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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 19 FEBBRAIO 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, GIORGIO 
GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO PEZZALI, RICCARDO 
RUBBIANI, JURI RUDI e FRANCESCO SEIDENARI. 
Assenti giustificati gli avv.ti: Daniela Goldoni e Ferdinando Previdi.  
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. 
Si dà atto che l’avv. Andrea De Rienzo lasca la seduta alle ore 17,00 e assume le funzioni 
di segretario l’avv. Juri Rudi. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  5 FEBBRA IO 2019 
 
Data lettura del verbale della seduta del 5 febbraio 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 

Con riferimento alle udienze di esecuzioni immobiliari e alle segnalazioni relative alle 
liquidazioni delle spese legali presentate dagli avv.ti Marco Sandri ed Elisa Cipressi, se ne 
discuterà presto con il Presidente del Tribunale di Modena, al quale sarà inviata 
comunicazione scritta, con due lettere distinte. Il Consiglio autorizza e delega il Presidente 
avv. Daniela Dondi all'invio delle comunicazioni, di cui è stata data lettura e da considerarsi 
parte integrante del presente verbale. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
Nessuna. 
 
    - DEL TESORIERE  
Nessuna. 
 
3. ELEZIONI – CONVERSIONE DL - REL. AVV. BOCCHI  
 
Udita la relazione dell’avv. Bocchi, rilevato che prima delle elezioni è necessario 
provvedere all’approvazione del Bilancio e pertanto l'anticipo delle elezioni comporterebbe 
un guadagno, al massimo, di soli 20 giorni, il Consiglio delibera di non modificare le date 
già indette e comunicate agli iscritti. 
 
4. FISSAZIONE DATA ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BI LANCIO 

CONSUNTIVO 2019 - REL. AVV. FONTANESI 
 
Udita la relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di fissare l’Assemblea degli Iscritti, per 
l’approvazione del bilancio, per il giorno 8 aprile 2019 alle ore 8 in prima convocazione e 
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per il giorno 11 aprile 2019 alle ore 11 in seconda convocazione, ferma restando la data di 
approvazione in Consiglio per la seduta del 19 marzo p.v. 
 
5. MOROSI QUOTA 2018 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEFINITIVI – REL. 

AVV. DE RIENZO 
 
Il Consiglio preso atto che nella seduta del 23/11/2018 è stata disposta la sospensione a 
tempo indeterminato ex art. 29 co. 6 L. 247/2012 dall’albo degli avvocati dei seguenti 
iscritti: 
 
BARATTA CLAUDIO   nato a Iseo (BS) il  09/07/1977 
COSTI ALESSANDRO nato a Sassuolo (MO) il 22/12/1981 
omissis 
INCERTI MASSIMILIANO nato a Concordia s/S (MO) il 09/05/1971 
LEVONI GABRIELE  nato a Modena il 15/01/1970 
PELLICCIARI PAOLO nato a Correggio (RE) il 21/11/1964 
VOLPATO MONIA  nata a Mirandola il 12/05/1974 
 
Nonché dal Registro dei Praticanti Avvovati dei seguenti iscritti: 
 
BENEDETTI ANDREA   nato a  Modena il  24.04.1989 
BENUZZI ELISA   nata a Sassuolo (MO) l’ 11/04/1990 
COLAIACOMO CLAUDIA  nata a Roma il 15.09.1988 
GIANNI PAMELA  nato a Pavullo nel Frignano (MO)  il  29.10.1981, 
 
ne conferma la decisione assunta divenuta definitiva perché non impugnata. 
 
6. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ARCHIVIARE – REL. AV V. DE RIENZO  
 
omissis 
 
7. BORSA DI STUDIO - REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di utilizzare il bando predisposto per 
l’assegnazione della passata borsa di studio destinando la somma di 1.000,00 euro, fissa il 
giorno 30 luglio 2019 quale data di scadenza per la presentazione delle domande, 
eventualmente differendo la data stessa qualora a giugno gli orali non siano terminati. 
I destinatari debbono intendersi i partecipanti al concorso di abilitazione Avvocati nella 
sessione 2017 (prove scritte dicembre 2017, prove orali 2018/2019). 
  
8. REGOLE DI ACCESSO ALLE UDIENZE – RICHIESTA DELL’AVV . GIANCARLA 

MOSCATTINI – REL. AVV. DONDI  
 
Si rinvia. 
 
