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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 18 SETTEMBRE 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, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, JURI RUDI, LUCA SCAGLIONE 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 4.09.2018  
 
Data lettura del verbale della seduta del 04/09/2018, il Consiglio ne approva all’unanimità il 
testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio quanto segue: 
 
a) Avvicendamento Comandante Guardia di Finanza e Questore di Modena: il giorno 
17/09/2018 ha ricevuto il nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Modena presso la 
sede dell’Ordine in Corso Canalgrande, il giorno 18/09/2018 si è tenuto un incontro 
istituzionale avuto con il nuovo Questore e una delegazione del Consiglio; 
b) Tornei Sportivi: essendo terminati i tornei sportivi di tennis tavolo e calcetto per avvocati 
a cui hanno partecipato squadre del Foro modenese, propone per  il 2/10/2018 al termine 
della seduta un aperitivo di saluto alle squadre, il Consiglio approva. 
c) Seduta del 16/10/2018: propone di anticipare al lunedì 15.10 p.v. la seduta del 
16/10/2018 per poter così incontrare i magistrati stranieri in visita al Tribunale di Modena. 
Si sono offerti di fungere da interpreti gli avv.ti Davide Ascari, Daniela Goldoni, Paola 
Panini e Ferdinando Previdi, il Consiglio approva. 
d) Evento Smart life: a seguito dell’incontro tenutosi presso il Comune di Modena , illustra 
al Consiglio in cosa consiste l’evento denominato Smart life che si terrà sabato 29/09/2018  
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l’aula 3 del Tribunale di Modena. 
e) Evento Smart life in tema di privacy:  presso la Galleria Europa in Piazza Grande, 
venerdì 28/09/2018 o sabato 29/09/2018 si terrà un evento in tema di privacy aperto alla 
cittadinanza. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
 
Nessuna. 
 
    - DEL TESORIERE  
 
Nessuna. 
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3. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI – REL. AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
4. REGOLAMENTO GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV. PANINI 
 
Udita la relazione dell’avv. Paola Panini in merito alle modifiche da apportare al 
Regolamento per il patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio rinvia la discussione alla 
prossima seduta e delibera di rinviare l'entrata in vigore della piattaforma telematica al 1° 
novembre p.v. 
 
5. MEDIAZIONE – REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
Udita la relazione dell’avv. Giorgio Gozzoli e vista la richiesta omissis del 27/07/2018, il 
Consiglio delibera di rigettare l’istanza e di trasmettere omissis la comunicazione che di 
seguito si riporta: 
 
“A seguito della richiesta da Lei avanzata in data 27/7/2018 di introdurre il tentativo di 
conciliazione previsto dall’art 29 L. 247/2012 lett o)  innanzi al C.O.A al fine di verificare la 
possibilità di conciliare la vertenza in essere con omissis, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Modena nella seduta del 18/09/2018 da deliberato di non ritenere ammissibile la richiesta per le 
seguenti ragioni. 
 
   L’intervento del Consiglio dell’Ordine, su richiesta anche di una sola delle parti, per 
tentare una definizione conciliativa della vertenza, ai sensi dell’art 29 L 247/2012 da Lei citata 
(compiti e prerogative del consiglio), può aver luogo esclusivamente “nelle contestazioni insorte 
tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale” e pertanto tale  
intervento non può essere ritenuto ammissibile, con riferimento alla presente fattispecie, omissis.  
 
 Inoltre omissis. La decisione da parte del COA di dar corso ad un tentativo di 
conciliazione, senza la preventiva espressa sua adesione, omissis. 
 
omissis 
 
6. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMPENSI CARICHE – REL. AVV. DE 

RIENZO  
 
Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio delibera di rinviare alla prossima 
seduta. 
 
7. MOZIONI CONGRESSUALI – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle oltre 205 mozioni congressuali già 
presentate e visibili sul sito del Congresso, con termine di scadenza 19/09/2018 per la 
sottoscrizione di una o più mozioni. 
 
