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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 6 MARZO 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 FRANCESCO SEIDENARI.    
Assenti giustificati  gli avv.ti Ferdinando Previdi e Luca Scaglione.   
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 20 FEBBRA IO 2018 
 
Data lettura del verbale della seduta del 20 febbraio 2018, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce del giuramento e della presa di possesso da parte del nuovo 
Presidente del Tribunale di Modena, dott. Pasquale Liccardo, che - su sua cortese 
richiesta - sarà ricevuto dal COA il giorno 20 marzo in visita istituzionale di saluto, il 
Consiglio dà mandato alla segreteria di organizzare un piccolo rinfrensco per il brindisi di 
benvenuto. 
 
    -    DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 
Il Consigliere segretario riferisce al Consiglio della questione relativa alla dott.ssa 
Francesca Lambertini la quale svolge attività di lavoro subordinato, il Consiglio, stante 
l'incompatibilità (contratto di lavoro subordinato) delibera di comunicarLe che potrà 
essere cancellata, su prova documentale del rapporto stesso (tempus regit actum) previo  
pagamento della tassa annuale relativa all’anno 2017. 
 

-     DEL VICE PRESIDENTE 
 

Nessuna 
 
    -  DEL TESORIERE  
 
Nessuna 
 
 
A questo punto prende la parola il consulente /addetto stampa dott. Antonio Pignatiello, il 
quale suggerisce di fare un comunicato stampa circa l’incontro che si terrà il giorno 20 
marzo p.v. presso la sede del COA con il Presidente del Tribunale di Modena dott. 
Pasquale Liccardo, con il consenso del medesimo. 



 2 

 
3. VOLANTINO PUBBLICITARIO – REL. AVV. SEIDENARI  
 
Udita la relazione dell’avv. Francesco Seidenari, il Consiglio ne approva la relazione. 
 
4. VOLANTINO PUBBLICITARIO – NUOVA SEGNALAZIONE  - REL . AVV. 

BOCCHI  
 
Udita la relazione dell’avv. Lucia Bocchi in merito alla nuova segnalazione pervenuta nei 
confronti dell’associazione “Avvocati con te” già conosciuta come “Avvocati al tuo fianco”, 
il Consiglio ne delibera la trasmissione alla Procura delle Repubblica di Modena, quale 
integrazione dell'esposto già presentato. 
 
5. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI 
 
Si rinvia. 
 
6. INCONTRO CON I CONSIGLIERI GIUDIZIARI – 5 APRILE P. V – REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente in merito riunione indetta dalla Commissione CNF per i 
Consigli Giudiziari che si terrà presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale 
Forense il giorno 5 aprile p.v., il Consiglio delibera di delegare a parteciparvi in 
rappresentanza del COA di Modena il Consigliere avv. Paolo Pezzali. 
 
6BIS 6 APRILE 2018 ROMA - VIDEONTOLOGIA – ASL – SCU OLE FORENSI 
PRATICANTI  
 
Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense relativa all’Edizione 2018 di 
Esperienze a Confronto in programma per il 6 aprile p.v., dedicato al mondo della 
formazione che verrà strutturato in diverse sessioni parallele il Consiglio delibera di 
delegare a parteciparvi in rappresentanza del Consiglio gli avvocati come di seguito 
specificato: 
 
- Scuole Forensi: avv.ti Daniela Dondi, Daniela Goldoni e Lucia Bocchi; 
- Alternanza Scuola Lavoro: avv.ti Verena Corradini e Michele Corradi; 
- ViDeontologia: avv.ti Juri Rudi e Stefano Termanini. 
 
7. CNF  - INCONTRO DI LAVORO 18 APRILE PV. - RIFORMA S UL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO - REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente in merito all’incontro di lavoro avente ad oggetto la 
proposta di riforma del Consiglio Nazionale Forense della legge sul patrocinio a spese 
dello Stato  che si terrà presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense il 
giorno 18 aprile p.v., il Consiglio delibera di delegare a parteciparvi in rappresentanza del 
COA di Modena il Consigliere avv. Matilde Palmieri. 
 
8. XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA – REL.  AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito al XXXIV Congresso Nazionale Forense che 
si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018; il Consiglio delibera la spesa di partecipazione 
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pari ad € 8.000,00 quale quota di iscrizione, dando incarico alla segreteria di procedere al 
pagamento stesso. 
 
9. ELEZIONE DEI DELEGATI CASSA FORENSE – 24-28 SETTEMB RE 2018 
 
Il Presidente riferisce in merito alle prossime elezioni dei delegati di Cassa Forense che si 
terranno dal 24 al 28 settembre 2018. 
 