9. REGOLAMENTO GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI BOC CHI E PANINI 
 
Udita la relazione dei Consiglieri avv.ti Bocchi e Panini e alla luce del provvedimento 
legislativo attualmente allo studio da parte del Ministro Bongiorno, revoca la propria 
precedente delibera di entrata in vigore del regolamento quanto alla procedura telematica, 
l’avvio della quale, pertanto, si rinvia per ragioni di opportunità al 30 giugno 2019. 
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10. NOTE SPESE ***** REL. AVV. DE RIENZO 
 
omissis 
 
11. ***** - RICORSO IN PREVENZIONE 9/2018 – REL. AVV. GOZZOLI 
 
omissis 
 
12. ***** – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PARCELLE N. 1/19  – ESPOSTO ***** – 

REL. AVV. DE RIENZO  
 
omissis 
 
13. ***** – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ****** N. 1/19 –  REL. AVV. RUDI 
 
omississ 
 
14. CUP – CICLO DI INCONTRI FORMATIVI  2019  - REL. AVV . DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio sull’attività della Commissione Legalità del CUP di 
Modena, in particolare del Ciclo di Incontri Formativi che si terrà nel periodo marzo / 
maggio 2019. Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio, di corrispondere il contributo 
richiesto pari ad euro 500,00 e  delega gli avv.ti Verena Corradini e Daniela Goldoni a 
parteciparvi in rappresentanza del COA. 
 
Il Consiglio, inoltre, 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 al corso sopra indicato n.  3 crediti formativi per ciascun incontro, 
subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della 
durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
  
15. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CUP - REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente,  vista la convocazione dell’Assemblea del CUP che si 
terrà il 26 febbraio p.v. alle ore 18, preso atto che nessun consigliere ha dato la 
disponibilità a parteciparVi, il Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti. 
 
16. CASSA FORENSE CONVEGNO FORMATIVO 5 MARZO 2019 MILAN O - REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi in merito all’evento formativo organizzato a Milano da 
Cassa Forense in collaborazione con Mediolanum Corporate University per il 5 marzo p.v., 
preso atto che nessun consigliere ha dato la disponibilità a parteciparvi,  il Consiglio ne 
delibera la trasmissione agli atti.  
 
Dà mandato alla segreteria di comunicare agli organizzatori che nessuno prenderà parte 
all’evento. 
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17. ***** – ESPOSTO ****** - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
18. ***** – ESPOSTO ***** - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
19. ***** – ESPOSTO  ***** - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
20. DOMANDE DI ISCRIZIONE/PERMANENZA ELENCO DIFENSORI D ’UFFICIO - REL. 

AVV. DONDI 
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Andrea Aguzzoli, Barbara 
Annovi, Antonietta Baffa Scirocco, Elisa Baldaccini, Gianfranco Balugani, Luca Benedetti, 
Alessandra Camisa, Fabrizio Canuri,  Francesca Capuozzo, Serafino Caruso, Silvia 
Ciancia, Michele Corradi, Stefania Dondi, Simona Falconi, Cristina Gasparini, Giovanni 
Gibertini, Cristina Gozzi, Antonio Grillenzoni, Francesco Maienza, Erika Malagoli, Eleonora 
Neri, Fracnesca Neri, Clotilde Nuzzo, Angela Pigati, Giuliano Riva, Flavia Sandoni, Henrich 
Stove, Patrizia Tassello, Barbara Tassi, Gaicomo Tognetti, Erika Zanetti per il 
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio ai sensi del 
Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell’art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, delibera di 
esprimere parere favorevole per il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco. 
Il Consiglio vista altresì la richiesta presentata dall’avv. Mario Marchiò per l’iscrizione 
nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 
31/01/2015 n. 6 e dell’art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, delibera di esprimere parere 
favorevole per l’iscrizione nel citato elenco. 
 
20BIS AVV. ANDREA AGUZZOLI - DOMANDA DI PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 
D’UFFICIO PER I MINORENNI 
 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Andrea Aguzzoli per il 
mantenimento dell’iscrizione nella Lista dei Difensori d’Ufficio innanzi al Tribunale per i 
Minorenni, delibera di esprimere parere favorevole per il mantenimento dell’iscrizione nella 
citata lista.  
 
Si dà mandato alla Segreteria di provvedere alla comunicazione al COA di Bologna per 
quanto di competenza. 
 