8. PARCELLA N. 117/18 ***** – REL AVV. PEZZALI  
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omissis 
 
9. PARCELLA N.131/18 ***** - REL AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
10. ***** – SOSPENSIONI PLURIME E RECUPERO SPESE – REL AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
11. SEGNALAZIONE ***** – REVOCA DELIBERA DEL 4.9.18  – REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
12. UNIONE COMUNI  DISTRETTO CERAMICO – PROTOCOLLO D’IN TESA – REL. 

AVV. PALMIERI  
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di approvare il Protocollo d’intesa tra 
l’Unione dei comuni del distretto ceramico e l’Ordine degli Avvocati di Modena, per 
l’apertura dello “sportello di consulenza e orientamento legale” presso il centro antiviolenza 
distrettuale. 
 
13. MOROSI – REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di inviare formale sollecito di 
pagamento a mezzo pec o, in mancanza della pec, a mezzo raccomandata a.r., a tutti gli 
iscritti che risultano morosi dando termine per il pagamento 5 giorni dal ricevimento del 
citato sollecito; successivamente di aprire i relativi procedimenti amminsitrativi a carico di 
coloro che non avranno ottemperato nei termini richiesti. 
 
14. ***** – ***** TENTATIVO DI CONCILIAZIONE N. 1/18 -R EL.RI AVV.TI DE RIENZO E 

GOZZOLI  
 
omissis 
 
15. ***** – PROC. DISC. N. 13/18- REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO ***** - N. 62/2018 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
17. DOMANDE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE – REL.RI AVV .TI  PANINI, 

PEZZALI, PREVIDI E RUDI 
 
***** - N. 276/2018 
 
omissis 
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***** - N. 299/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 300/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 298/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 296/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 309/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 304/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 305/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 306/2018 
  
omissis 
 
***** - N. 307/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 310/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 311/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 308/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 315/2018 
 
omissis 
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***** - N. 314/2018 
 
omissis 
 
18. ***** – GRATUITO PATROCINIO NR. 297/18 -REL. AVV. P EZZALI 
 
omissis 
 
19. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI  - REL.RI AVV. PANIN I E GOLDONI  
 
Gli avv.ti Paola Panini e Daniela Goldoni relazionano sull’esito positivo del colloquio avuto 
con n. 2 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica e di n. 6 
praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
19BIS DOTT.SSE LAURA BUSACCHI - VALENTINA IPPOLITO - DOMANDE DI 
RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA - REL.RI A VV.TI PANINI E 
GOLDONI 
 
Il  Presidente, comunica che le dott.sse LAURA BUSACCHI  nata a Modena il 13/11/1992 ivi   
res. e VALENTINA IPPOLITO nata a Reggio Calabria il 10/08/1990 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 delle interessate e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che le richiedenti sono state iscritte nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera rispettivamente in data: 24/01/2017 e 13/10/2015 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, le stesse 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 
 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alle dott.sse LAURA BUSACCHI e VALENTINA IPPOLITO 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. 
 
20. COLLOQUI SEMESTRALI PRATICANTI -  REL.RI AVV.TI PEZ ZALI E SCAGLIONE 
 
Gli avv.ti Paolo Pezzali e Luca Scaglione relazionano sull’esito positivo del colloquio avuto 
con n. 2 praticanti avvocati per la vidimazione del terzo semestre di pratica e di n. 2 
praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense. 
 
20BIS DOTT.SSE CHIARA BODECCHI - FEDERICA PAGLIA - DOMANDE DI RILASCIO 
CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA - REL.RI AVV.TI PEZ ZALI E SCAGLIONE 
 
Il  Presidente, comunica che le dott.sse CHIARA BODECCHI  nata a Sassuolo (MO)  il  
13/11/1992  res. a Maranello (MO) e FEDERICA PAGLIA nata a Vignola (MO) il 31/01/1992 
res. a Guiglia (MO), hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini 
della ammissione agli esami di Avvocato. 
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Il Consiglio, lette le domande delle interessate e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che le richiedenti sono state iscritte nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera rispettivamente in data: 24/01/2017 e 07/02/2017 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, le stesse 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 
 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alle dott.sse LAURA BODECCHI e FEDERICA PAGLIA 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. 
 