10. CONVENZIONE FRA I COA DELL’EMILIA ROMAGNA (URCOFER)  E LA 

CORTE D’APPELLO PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUD IZIARI NEI 
PROCEDIMENTI CIVILI – REL. AVV. DONDI 

 
Udita la relazione del Presidente in merito alla convenzione sottoscritta 
dall’U.R.C.O.F.E.R. e la Corte d’Appello di Bologna per la trascrizione degli atti giudiziari 
nei procedimenti civili, il Consiglio delibera di raccogliere dei preventivi, anche tra 
colleghi, per poter stipulare analoga convenzione tra il COA di Modena ed il locale 
Tribunale. 
 
11. POSIZIONE *****  
 
***** 
 
12. ***** – ESPOSTI *****  
 
omissis 
 
13. ***** – ESPOSTO ***** – N. 6/18 – E RICHIESTA PARERE CONGRUITÀ NOTE 

SPESE  
 
omissis 
 
14. ESPOSTO ***** – MITTENTE NON IDENTIFICABILE 
 
omissis 
 
15. ***** - **** – ESPOSTO   
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO ***** N. 10/2018  
 
omissis 
 
17. ***** – ESPOSTO ***** – N. 11/2018  
 
omissis 
 
18. ***** - ESPOSTO ***** – N. 12/2018  
 
omissis 
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19. ***** – ESPOSTO ***** – N. 13/2018  
 
omissis 
 
20. ***** – ESPOSTO *****  - N. 14/2018  
 
omissis 
 
21. ***** – ESPOSTO ***** – N.15/2018  
 
omissis 
 
22. ***** – ESPOSTO ***** – N. 16/2018  
 
omissis 
 
23. ***** – ESPOSTO ***** -  N. 17/2018  
 
omissis 
 
24. ESPOSTO ***** PER REVOCA GRATUITO PATROCINIO – REL.  AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di rispondere all’avv. *****, 
negativamente, non essendo di competenza del COA l'emissione di quanto richiesto. Si 
dà incarico al Consigliere Segretario di rispondere.   
 
25. ***** – SENTENZA PENALE  ***** DEL TRIBUNALE DI MOD ENA  
 
omissis 
 
26. ***** – NOTA SPESE 142/17  
 
Si rinvia.  
 
27. ***** NOTE SPESE N. 147/148/2017  
 
omissis 
 
28. ***** NOTA SPESE N. 101/102  
 
omissis 
 
29. NOTA SPESE N. 131 *****  
 
omissis 
 
30. ***** - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO GRATUITO PATRO CINIO – REL. 

AVV. DE RIENZO  
 
omissis 
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31. PROPOSTA CONVENZIONE RISTORANTE DAMEDEO  
 
Udita la relazione del Presidente e vista la richiesta presentata dal Ristorante “Damedeo” di 
convenzione a pranzo per l’anno 2018, il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione 
e di pubblicare la notizia sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione. 
 
32. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL. AVV.T I GOLDONI, 

GOZZOLI, PREVIDI E RUDI  
 
***** - N. 63/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 71/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 72/2018 
 
omisis 
 
***** - N. 79/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 73/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 76/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 75/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 78/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 74/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 45/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 62/2018 
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omissis 
 
***** - N. 64/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 70/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 69/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 68/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 77/2018 
 
omissis 
 
32BIS AVV. AURORA GHERARDI - DOMANDA DI CANCELLAZIO NE ELENCO 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
 
omissis 
 
33. VERIFICA TRIENNIO FORMATIVO 2015 / 2017  
 
omissis 
 
34. CREDITI FORMATIVI   - REL. AVV. CORRADINI – AVV. PA LMIERI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
AVV. MIRELLA GUICCIARDI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV INCIALE DI 
MODENA - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIRITT O TRIBUTARIO 
SUL TEMA “ TRASFERIMENTO DI AZIENDA E CESSIONE DI P ARTECIPAZIONI - 
PROFILI FISCALI. L’ART. 20 DEL TESTO UNICO DELL’IMP OSTA DI REGISTRO. 
INTERPRETAZIONE E GIURISPRUDENZA” ALLA LUCE DELLA N UOVA LEGGE DI 
BILANCIO 2018 - MODENA 5/4/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza dell’avv. 
Mirella Guicciardi in qualità di Vice Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 
Modena dell’01/03/2018, contenente richiesta di patrocinio e di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 5 aprile 2018 dal titolo “Trasferimento di 
azienda e cessione di partecipazioni - profili fiscali. L’art. 20 del Testo unico dell’Imposta di 
Registro. Interpretazione e giurisprudenza alla luce della nuova legge di bilancio 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; 
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delibera 
 

 
di non concedere il patrocinio e 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. 
 