21. COLLOQUI SEMESTRE DI PRATICA – REL.RI AVV.TI CORRAD INI E PALMIERI  
 
Gli avv.ti Verena Corradini e Matilde Palmieri relazionano sull’esito positivo del colloquio 
avuto con n. 4 praticanti avvocati per la vidimazione del primo semestre di pratica forense e 
n. 2 praticanti per la vidimazione del terzo semestre di pratica forense. 
 
21BIS DOTT.RI VINCENZO SORRENTINO - GIULIA TORRICEL LI - DOMANDA DI 
RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA  
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Il  Presidente, comunica che i dott.ri VINCENZO SORRENTINO  nato a Gragnano (NA)  il 
14/05/1992, res. a Marano s/ Panaro (MO) e GIULIA TORRICELLI nata a Modena il 
28/10/1990, res. a Spilamberto (MO), hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta 
pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato. 
Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto 
che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio con delibera rispettivamente in data: 30/05/2017  e 11/07/2017,   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, gli stessi hanno esercitato la 
pratica forense con continuità e diligenza; visti l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 
2003 n. 180 e L. 31.12.2012 n. 247 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi ai dott.ri VINCENZO SORRENTINO e GIULIA TORRICELLI 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. ***** – RICHIESTA - REL. AVV. PALMIERI 
 
omissis 
 
23. GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI  RUDI E GOZZOLI  
 
***** - N. 61/2019 
 
omissis 
 

- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  
 
***** - N. 369/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 23/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 444/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 56/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 57/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 58/2019 
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omissis 
 
***** - N. 59/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 60/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 53/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 54/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 55/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 46/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 47/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 48/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 49/2019 
 
omissis 
 
****** - N. 50/2019 
 
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE  
 
***** - N. 51/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 52/2019 
 
omissis 
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- ISTANZA DA RATIFICARE 

 
Nessuna 
 
24. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
AIGA SEZ. MODENA - DISABILITA’ E TUTELE GIURIDICHE - MODENA 07/03/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di AIGA 
sez. di Modena del  18/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per 
l’incontro che si terrà a  Modena il 7 marzo 2019 dal titolo “Disabilità e tutele giuridiche”; 
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 foramtivi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
UNIMORE PROF. TAVILLA - SPRAR, CPR, DECRETO “SICURE ZZA”: MODELLI DI 
INTEGRAZIONE E STRUMENTI DI RESPINGIMENTO NELLA LEG ISLAZIONE 
VIGENTE - MODENA 21/02/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 15/02/2019, contenente richiesta 
di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 21 febbraio 2019 
dal titolo “Sprar, Cpr, decreto “sicurezza”: modelli di integrazione e strumenti di 
respingimento nella legislazione vigente”; 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 MODENA - SEMINARI ANN O 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Appalti Pubblici di Modena del 14/02/2019, contenente richiesta di 
attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terranno a  Modena nell’anno 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; 
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delibera 
 

di attribuire a ciascun incontro previsto per l’anno 2019 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. 
 
ELSAMORE - PRIVACY POLICY - MODENA 23/02/2019  
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di Elsa 
Modena e Reggio Emilia del 12/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 23 febbraio 2019 dal titolo “Privacy Policy”; 
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. 
 
ONDIF SEZ. MODENA - LA MEDIAZIONE FAMILIARE - ESPER IENZE E 
CONOSCENZE A CONFRONTO - MODENA 25/02/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sezione di MOdena dell’11/02/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
il 25 febbraio 2019 dal titolo “La mediazione familiare”; 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. 
 
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE MODENA - SPECIALE RIFORMA : CRISI DI IMPRESA 
- MODENA 1/4/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Giuffrè Francis Lefebvre del 19/02/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti 
formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 1 aprile 2019 dal titolo “Speciale riforma: 
crisi d’impresa”; 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 
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di attribuire all’incontro sopra indicato n. 3 crediti oframtivi per la sessione mattutina e n. 3 
crediti formativi per la sessione pomeridiana, subordinandone la validità alla prova 
dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da documentarsi a 
cura degli organizzatori. 
 
