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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 22 GENNAIO 2019 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione 
sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI, JURI RUDI 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 DELLE SEDUTE DELL’8 E 15 G ENNAIO 2019 
 
Data lettura dei verbali delle sedute dell’8 e del 15 gennaio 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che il 6 febbraio p.v. alle ore 12 presso Villa Tagliata di 
Mirandola verranno consegnati gli attestati agli avvocati che hanno frequentato il corso 
specialistico in assistenza e consulenza legale alle aziende del settore biomedicale, 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena con i fondi 
di Cassa Forense, con aperitivo a seguire. 
 

- DEL VICE PRESIDENTE 
Nessuna 
    - DEL TESORIERE  
Nessuna 
 
3. EDILIZIA GIUDIZIARIA – REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito all’esito dell'incontro tenutosi a Roma il 17 
gennaio u.s., presso la sede del Ministero della Giustizia alla presenza del Sottosegretario 
onorevole Vittorio Ferraresi avente ad oggetto la situazione dell’edilizia giudiziaria degli 
uffici modenesi. 
 
4. ELEZIONI  CONSIGLIO DELL’ORDINE E COMITATO PARI OPP ORTUNITA’ - 

QUADRIENNIO 2019/2022 – D.L. 11/01/2019 N. 2   
 
Il Presidente riferisce al Consiglio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 2 
dell’11/01/2019.  
Dopo ampia discussione, il consigliere avv. Francesco Seidenari esprime voto contrario a 
qualsivoglia rinvio ritenuto illegittimo a fronte della vigente normativa e della cassazione a 
sezione unite. I Consiglieri avv.ti Alberto Balestri, Lucia Bocchi, Verena Corradini, Eros 
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Fontanesi, Paola Panini e Ferdinando Previdi si associano alla verbalizzazione del cons. 
Seidenari. 

Il Consiglio, all'esito della discussione, a maggioranza 

ritenuto  

- Che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018 è stata 
pubblicata e resa nota in data 19 dicembre 2018, quando era già stato aperto il termine 
per il deposito delle candidature, e quindi ad operazioni elettorali in corso; 

- Che in seguito il Governo ha emesso il D.L. n. 2 dell'11/01/2019, con il quale, “ritenuta 
la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo 
dei Consigli degli Ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a 
tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di 
avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, 
della legge n. 113 del 12 luglio 2017” 

ha stabilito che: 

a) “l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113/2017 si interpreta nel senso che, 
ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, 
anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente 
all'entrata in vigore della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Resta fermo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge n. 113 del 2 luglio 2017”; 

b) “per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31 dicembre 
2018, l'assemblea di cui all'art. 27 comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019”. 

- Che il Consiglio Nazionale Forense, in via cautelare, con proprio provvedimento del 
15/01/2019 (N.1/2019 registro ordinanze) riammetteva alla competizione elettorale un 
candidato escluso dalla commissione elettorale per aver già svolto due mandati; 

- Che il D.L. n. 2/2019 non è ancora stato convertito in legge; 

- Che le elezioni per il rinnovo del Comitato pari opportunità debbano essere tenute “in 
concomitanza” con le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine; 

- Che appare opportuno, proprio al fine di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo 
del Consiglio dell'Ordine, come previsto dal citato DL, attendere la stabilizzazione della 
normativa, in via di definizione, di riferimento per lo svolgimento regolare delle elezioni dei 
Consigli dell'Ordine Forense; 

delibera con efficacia immediata  

1. di postergare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
(già fissate per i giorni dal 26 febbraio al 1°marzo 2019), ai giorni martedì 7 e 
mercoledì 8 maggio 2019, dalle ore 9.00 dalle ore 1 3.30, giovedì 9 maggio 
2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e venerdì 10 ma ggio 2019, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00; e per l’effetto di prorogare alla data del 19 aprile 2019, ore 12.00  il 
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termine per la presentazione delle candidature, ferme restando quelle già 
depositate; 

2. di rinviare l’Assemblea degli iscritti, in seconda convocazione (già fissata per il 
giorno martedì 22 gennaio 2019), alla nuova data di martedì 7 maggio 2019, ore 
9.00, presso l’aula 4,  piano terra (ingresso Via San Vincenzo) del Palazzo di 
Giustizia, Corso Canalgrande 77; 

3. di rinviare le operazioni di voto per l’elezione di rinnovo del Comitato Pari 
Opportunità (già fissate per i giorni dal 26 febbraio al 1°marzo 2019), ai giorni 
martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2019, dalle ore 9.00  dalle ore 13.30, giovedì 9 
maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e venerd ì 10 maggio 2019, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; e per l’effetto di prorogare alla data del 19 aprile 2019, ore 
12.00 il termine per la presentazione delle candidature, ferme restando quelle già 
depositate; 

4. di confermare, per il resto, tutto quanto previsto nella comunicazione via Pec inviata 
agli iscritti in data 11 dicembre 2018 (prot. 2081/2018); 

5. di inviare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla nella 
sede dell’Ordine, di trasmetterla agli iscritti mediante Pec e pubblicarla su sito 
istituzionale di questo Consiglio. 

