Sassuolo (MO) il 15/08/1992, cod. fisc. 
LNCLSN92M15J462L, laureato in Giurisprudenza il 05/12/2016; 
 
LUCA SERAFINO LENTINI nato a Modena il 15/12/1993, cod. fisc. LNTLSR93T15F257Z, 
laureato in Giurisprudenza il 14/06/2017 e 
 
MARCELLO VETERE nato a Reggio Emilia il 21/06/1991, cod. fisc. VTRMCL91H21H223X, 
laureato in Giurisprudenza il 09/11/2017; 
 
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 FEDERICA DELLE DONNE, ALESSANDRO LANCELLOTTI, LUCA 
SERAFINO LENTINI e MARCELLO VETERE nel Registro Praticanti Avvocati nella 
Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
19. DOTT. GIULIO CABRI - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PAT ROCINIO 
SOSTITUTIVO 
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Il  Presidente comunica che il dott. GIULIO CABRI nato a Pavullo n/F. (MO)  il  24/01/1992, 
cod. fisc. CBRGLI92A24G393S, domiciliato presso lo studio dell’avv. Verena Corradini, già 
iscritto al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 20/02/2017,  
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’interessato e visti i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che il 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 
 

D E L I B E R A 
 
di ammettere il dott. GIULIO CABRI al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
19BIS DOTT.SSA MARIA CARDILLO - DOMANDA DI ISCRIZIO NE ELENCO 
PATROCINATORI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa MARIA CARDILLO  nata a Maratea (PZ) il 
24/02/1990, cod. fisc. CRDMRA90B64E919C, domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo 
Bergami, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 19/04/2016,  ha 
chiesto di essere 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 essa 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 

D E L I B E R A 
 
di ammettere la dott.ssa MARIA CARDILLO  ad esercitare il patrocinio  innanzi i Tribunali del 
Distretto della Corte d'Appello di Bologna  disponendo che presti il prescritto giuramento nei 
termini di legge. 
 
20. AVV. CARMELINA FORTE – CANCELLAZIONE PER AVVENUTO 
TRASFERIMENTO 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  Castrovillari nella quale si comunica che con delibera 
del   19/01/2018, l’avv. CARMELINA FORTE nata a Castrovillari (CS) il 30/10/1977,  cod. 
fisc. FRTCML77R70C349T, è  stata iscritta nell’Albo Avvocati  

D E L I B E R A 
 
di cancellare l’avv. CARMELINA FORTE dall’Albo Avvocati  tenuto da questo Consiglio. 
 
21. DOTT. ANDREA GILIOLI – CANCELLAZIONE REGISTRO PRATI CANTI 
AVVOCATI PER AVVENUTO DECESSO 
 



 10 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente sulla prematura scomparsa del compianto dott. 
ANDREA GILIOLI nato a Sassuolo (MO) il 07/07/1992,  cod. fisc. GLLNDR92L07I462J, ne 
 

D E L I B E R A 
 
la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.  
 
21BIS AVV. GIORGIO MARCHI - CANCELLAZIONE ALBO AVVO CATI PER DECESSO 
 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente sulla scomparsa del compianto collega  avv.             
GIORGIO MARCHI nato a Modena il 02/04/1934, cod. fisc.  MRCGRG34D02F257L, ne 
 

D E L I B E R A 
 
la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.  
 
22. DOTT.SSE AFRA LUCCHI - LINDA ZULLO - DOMANDE DI CAN CELLAZIONE 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse 
 
AFRA LUCCHI omissis 
 
LINDA ZULLO omissis 
 
che  chiedono di essere cancellate dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  delle dott.sse AFRA LUCCHI e 
LINDA ZULLO  dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
23. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.    DOTT. DAVIDE STEFANI - ISTANZA TIROCINIO EX A RT. 37 E ISCRIZIONE 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che il dott. DAVIDE STEFANI nato a Modena il 04/03/1993,   cod. 
fisc. STFDVD93C04F257A, laureato in Giurisprudenza il  18/07/2017; ha presentato 
domanda per essere iscritto 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 
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di iscrivere il dott. DAVIDE STEFANI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
Il Consiglio vista inoltre l’istanza del dott. Davide Stefani del 06/02/2018, ex art. 2 della 
convenzione per lo svolgimento del Tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di 
Modena delibera di accogliere l’istanza e di ammettere il dott. Davide Stefani al Tirocinio 
presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modena. 
 
Dà mandato alla segreteria di darne comunicazione al medesimo dott. Stefani ed alla 
segreteria amministrativa del Tribunale di Modena. 
 
B. omissis  
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,40. 
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE              
                  
              F.to avv. Andrea De Rienzo                                    F.to avv. Daniela Dondi 
 
 
 
 