A.M.T. AVV. MIRELLA GUICCIARDI – LE NOVITA' FISCALI  DELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2019 N. 145 DEL 30/12/2018 - MODENA 15/03/ 2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’AMT nella persona del suo Presidente avv. Mirella Guicciardi del 19/02/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
il 15 marzo 2019 dal titolo “Le novità fiscali della legge di bilancio 2019 n. 145 del 
30/12/2018”; 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. 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. SIMONA SANTORO  
 
Vista la richiesta dell’avv. Simona Santoro del 18/02/2019, il Consiglio delibera di non 
riconescere crediti formativi in quanto il tema del corso di formazione frequentato non 
rientra tra le attività di formazione ed aggiornamento di cui al Regolamento CNF 16/7/2014 
n. 6. 
 
AVV. GABRIELE GIACOBAZZI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Gabriele Giacobazzi  del 29/11/2018, il Consiglio delibera di 
richiedere all’avv. Giacobazzi la prova del superamento del test sostenuto al termine del 
corso sul Processo Tributario tenutosi il 20/11/2018 ed organizzato dall’Ordine dei dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, al quale ha partecipato in qualità di 
commercialista,  per valutare l’evenutale riconoscimento di crediti formativi. 
 
AVV. SARA CASTELLAZZI  
 
Vista la richiesta dell’avv. Sara Castellazzi del 22/01/2019, il  Consiglio delibera di 
riconoscere all’avv. Castellazzi n. 4 crediti formativi per la partecipazione in qualità di 
docente al corso “Gestione del patrimonio” con particolare riferimento alla lezione tenutasi 
il 27/11/2018. 
 
AVV. SARA CASTELLAZZI 
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Vista la richiesta dell’avv. Sara Castellazzi del 19/09/2018, il  Consiglio delibera di 
riconoscere all’avv. Castellazzi n. 2 crediti formativi per la partecipazione in qualità di 
relatore all’incontro di formazione dal titolo “La nuova Legge Urbanistica della Regione 
Emilia-Romagna, legge Ur. Regionale n. 24/2017” tenutosi il 12/09/2018. 
 
AVV. SIMONA DELLA CASA 
 
Vista la richiesta dell’avv. Simona Della Casa del 22/01/2019, il  Consiglio delibera di 
riconoscere all’avv. Della Casa n. 4 crediti formativi per la partecipazione in qualità di 
docente al corso “Gestione del patrimonio” con particolare riferimento alla lezione tenutasi 
il 04/12/2018. 
 
AVV. SIMONA DELLA CASA 
 
Vista la richiesta dell’avv. Simona Della Casa del 19/09/2018, il  Consiglio delibera di 
riconoscere all’avv. Della Casa n. 2 crediti formativi per la partecipazione in qualità di 
relatore all’incontro di formazione dal titolo “La nuova Legge Urbanistica della Regione 
Emilia-Romagna, legge Ur. Regionale n. 24/2017” tenutosi il 12/09/2018. 
 

BUROCRAZIA  - REL.RI AVV.TI  GOLDONI E GOZZOLI  
 

25. DOTT.RI LORNA CARDIA - ILARIA CENTORAME - MICHELE R EGGIANINI - 
LAURA ZAMBELLI - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI 
AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che i dott.ri    
      
LORNA CARDIA nata a  Messina  il 13/08/1990,  cod. fisc.  CRDLRN90M53F158L, laureata 
in Giurisprudenza il  07/03/2018;  
 
ILARIA CENTORAME nata ad Atri (TE) il 23/01/1992, cod. fisc. CNTLRI92A63A488C, 
laureata in Giurisprudenza il 10/10/2018; 
 
MICHELE REGGIANINI nato a Sassuolo (MO) il 07/02/1991, cod. fisc. 
RGGMHL91B07I462G, laureato in Giurisprudenza il 04/12/2018 e 
 
LAURA ZAMBELLI nata a Modena il 19/01/1992, cod. fisc. ZMBLRA92A59F257G, laureata 
in Giurisprudenza il 04/05/2017; 
 
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 
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di iscrivere i dott.ri LORNA CARDIA, ILARIA CENTORAME, MICHELE REGGIANINI e 
LAURA ZAMBELLI, nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del Tribunale di 
Modena con decorrenza in data odierna. 
 