 
5. CAMERA PENALE DI MODENA CARL’ALBERTO PERROUX – DELI BERA  STATO 

DI AGITAZIONE DEL 21.12.18  - REL. AVV. CORRADINI  
 
Udita la relazione dell’avv. Verena Corradini e preso atto della corrispondenza intercorsa 
tra il Presidente del Tribunale di Modena ed il Presidente della Corte d’Appello di Bologna 
in merito alla delibera dello Stato di Agitazione della Camera Penale Carl’Alberto Perroux 
di Modena del 21/12/2018, il Consiglio dà incarico agli avv.ti Verena  Corradini e Daniela 
Goldoni di confrontarsi con la Camera Penale di Modena sulle iniziative da intraprendere 
ritenute le più opportune da parte della Camera Penale medesima. 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI UTENTI – TRIBUNALE E PROCURA DELL A REPUBBLICA 

DI MODENA – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi, vista la richiesta del Ministero della Giustizia 
dell’11/01/2019 avente ad oggetto “Valutazione 2018 - ricognizione soffisfazione utenti 
esterni (uffici giudiziari)”, il Consiglio delibera di confermare le valutazioni degli anni 
precedenti per la dott.ssa Luigina Signoretti quale dirigente del Tribunale di Modena sia 
civile che penale; il Consiglio delibera altresì di non esprimere alcuna valutazione in 
relazione alla Procura della Repubblica in quanto il dirigente amministrativo è rimasta solo 
pochi mesi e a tutt’oggi è reggente la dott.ssa Signoretti. 
 
7. ***** – ***** SPESE N. 192 /18 E RICORSO IN PREVENZIONE – REL. AVV. PEZZALI 
 
omissis 
 
8. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ARCHIVIARE - REL. AV V. DONDI   
 
omissis 
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9. ***** – ESPOSTO *****  - N. 5/2019 - REL. AVV. DONDI   
 
omissis 
 
10. AVV. ANTONELLA PANNELLA ISTANZA DI PERMANENZA LISTE  DIFENSORI 

D’UFFICIO TRIBUNALE PER I MINORENNI – REL. AVV. GOL DONI 
 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata da parte dell’avv. Antonella Pannella 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. 
 
Il Consiglio, inoltre, dà mandato all'avv. Daniela Goldoni di redigere idonea circolare da 
inviare agli iscritti per chiarire la posizione dei colleghi che intendano depositare istanza di 
permanenza o intendano iscriversi nella Lista dei Difensori d’Ufficio innanzi al Tribunale 
per i Minorenni. 
 
10BIS AVV.TI SABRINA NUCERA - ROBERTA VICINI - GIOV ANNI LORENZO VOCINO 
- ISTANZE DI PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO - REL. 
AVV. GOLDONI 
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Sabrina Nucera, Roberta Vicini 
e Giovanni Lorenzo Vocino, 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. 
 
10TER AVV.TI FRANCESCA BARICCHI - DEBORAH DE CICCO - ISTANZE DI 
ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFENZORE D’UFFICIO - R EL. AVV. GOLDONI 
 
Il Consiglio viste le richieste presentate da parte degli avv.ti Francesca Baricchi e Deborah 
De Cicco, 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 il mantenimento dell’iscrizione nel citato elenco. 
 
11. ***** – RICHIESTA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO 
 
omissis 
 
12. RINNOVO CONVENZIONE ALBERGHIERA (Hotel Libertà e Mi lano) 
 
Vista la proposta di convenzione della catena alberghiera “Victoria Hotels Group” relativa 
all’Hotel Best Western Premier Milano Palace, Hotel Principe, Hotel Best Western Libertà e 
Hotel Europa  del 14/01/2019, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione anche per 
l’anno 2019. 
 
13. GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI  BOCCHI E CORRA DINI  
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- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  

 
***** - N. 20/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 32/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 15/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 30/2019 
 
omissis 

 
***** - N. 29/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 33/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 455/2018 
 
omissis 
 
***** - N. 19/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 17/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 24/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 22/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 25/2019 
 
omissis 
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- ISTANZE DA RIGETTARE  
 

Nessuna. 
 

- ISTANZA DA RATIFICARE 
 
***** N. 16/2019 
 
Omissis 
 
14. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
ONDIF SEZ. DI MODENA - L’AVVOCATO FAMILIARISTA ED I L CLIENTE: EMOZIONI 
A CONFRONTO - MODENA 04/02/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sez. di Modena del 21/01/2019, 
contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena 
il 4 febbraio 2019 dal titolo “L’avvocato familiarista ed il cliente: emozioni a confronto”; 
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. 1 credito formativo, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SR L - 6° FORUM 
TUTTOLAVORO: LA CENTRALITA’ DEL LAVORO NEL 2019 - M ODENA 21/02/2019 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza della 
Scuola di Formazione IPSOA Wolters Kluwer Italia s.r.l. del 21/01/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 21 
febbraio 2019 dal titolo “6° Forum Tuttolavoro: La centralità del lavoro nel 2019”; 
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento 
approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua 
dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 
21/07/2015; 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 4 crediti formativi per l’intera giornata non 
frazionabili, subordinandone la validità alla prova dell’effettiva partecipazione per almeno 
l’80% della durata dell’evento da documentarsi a cura degli organizzatori. 
 
AIGA SEZIONE  DI MODENA - LA FATTURAZIONE ELETTRONI CA E LA 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI - MODENA 15/02/2019 
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Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Modena del 22/01/2019, contenente 
richiesta di attribuzione  di crediti formativi per l’incontro che si terrà a  Modena il 15 
febbraio 2019 dal titolo “La fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti”; 
considerato l’interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento 
approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua 
dell’avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 
21/07/2015; 

delibera 
 

di attribuire all’incontro sopra indicato n. 2 crediti formativi, subordinandone la validità alla 
prova dell’effettiva partecipazione per almeno l’80% della durata dell’evento da 
documentarsi a cura degli organizzatori. 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 
omissis 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. MARCELLA BUSCAGLIA 
 
Si rinvia. 
 
AVV. STEFANO MAINI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Stefano Maini del 30/11/2018, il Consiglio delibera di riconoscere 
n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo “Il legittimo conferimento di 
incarichi professionali esterni alla luce della più recente giurisprudenza contabile” 
organizato da UPI Emilia - Romagna nella giornata del 28/11/2018. 
 
AVV. GIUSEPPE SAPIO 
 
Vista la richiesta dell’avv. Giuseppe Sapio dell’08/01/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 3 crediti formativi per ciascuna delle lezioni tenute nell’ambito del corso di 
Formazione Forense per i praticanti avvocati organizato dalla Fondazione Forense 
Modenese, per un totale di 9 crediti formativi per l’anno 2018. 
 
AVV. PIERGUIDO CARMAGNANI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Pierguido Carmagnani del 10/01/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere: 
- n. 4 crediti formativi per la lezione del 13/02/2016 tenuta nell’ambito del Master in 
Logistica integrata del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona dal 
titolo “I modelli contrattuali interessanti il trasporto e la spedizione merci”; 
 
- n. 10 crediti formativi per l’attività svolta in qualità di docente a contratto, nel periodo 
settembre / dicembre 2016, presso l’Università degli Studi di Macerata con il Corso di 
Diritto della Navigazione ed il Corso di Diritto dei Trasporti e della Logistica; 
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- n. 4 crediti formativi per la lezione del 10/02/2017 tenuta nell’ambito del master in 
Logistica integrata del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona dal 
titolo “I modelli contrattuali interessanti il trasporto e la spedizione merci”. 
 
AVV. BENEDETTA TIEZZI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Benedetta Tiezzi del 28/12/2018, il consiglio delibera di 
riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione al corso di formazione dal titolo 
“Digital Update - GDPR e altri aspetti legali del digital marketing” tenutosi a Bologna in data 
27/09/2018. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI  - BOCCHI E CORRADINI  
 

15. AVV.TI ANGELO CRISTIANO - LUCA PAZZAGLIA - DOMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO  

 
Il Consiglio delibera di autorizzare gli avv.ti Angelo Cristiano e Luca Pazzaglia 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. 
 