ANFASS SASSUOLO - LA NUOVA LEGGE SUL TESTAMENTO BIO LOGICO - 
MARANELLO 13/4/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di 
ANFASS sezione Sassuolo del 23/02/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 13 aprile 2018 dal titolo “La nuova legge 
sul testamento biologico” ; 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. 
 
UNIMORE - COME TUTELARE E SFRUTTARE LA PROPRIETA’ I NDUSTRIALE NEL 
SETTORE SCIENZE DELLA VITA - MODENA 21/03/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 06/03/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 21 marzo 2018 dal 
titolo “Come tutelare e sfruttare la proprietà industriale nel settore scienze della vita”; 
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. 
 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA - QUALI TUTEL E ECONOMICHE, 
PSICOLOGICHE, SOCIALI E PROCESSUALI PER GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO 
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE” - MODENA 1603/2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associaizone Gruppo Donne e Giustizia del 02/03/2018, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 16 marzo 2018 dal 
titolo “Quali tutele economiche, psicologiche, sociali e processuali per gli orfani di 
femminicidio dopo l’approvazione della legge”; considerato l’interesse delle tematiche 
affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in 
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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 ESONERO 
 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. GIULIA SETTI  

 
Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione al Corso di 
aggiornamento per il Datore di Lavoro R.S.P.P. tenutosi a Modena il giorno 13/02/2018. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV. TI  DANIELA GOLDONI - RUDI JURI  
 

35. AVV. GIOVANNI LORENZO VOCINO - DOMANDE DI AUTORIZZA ZIONE 
NOTIFICHE IN PROPRIO 

 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Giovanni Lorenzo Vocino 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. 
 
35BIS AVV. DANIELE TOGNIN - DOMANDA DI AUTORIZZAZIO NE NOTIFICHE IN 
PROPRIO  
 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’avv. Daniele Tognin 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. 
 
36. DOTT.RI FRANCESCO BENATTI - ALESSIA DA COMO - FRANC ESCO 

DIAMANTI - ALESSANDRA GRASSELLI - JESSICA LOMBARDI - DOMANDE DI 
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  

 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
FRANCESCO BENATTI nato a Carpi (MO) il 19/12/1985, cod. fisc.   BNTFNC85T19B819A,  
 
ALESSIA DA COMO nata a Mirandola (MO) il 22/04/1989, cod. fisc. DCMLSS89D62F240Z, 
 
FRANCESCO DIAMANTI nato a Modena il 31/01/1988, cod. fisc. DMNFNC88A31F257Z, 
 
ALESSANDRA GRASSELLI nata a Brindisi il 16/11/1978, cod. fisc. GRSLSN78S56B180R e 
 
JESSICA LOMBARDI nata a Sassuolo (MO) il 09/03/1984, cod. fisc.  LMBJSC84C49I462Q, 
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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 
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 i dott.ri FRANCESCO BENATTI, ALESSIA DA COMO, FRANCESCO DIAMANTI, 
ALESSANDRA GRASSELLI e JESSICA LOMBARDI nell'albo degli Avvocati di questa 
Circoscrizione, disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge, si delibera 
inoltre la cancellazione della dott.ssa Alessia Da Como dal Registro Praticanti Avvocati 
nonché del dott. Francesco Diamanti dal Registro Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori 
tenuto da questo Consiglio. 
 
37. DOTT.SSA MARTINA GOVI – DOMANDA DI REISCRIZIONE AL REGISTRO 

PRATICANTI E DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO PATROCINA TORI LEGALI  
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa MARTINA GOVI nata a Correggio (RE)  il 
13/12/1990, cod. fisc. GVOMTN90T53D037B, domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco 
Comaggi ha chiesto di essere reiscritta al Registro Praticanti Avvocati ed 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 essi allegati; 

 

- udita la relazione del  Presidente;  
- ritenuto che il richiedente ha già ottenuto il certificato di compiuta pratica in data 

08/11/2016 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,   
- visti l'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n 180 

D E L I B E R A 
 
di reiscrivere la dott.ssa MARTINA GOVI nel Registro Praticanti Avvocati e di ammetterla 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. 
 
38. DOTT.SSA ELISA CAMURRI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELEN CO 

PATROCINATORI LEGALI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa ELISA CAMURRI nata a Guastalla (RE) il 
09/05/1991, cod. fisc. CMRLSE91E49E253Z, domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco 
Silipo, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 10/11/2015,  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. 
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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 ELISA CAMURRI 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. 
 