26. DOTT.RI MARIA ELENA FARINA - LETIZIA SCAGLIONI - DO MANDA DI 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che le dott.sse 
 
MARIA ELENA FARINA  nata a Lugo (RA) il 28/04/1985, cod. fisc. FRNMLN85D68E730E e 
 
LETIZIA SCAGLIONI nata a Modena l’01/04/1990, cod. fisc. SCGLTZ90D41F257N; 
 
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 MARIA ELENA FARINA e LETIZIA SCAGLIONI 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 Maria Elena Farina dal Registro 
Praticanti Avvocati, nonché la dott.ssa Letizia Scaglioni dall’Elenco Patrocinatori e dal 
Registro Praticanti Avvocati tenuti da questo Consiglio. 
 
26BIS AVV. ROMINA ANICHINI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
PROVENIENTE DAL COA DI COMO 
 
Il  Presidente comunica che l’avv. ROMINA ANICHINI nata a Cascina (PI) il 03/07/1975, 
cod. fisc. NCHRMN75L43B950W,  già iscritta nell’Albo degli Avvocati  di  Como  ha 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 iscritto nell’Albo degli Avvocati 
con delibera in data  10/02/2014, ritenuto altresì che il COA di Como con sua delibera in 
data 21/01/2019, ha concesso all’avv.  ROMINA ANICHINI il nulla – osta per il trasferimento 
all’Albo degli Avvocati di Modena; ritenuto infine che ricorrono gli altri requisiti di legge non 
risulta che la richiedente si trovi in alcun caso di incompatibilità; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi l’avv. ROMINA ANICHINI 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 Como.   
 
27. AVVOCATO STABILITO MARIA CHIARA ROTEGLIA - DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ELENCO AVVOCATI STABILITI 
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Udita la relazione dell’avv. Daniela Dondi, il Consiglio 
 

premesso che 
 

- La dott.ssa MARIA CHIARA ROTEGLIA nata a Scandiano (RE) il 13/09/1988, res. 
a Modena, cod. fisc. RTGMCH88P53I496T è Abogado iscritto al Collegio de 
Advocats de Granollers dal 17/05/2018; 

- ha depositato:  
• attestazione della Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Rey 

Juan Carlos di Madrid rilasciata nel maggio 2017,  
• certificato rilasciato dal Collegio de Advocats de Granollers attestante l’iscrizione 

come esercente in data 17/05/2018,  
• dichiarazione di conferimento d’incarico con documentazione comprovante lo 

svolgimento di tale incarico dell’avv. Guido Fazioli del 27/11/2018; 
 

ritenuto 
 

che la documentazione depositata soddisfi le condizioni previste da questo Consiglio in 
altre delibere e/o provvedimenti 

delibera 
 
iscriversi la dott.ssa MARIA CHIARA ROTEGLIA nell'Elenco degli Avvocati Stranieri annesso 
all’albo degli Avvocati di questa Circoscrizione con il titolo di Abogado, disponendo che presti 
il prescritto giuramento nei termini di legge. 
 
28. DOTT.SSE FEDERICA CARCANGIU - DOMANDE DI AMMISSIONE  ALL’ELENCO 

PATROCINATORI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa FEDERICA CARCANGIU nata a Modena il 
15/04/1990, cod. fisc. CRCFRC90D55F257Q, domiciliata presso lo studio dell’avv. Pier 
Francesco Rossi, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 28/04/2015,  
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. 
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 FEDERICA CARCANGIU 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. 
 
28BIS DOTT.SSA MARTINA SAVIGNI - DOMANDE DI REISCRI ZIONE REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI E AMMISSIONE ALL’ELENCO PATROCI NATORI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa MARTINA SAVIGNI nata a Correggio (RE) il 
03/03/1987,  cod. fisc.  SVGMTN87C43D037X, domiciliata presso lo studio dell’avv. 
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Giuseppe Ferrari Amorotti  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 la richiedente ha già ottenuto il certificato di compiuta pratica in data  

15/09/2015  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, nonché la legge 31.12.2012 

n. 247, 
 
 

D E L I B E R A 
 
di reiscrivere la dott.ssa MARTINA SAVIGNI 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. 
 
28TER DOTT.SSA TANIA CASARI - RICHIESTA DI ABILITAZ IONE PATROCINIO 
SOSTITUTIVO 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa TANIA CASARI nata a Carpi (MO)  il  10/11/1991, 
cod. fisc. CSRTNA91S50B819W, domiciliata presso lo studio dell’avv. Enrico Testi, già 
iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 21/03/2017,  
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’interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la 
relazione del  Presidente; ritenuto che la richiedente ha svolto i diciotto mesi di pratica ed ha 
ottenuto il certificato di compiuta pratica con delibera in data 30/10/2018 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 la dott.ssa TANIA CASARI  al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il 
prescritto impegno solenne nei termini di legge. 
 