21. DOTT. RICCARDO PEPE – COLLOQUIO SEMESTRALE E RICHIE STA COMPIUTA 

PRATICA – REL.RI AVV.TI PEZZALI E SCAGLIONE 
 
Il  Presidente, comunica che il dott. RICCARDO PEPE  nato a Nocera Inferiore (SA) il 
09/07/1990   res.  a Modena, 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 e visti i documenti ad essa allegata; ritenuto 
che il richiedente è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera in data 07/02/2017 che da tale data  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, lo stesso ha 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 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi al dott. RICCARDO PEPE 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. 
 
22. MODULO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOPO SEMESTRE  ANTICIPATO - 

REL. AVV. BOCCHI 
 
Udita la relazione dell’avv. Lucia Bocchi il Consiglio delibera di approvare i moduli 
predisposti per la richiesta di passaggio nel registro praticanti avvocati dal registro dei 
laureandi avendo svolto il semestre di pratica forense ex art. 41 co. 6 lett. d. 
 
23. VATICAN JULIA LUXURY ROOMS - PROPOSTA CONVENZIONE S TRUTTURE 

EXTRA ALBERGHIERE – REL. AVV. DONDI 
 
Vista la proposta di convenzione presentata da Vatican Julia Luxury Rooms in data 
10/09/2018 delibera di aderire alla citata proposta di convenzione, senza oneri per il 
Consiglio. 
 
24. MANUTENZIONE INFISSI SEDE  SAN GIOVANNI DEL  CANTON E – REL. AVV. 

GOZZOLI 
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Udita la relazione dell’avv. Giorgio Gozzoli in merito alla necessità di provvedere alla 
manutenzione degli infissi esterni della sede di Via San Giovanni del Cantone, visto il 
preventivo della ditta Serramenti B.C. di Cavazzoli F. e C. snc del 19/08/2018 nonché 
quello della  ditta EcoSverniciatura srl del 04/09/2018, il Consiglio delibera di dare mandato 
per l'esecuzione dei lavori alla società EcoSverniciatura srl come da preventivo per la 
somma  pari ad € 4.870,00 iva esclusa. 
 
25. ***** – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE – REL. AVV. GOZ ZOLI  
 
omissis 
 
26. AVV.*****  - AVV. ***** - REL. AVV. GOZZOLI  
 
omissis 
 
27. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
UNIMORE - MATERNITA’ PER SOSTITUZIONE E STATUS DEL FIGLIO - MODENA 
30/11/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dell’11/09/2018, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 30 novembre 2018 
dal titolo “Maternità per sostituzione e status del figlio”; 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. 
 
UPI EMILIA ROMAGNA - DUE ANNI DI NOVITA’ IN MATERIA  DI CONTRATTI 
PUBBLICI, TRA CONCORRENZA E ANTICORRUZIONE - MODENA  03/10/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di UPI 
Emilia Romagna del 13/09/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi 
per l’incontro che si terrà a  Modena il 3 ottobre 2018 dal titolo “Due anni di novità in 
materia di contratti pubblici, tra concorrenza e anticorruzione”; 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. 
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FONDAZIONE MARCO BIAGI - IL DATORE DI LAVORO LIQUID O. GRUPPI, RETI DI 
IMPRESA E SOGGETTIVITA’ DIFFUSA - MODENA 19/10/2018  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Fondazione Marco Biagi del 07/09/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 19 ottobre 2018 dal titolo “Il Datore di 
lavoro liquido. Gruppi, reti di impresa e soggettività diffusa”; 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. 
 
FONDAZIONE MARCO BIAGI - DIRITTI E RISORSE NELLA GI URISPRUDENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE. UN DIALOGO TRA COSTITUZ IONALISTI E 
GIUSLAVORISTI - MODENA 15/10/2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Fondazione Marco Biagi del 07/09/2018, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 15 ottobre 2018 dal titolo “Diritti e risorse 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Un dialogo tra costituzionalisti e 
giuslavoristi”; 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. 
 
OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI - PROGRAMMA SECONDO S EMESTRE 2018 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio appalti pubblici della provincia di Modena del 04/09/2018, delibera di 
confermare la propria delibera assunta in data 20/02/2018 e di attribuire n. 4 crediti 
formativi per ciascun incontro del programma previsto per il periodo settembre / novembre 
2018, 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 

 
Nessuna richiesta. 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
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AVV. GIULIA SETTI 
 

Vista la richiesta dell’avv. Giulia Setti del 31/07/2018, il Consiglio delibera di rigettare 
l’istanza in assenza dei requisiti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento C.N.F. per la 
Formazione Professionale Continua. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV. PREVIDI  
 

28. AVV.TI LAURA BORSARINI - ROBERTA DALLARI - GIANPIER O SANTINELLI - 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO  

 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Laura Borsarini, Roberta Dallari e Gianpiero 
Santinelli 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. 
 
29. DOTT.SSA ERIKA FATIGATI - GIULIA TOSATTI - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

REGISTRO PRATICANTI 
 
Il Presidente comunica che le dott.sse 
         
ERIKA FATIGATI nata a Modena   il 27/01/1993,  cod. fisc.  FTGRKE93A67F257U, laureata 
in Giurisprudenza il  16/07/2018;  
 
GIULIA TOSATTI nata a Modena il 10/10/1994, cod. fisc. TSTGLI94R50F257F,  laureata in 
Giurisprudenza il 16/07/2018; 
 
hanno presentato domanda per essere iscritte 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 le dott.sse ERIKA FATIGATI e GIULIA TOSATTI nel Registro Praticanti Avvocati 
nella Circoscrizione del Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
30. DOTT.SSA ANISA DODA - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO PATROCINATORI 

LEGALI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa ANISA DODA nata in Albania il 27/11/1990, cod. fisc. 
DDONSA90S67Z100Y, domiciliata presso lo studio dell’avv. Claudio Previdi, già iscritta al 
Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 09/02/2016,  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 
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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 ANISA DODA 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. 
 
31. DOTT.SSA RAMONA BERETTINI - DOMANDA DI RILASCIO CER TIFICATO DI 

COMPIUTA PRATICA 
 
Il  Presidente, comunica che la dott.ssa RAMONA BERETTINI  nata a Bologna  il 
13/12/1992,   res. a Casalecchio di Reno (BO), ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta 
pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che la richiedente è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera in data 10/01/2017, che da tale data  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, la stessa ha esercitato la pratica forense con 
continuità e diligenza ed ha contestualmente svolto presso il Tribunale di Modena, con 
esito positivo, il tirocinio di diciotto mesi di cui all’art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69 
convertito con mod. dalla l. 09/08/2013 n. 9; 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 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alla dott.ssa RAMONA BERETTINI 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. 
 
31BIS DOTT.SSA VIVIANA VISAGGIO - DOMANDA DI RILASC IO CERTIFICATO DI 
COMPIUTA PRATICA QUALE ORDINE COMPETENTE 
 
Il  Presidente, comunica che la dott.ssa VIVIANA VISAGGIO nata a Napoli  il 02/06/1989, ivi 
res.,  ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione 
agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessata ritenuto che la richiedente è stata iscritta nel 
Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio in data 10/01/2017, cancellata 
per trasferimento all’Ordine di Napoli in data 20/02/2018, che  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 Napoli in data 24/07/2018 per il quale la dott.ssa Viviana Visaggio 
è stata sottoposta a verifica e dai certificati  e dalle relazioni prodotte risulta che in tale 
periodo la stessa ha 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 
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D E L I B E R A 
 
rilasciarsi alla dott.ssa VIVIANA VISAGGIO  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 quale Ordine Forense competente. 
 
32. AVV. SILVIA NICOLINI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALB O AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  SILVIA NICOLINI  nata a Modena  il 
03/01/1985, ivi   res.,    cod. fisc.   NCLSLV85A43F257H,  che chiede di essere cancellata 
dall'Albo degli  Avvocati 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. SILVIA NICOLINI  dall'Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
32BIS DOTT.SSE ELISA FERRI - VALENTINA IPPOLITO - R OBERTA PASQUESI - 
DOMANDE DI CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCA TI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse 
 
ELISA FERRI  nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 05/02/1993,  res. a Ravarino (MO),         
cod. fisc.  FRRLSE93B45G467O, 
 
VALENTINA IPPOLITO nata a Reggio Calabria il 10/08/1990, ivi res., cod. fisc. 
PPLVNT90M50H224U e, 
 
ROBERTA PASQUESI nata Modena il 30/08/1991, ivi res., cod. fisc. PSQRRT90M70F257U,   
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 ELISA FERRI, 
VALENTINA IPPOLITO e ROBERTA PASQUESI  dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da 
questo Consiglio.  
 