16. DOTT. DANIELE NAPOLITANO - DOMANDA DI ISCRIZIONE RE GISTRO  

PRATICANTI  ED ELENCO PATROCINATORI LEGALI  - PROV.  DAL COA DI 
BOLOGNA 

 
Il Presidente comunica che  il dott.  DANIELE NAPOLITANO   nato a Mirndola (MO)  il   
12/09/1983, cod. fisc. NPLDNL83P12F240P, ha chiesto di essere iscritto nel Registro dei 
Praticanti Avvocati  e all’Elenco Patrocinatori tenuto da questo Consiglio. 
Il Consiglio esaminata la domanda  e visti i documenti  ad essa allegati ed in particolare il 
nulla-osta del C.O.A. di Bologna dal quale risulta che il dott.  DANIELE NAPOLITANO  è  
stato iscritto  in data  11/11/2013  nel Registro Praticanti Avvocati e nell’Elenco Patrocinatori 
con delibera in data   23/02/2015, prestando il prescritto giuramento  in data  24/03/2015     e 
udita la relazione del Presidente;  

D E L I B E R A 
 
di iscrivere il dott. DANIELE NAPOLITANO nel Registro dei Praticanti Avvocati  e nell’Elenco 
Patrocinatori  tenuti da questo Consiglio e che dell’avvenuta iscrizione sia data notizia al 
C.O.A. di  Bologna. 
 
17. DOTT.SSA ANNA RAZZABONI – DOMANDA DI RILASCIO NULLA -OSTA E 

COMPIUTA PRATICA PARZIALE 
 
Il Consiglio letta la domanda della dott.ssa ANNA RAZZABONI nata a Mirandola (MO) il 
03/10/1994,  cod. fisc. RZZNNA94R43F240S, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo 
trasferimento presso il C.O.A. di Bologna e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che la 
richiedente è stata iscritta nel Registro Praticanti Avvocati in data 13/11/2018 e che a carico 
della stessa non risultano sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso 
 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione della dott.ssa dal Registro 
Praticanti Avvocati di Modena a quello di Bologna.  Il Consiglio 
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D E L I B E R A 

 
altresì di certificare che la dott.ssa ANNA RAZZABONI risulta aver espletato la pratica 
forense con decorrenza dal  13/11/2018 al 19/12/2018, inoltre si procederà alla 
cancellazione del suo nominativo da questo Registro non appena sarà pervenuto alla 
Segreteria di quest'Ordine, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro Praticanti 
Avvocati di Bologna. 
 
18. AVV. ELEONORA DI TOMMASO – DOMANDA DI RILASCIO DI N ULLA-OSTA 
 
Il Consiglio letta la domanda dell’avv.  ELEONORA DI TOMMASO nata a Napoli il 
22/06/1980, richiedente il rilascio di nulla-osta per il suo trasferimento presso il COA di            
Ferrara e udita la relazione del  Presidente, ritenuto che il richiedente è stato iscritto nell’Albo 
degli Avvocati in data 23/07/2013 e che a carico della stessa non risultano sanzioni 
disciplinari e procedimenti disciplinari in corso 

D E L I B E R A 
 
rilasciarsi il richiesto nulla-osta per il trasferimento della iscrizione dell’avv. ELEONORA DI 
TOMMASO dall’Albo degli Avvocati di Modena a quello di  Ferrara,  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 Ferrara. 
 
19. DOTT.RI NUNZIA GIOIOSO - LISA GIUBERTONI - FEDERICA  MONDINI - 

ALESSANDRA ZUCCOLLO - DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGI STRO 
PRATICANTI AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che le dott.sse       
 
NUNZIA GIOIOSO nata a Popoli (PE) il 23/05/1992, cod. fisc.  GSINNZ92E63G878Y, 
laureata in Giurisprudenza il 06/03/2017,  
 
LISA GIUBERTONI nata a Carpi (MO)  l’08/10/1994, cod. fisc. GBRLSI94R48B819X, 
laureata in Giurisprudenza il  05/12/2018;  
 
FEDERICA MONDINI nata a Modena il 24/04/1994, cod. fisc. MNDFRC94D64F257C, 
laureata in Giurisprudenza il 05/12/2018 e 
 
ALESSANDRA ZUCCOLLO nata a Schio (VI) l’08/10/1984, cod. fisc. ZCCLSN84R48I531O, 
laureata in Giurisprudenza il 05/03/2018; 
  