29. AVV.TI GIANFRANCO BALUGANI - ANNA BANTERLA - MICHEL A ANNA GUERRA 

- GIORGIA MARINI - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLE N OTIFICHE IN 
PROPRIO  

 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Gianfranco Balugani, Anna Banterla, Michela 
Anna Guerra e Giorgia Marini 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. 
 
30. CANCELLAZIONI 
A. DOTT.SSA ANNA RAZZABONI - CANCELLAZIONE PER TRAS FERIMENTO 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI COA BOLOGNA 
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Il Consiglio vista la lettera del COA di  Bologna nella quale si comunica che con delibera del      
30/01/2019, la dott.ssa ANNA RAZZABONI nata a Mirandola (MO) il 03/10/1994,   cod. fisc. 
RZZNNA94R43F240S, è  stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati,  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  la dott.ssa ANNA RAZZABONI dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio. 
 
B.  DOTT.SSE MARIA RITA MERAGLIA - MILENA STORIONE - DOMANDE DI 
CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio viste le domande presentate dalle dott.sse 
 
MARIA RITA MERAGLIA  nata a Scorrano (LE)  il 25/10/1988,  cod. fisc. 
MRGMRT88R65I549H e   
 
MILENA STORIONE nata a Milano il 27/10/1986, cod. fisc. STRMLN86R67F205R, 
 
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 MARIA RITA 
MERAGLIA e MILENA STORIONE dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo 
Consiglio.  
 
C.  DOTT.SSA ARIANNA CAPRARI - DOMANDA DI CANCELLAZ IONE ELENCO 
PATROCINATORI E REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa ARIANNA CAPRARI  nata a Modena  
il 17/12/1987, cod. fisc. CPRRNN87T57F257Q  che  chiede di essere cancellata dal Registro 
dei Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  della dott.ssa ARIANNA CAPRARI 
dal Registro Praticanti Avvocati e dall'Elenco Patrocinatori tenuti da questo Consiglio.  
 
31. VARIE ED EVENTUALI  
 
A. OSSERVATORIO PENALE CORTE D’APPELLO BOLOGNA - NO MINA SOSTITUTO 
AVV. SCAGLIONE 
 
Udita la relazione dell’avv. Verena Corradini il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti il 
decreto emesso in data 13/12/2018, dalla sez. Prima penale della Corte d'Appello di 
Bologna, previa anonimizzazione dello stesso, e, con invio a parte, il protocollo delle 
liquidazioni gratuito patrocinio del Tribunale di Bologna.  
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Si dà, inoltre incarico alla segretria di chiedere all'Osservatorio la modifica dell'email 
dell'avv. Scaglione con quella dell'avv. Corradini che lo sostituisce e della segreteria del 
COA. 
 
B. TAVOLO PER LA LEGALITA’ COMUNE DI MODENA - RIUNI ONE 22/02/2019 
 
Udita la relazione del Presidente in merito al seminario in tema di Appalti Pubblici 
organizzato, nell’ambito delle attività previste dal “Tavolo per la Legalità” del Comune di 
Modena, dal Dipartimento Economia assieme alla Fondazione Marco Biagi e al Centro 
Studi e Documentazione sulla Legalità, che si terrà il giorno 22 febbraio p.v., il Consiglio dà 
incarico agli avv.ti Verena Corradini e Daniela  Goldoni a parteciparvi in rappresentanza 
del COA. 
 
C. RICHIESTA INFORMAZIONI ***** 
 
omissis 
 
D. TAVOLO MESSA ALLA PROVA 
 
L'avv. Verena Corradini comunica al Consiglio la prossima convocazione di un tavolo per il 
27 febbraio p.v. ore 14,30 convocato dal coordinatore GIP dott.ssa Paola Losavio, per 
analizzare le criticità dell'istituto della messa alla prova. Il Consiglio delega gli avv.ti 
Verena Corradini e Daniela Goldoni a parteciparvi in rappresentanza del COA previo 
confronto, se ritenuto necessario, con il direttivo della locale Camera Penale. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 18,00.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                         
           F.to  avv.  Andrea De Rienzo                               F.to  avv. Juri Rudi 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to avv. Daniela Dondi 

 
 