33. VARIE ED EVENTUALI  
 
A.  AVV. PROF. VINCENZO PACILLO - DOMANDA DI ISCRIZ IONE ELENCO 
SPECIALE PROFESSORI PROV. DA COA MANTOVA 
 
Il  Presidente comunica che l’avv.  prof. VINCENZO PACILLO  già iscritto nell’Albo degli 
Avvocati Elenco Speciale dei Professori Universitari che hanno optato per l’impiego a tempo 
pieno di Mantova ha chiesto di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati Elenco Speciale dei 
Professori Universitari che hanno optato per l’impiego a tempo pieno di questa 
Circoscrizione, 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 venne iscritto nell’Albo degli Avvocati 
Elenco Speciale dei Professori Universitari che hanno optato per l’impiego a tempo pieno 
con delibera in data  15/03/2011, ritenuto altresì che il Coa di  Mantova  con sua delibera in 
data   12/06/2018 ha concesso all’avv. prof. VINCENZO PACILLO il nulla – osta per il 
trasferimento all’Albo degli Avvocati Elenco Speciale dei Professori Universitari che hanno 
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optato per l’impiego a tempo pieno 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.  prof. VINCENZO PACILLO nell'albo degli Avvocati Elenco Speciale dei 
Professori Universitari che hanno optato per l’impiego a tempo pieno 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 Mantova.   
 
B.   DOTT. GIACOMO BERRI - DOMANDA DI ISCRIZIONE EL ENCO SPECIALE 
AVVOCATI ADDETTI AD UFFICI LEGALI 
 
Il Presidente comunica che il dott. GIACOMO BERRI nato a Sassuolo (MO) il 10/05/1977, 
cod. fisc. BRRGCM77E10I462H, dipendente  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Modena addetto all’Ufficio legale, ha chiesto di essere iscritto nell'Elenco Speciale degli 
Avvocati addetti ad Uffici legali, producendo i prescritti documenti. 
Il Consiglio, letta la domanda dell’interessato e visti i documenti ad essa allegati; ritenuto che 
il richiedente ha superato il prescritto esame di avvocato,  udita la relazione del Presidente, 
ritenuto che ricorrono i requisiti di legge e non risulta trovarsi  in alcun caso di incompatibilità, 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi il dott.  GIACOMO BERRI nell'Elenco Speciale  degli Avvocati  addetti ad uffici 
Legali, disponendo che la presente deliberazione sia notificata nei modi di legge e che presti 
il prescritto giuramento nei termini di legge.  
 
C. RICHIESTA NOMINATIVI BEN HAMMOUDA MOHAMED ALI - REL. AVV. PREVIDI 
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio delibera di respingere la richiesta 
avanzata dal signor Ben Hammouda Mohammed Ali e di trasmetterla agli atti. 
 
D.  COMUNICAZIONE AVV. MASSIMO FIORILLO  
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla lettera dell’avv. Massimo Fiorillo del 
13/09/2018 avente ad oggetto le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2019/2022. 
 
E. LIBRETTI DA ASSEGNARE 
 
Si assegnano ai Consiglieri Verena Corradini e Lucia Bocchi n. 8 libretti della pratica 
forense, con preghiera di fissare i colloqui entro i prossimi quindici giorni. 
 
F. PARAMETRI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
 
Su richiesta dell’avv. Paola Panini, il Consiglio delibera di inserire i parametri relativi alla 
negoziazione assistita all’ordine del giorno della prossima seduta. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,30.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
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        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE              
           F.to avv. Andrea De Rienzo                                     F.to avv. Daniela Dondi 
 
     IL VICE PRESIDENTE 
             F.to avv. Giorgio Gozzoli 
 