39. AVV. SILVIA BALZANO – DOMANDA DI NULLA OSTA PER TRA SFERIMENTO 

ALL’ALBO AVVOCATI DEL  COA DI BIELLA 
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv. Silvia Balzano nata a Castel di Sangro (AQ) il 
25/09/1980, cod. fisc. BLZSLV80P65C096P, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Biella e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che la 
richiedente è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati in data 09/06/2015 e che a carico della 
stessa non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso d’istruttoria, 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv. SILVIA BALZANO 
dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di  Biella,  inoltre si procederà alla cancellazione 
del suo nominativo da questo Albo non appena sarà pervenuto alla Segreteria di 
quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell’Albo degli  Avvocati di  Biella. 
 
40. AVV. CHIARA MAZZI - DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTAR IA -

DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA 
LEGGE 247/2012- 

 
Il Consiglio,  
 
- vista la richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 20 n. 2 della legge 247/2012, presentata dall’avv. Chiara Mazzi nata a Formigine 
(MO) il 20/05/1988, cod. fisc. MZZCHR88E60D711K, 
 
- 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); 
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- 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. 
CHIARA MAZZI con decorrenza in data odierna, mandando agli uffici di segreteria di darne 
comunicaizone all’istante e a tutti i Cosniglio dell’Ordine degli Avvocati e alle Autorità 
Giudiziarie del Distretto, specificando la natura volontaria e non disciplinare della 
sospensione. 
 
41. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.    DOTT. ANDREA SALATI - DOMANDA DI ISCRIZIONE R EGISTRO PRATICANTI 
 
Il Presidente comunica che il dott. ANDREA SALATI nato a Carpi (MO)   il 07/06/1993, cod. 
fisc. SLTNDR93H07B819S, laureato in Giurisprudenza il  19/07/2017, 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 
 
di iscrivere il dott. ANDREA SALATI  nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
B.    CANCELLAZIONI 
 
B1  DOTT.RI CHIARA CANALE - IRENE LOSI - DOMANDE DI  CANCELLAZIONE DAL 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse 
 
CHIARA CANALE nata a Carpi (MO) il 04/05/1990, res. a Sassuolo (MO), cod. fisc. 
CNLCHR90E44B819N e  
 
IRENE LOSI nata a Carpi (MO) il 18/01/1990, ivi res., cod. fisc. LSORNI90A58B819K, 
 
che  chiedono di essere cancellate dal Registro dei Praticanti Avvocati  
 

D E L I B E R A 
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di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  delle dottt.sse CHIARA CANALE e 
IRENE LOSI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.  
 
B2.    AVV.TI ROBERTA ANGELLOZZI - FRANCESCA COCCHI  - STEFANO FLACCO 
- PATRIZIA POLLASTRI - DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL L’ALBO DEGLI 
AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dagli avv.ti 
 
ROBERTA ANGELLOZZI nata a  Roma  il 19/07/1957,  res. a Modena,   cod. fisc. 
NGLRRT57L59H501O,   
 
FRANCESCA COCCHI nata a Modena il 29/11/1971, ivi res., cod. fisc. 
CCCFNC71S69F257Y, 
 
STEFANO FLACCO nato a Bolzano il 24/04/1980, res. a Modena, cod. fisc. 
FLCSFN80D24A952L e 
 
PATRIZIA POLLASTRI nata a FORMIGINE (MO) il 06/02/1955, ivi res., cod. fisc. 
PLLPRZ55B46D711U, 
 
che chiedono di essere cancellati dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere le domande e di disporre la cancellazione  degli avv.ti ROBERTA 
ANGELLOZZI, FRANCESCA COCCHI, STEFANO FLACCO e PATRIZIA POLLASTRI       
dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
C. ***** – QUESITO 
 
Udita la relazione del Presidente e preso atto della nuova richiesta di parere presentata 
dall’avv. ***** in data 05/03/2018, il Consiglio delibera di trasmettere al medesimo avv. 
***** il nuovo parere che di seguito si riporta: 
 
1)      L’avvocato che si è cancellato dall’albo pu ò rimanere socio di uno studio 
associato, posto che il relativo statuto lo consent a, prestando esclusivamente 
consulenza e assistenza legale stragiudiziale, non connesse all’attività 
giurisdizionale?  
Ai sensi dell'art. 2, co. 6, L. n. 247/2012, “l’attività professionale di consulenza legale e di 
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo 
continuativo, sistematico  e  organizzato,  è  di  competenza  degli  avvocati”. 
Al quesito deve pertanto darsi risposta positiva,  giacché l'ipotesi prospettata appare 
conforme al dettato normativo che riserva ai soli iscritti all'albo forense anche l'attività 
stragiudiziale purché connessa ad attività giurisdizionale. 
 
2)      L’avvocato può esercitare contemporaneament e l’attività professionale sia in 
forma singola che in forma associata?  
La disciplina in tema di esercizio della professione in forma collettiva non stabilisce alcun 
divieto di contestuale esercizio dell'attività stessa in forma individuale da parte del 
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professionista che faccia parte di una associazione o società (la congiunzione disgiuntiva 
“o” di cui all'art. 4 L. n. 247/2012 non sembra porre infatti una alternativa di esclusività tra 
le due ipotesi ivi previste, ma piuttosto una esplicitazione delle diverse modalità o forme -
individuale o collettiva- con cui può essere svolta la professione forense)1. La limitazione 
di cui al quesito può, tuttavia, essere prevista dai patti associativi, la cui violazione ha 
invero potenziale deontologica, al pari di ogni altro inadempimento contrattuale 
quand'anche fosse ritenuto di natura meramente privatistica (in arg., cfr., per tutte, 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 75). 
Al quesito deve pertanto darsi risposta affermativa , con le limitazioni sopra accennate 
con riferimento all'eventuale rilevanza disciplinare dell'inadempimento contrattuale nei 
confronti di terzi quand'anche estraneo alle obbligazioni professionali in senso stretto. 
 
3)      L’avvocato che si è cancellato dall’albo pu ò essere nominato Amministratore 
di Sostegno e/o conservare gli incarichi ricevuti i n precedenza?  
L'iscrizione all'albo degli avvocati non è presupposto per la carica di amministratore di 
sostegno, la quale può infatti essere assunta da chiunque sia all'uopo ritenuto idoneo dal 
Giudice Tutelare. Conseguentemente, la cancellazione dall'albo non costituisce 
impedimento alla nomina di nuovi incarichi né comporta automatica decadenza dal 
predetto munus publicum, salvo che la nomina stessa non fosse appunto voluta dal GT 
avuto specifico riguardo alle capacità (in senso lato) dell'amministratore di sostegno 
(specie allorché la nomina stessa fosse avvenuta attingendo da un ipotetico elenco di 
avvocati dichiaratisi disponibili ad assumere incarichi in parola), ancorché le attitudini 
professionali eventualmente considerate dal GT al momento della nomina non vengano 
automaticamente meno a seguito della mera cancellazione dall'albo, trattandosi di qualità 
anche personali che non presuppongono l'iscrizione formale nell'albo professionale (come 
peraltro dimostra il fatto che il titolo -e quindi l'habitus- di “avvocato” non viene perso con la 
cancellazione amministrativa dall'albo, ma solo con quella di tipo non disciplinare). 
Al quesito deve pertanto darsi risposta affermativa , fermo restando l'opportunità -per 
le ragioni sopra accennate- che l'amministratore di sostegno cancellato dall'albo renda di 
ciò edotto il GT, nell'eventualità che tale evento sopravvenuto possa in qualche modo 
incidere sulla sua nomina, in base a valutazioni discrezionali rimesse all'ufficio tutelare 
stesso. 
 
D. ***** – RICHIESTA DI ISPEZIONE AL CNF 
 
omissis 
 
E.        UFFICIO UNICO AVVOCATURA 
 
L'avv. Juri Rudi riferisce dei pareri CNF (rel. Allorio) nn. 3/2009, 32/2010 e 31/2013 
rilasciati in merito all’Ufficio Unico Avvocatura, che deposita in copia. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,30. 
 
Letto confermato sottoscritto. 

                                            
1 Per tutti, cfr. Colavitti G. (attuale consigliere CNF), Riforma forense, pag. 31, Giuffrè (https://goo.gl/F5iL2P), 

secondo cui, nel fare l'esegesi dell'art. 4 cit., lungi dal rilevare una alternatività tra le due ipotesi indicate dalla 
norma, si afferma semplicemente che la professione può essere svolta “sia individualmente sia mediante 
partecipazioni ad associazioni”. Ancora più esplicito, Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), 23 novembre 
2016, n. 112, secondo cui l'avvocato che faccia parte di un'associazione può ricevere anche incarichi in proprio, 
senza bisogno che questi passino dall'associazione stessa. 
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        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE              
                  
            F.to  avv. Andrea De Rienzo                                      F.to  avv. Daniela Dondi 
 
 
 
       
 
 