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; 
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D E L I B E R A 

 
di iscrivere le dott.sse NUNZIA GIOIOSO, LISA GIUBERTONI, FEDERICA MONDINI e 
ALESSANDRA ZUCCOLLO nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
20. AVV. ANNA MARIA LUCÀ  - DOMANDA DI REISCRIZIONE ALB O AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa ANNA MARIA LUCA’  nata a Modena il 
05/09/1968, cod. fisc. LCUNMR68P45F257P, ha chiesto di essere reiscritta nell'Albo degli 
Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la 
domanda presentata dalla dottoressa sopra indicata e i documenti ad essa allegati, udita 
la relazione del Presidente, ritenuto che la richiedente è già stata iscritta nell’Albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione con delibera del 13/06/2006, cancellata a domanda con 
delibera del 15/12/2015, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi in 
alcun caso di incompatibilità; visti l'art.17 e seguenti della legge 22.1.1934 n. 36 e l'art.1 
del r.d.l.7.9.44 n. 215,  

D E L I B E R A 

 
reiscriversi la dott.ssa ANNA MARIA LUCA’  nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, 
disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge. 
 
21. DOTT.RI SONIA BUCCIARELLI - ALESSIA CAGNOLI - ELISA  CAMURRI - SIMONA 

CANTI - SILVIA COCCHI - AURELIO FANIELLO - GIUSEPPE  RIZZO - ALESSIA 
VALENTINI - DOMANDE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  

 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
SONIA BUCCIARELLI nata a Sassuolo (MO) il 24/11/1987, cod. fisc.   
BCCSNO87S64I462K,  
 
ALESSIA CAGNOLI nata a Castelnuovo R. (RE) il 14/06/1990, cod. fisc. 
CGNLSS90H54C219X,  
 
ELISA CAMURRI nata a Guastalla (RE) il 09/05/1991, cod. fisc. CMRLSE91E49E253Z, 
 
SIMONA CANTI nata a Modena il 27/10/1989, cod. fisc. CNTSMN89R67F257Q, 
 
SILVIA COCCHI nata a Carpi (MO) l’08/12/1991, cod. fisc. CCCSLV91T48B819A, 
 
AURELIO FANIELLO nato a Modena l’11/07/1990, cod. fisc. FNLRLA90L11F257F, 
 
GIUSEPPE RIZZO nato a Ragusa il 28/09/1991, cod. fisc. RZZGPP91P28H163Q e 
 
ALESSIA VALENTINI nata a Modena il 10/08/1989, cod. fisc. VLNLSS89M50F257K, 
 
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 essa allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno 
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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 SONIA BUCCIARELLI, ALESSIA CAGNOLI, ELISA CAMURRI, SIMONA 
CANTI, SILVIA COCCHI, AURELIO FANIELLO, GIUSEPPE RIZZO e ALESSIA VALENTINI  
nell'albo degli Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto 
giuramento nei termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione dei dott.ri Alessia Cagnoli, 
Silvia Cocchi e Giuseppe Rizzo  dal Registro Praticanti Avvocati nonché dei dott.ri Sonia 
Bucciarelli, Elisa Camurri, Simona Canti, Aurelio Faniello e Alessia Valentini dal Registro 
Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori tenuto da questo Consiglio. 
 
22. VARIE ED EVENTUALI  
 
A. SIG. ANTONIO PIGNATIELLO - PREVENTIVO COMUNICAZI ONE EVENTO 6/2/2019 
CONSEGNA ATTESTATI CORSO SPECIALISTICO ASSISTENZA L EGALE PER IL 
SETTORE BIOMEDICALE 
 
Visto il preventivo del signor Antonio Pignatiello del 21/01/2019, per l’attività di 
comunicazione per l’evento previsto per il giorno 6 febbraio p.v., a Villa Tagliata di 
Mirandola,  per la consegna degli attestati ai partecipanti al  Corso specialistico in 
assistenza e consulenza legale alle aziende del settore biomedicale, organizzato dal 
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, il Consiglio delibera di approvare l’offerta 
economica, per detta attività, per una somma ad € 1.000,00 + IVA su cui verrà calcolata la 
riduzione del 20%. 
 
B. ***** – RICHIESTA DOCUMENTI ***** 
 
omissis 
 
C. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PTPCT TRIENNIO 2019 -  2021 - RELAZIONE 
ANNUALE DEL RESPONSABILE DEL PCT 
 

Aggiornamento del piano triennale di prevenzione de lla corruzione e della 
trasparenza;  

relazione annuale del Responsabile della prevenzion e della corruzione e della 
trasparenza. 

Il Presidente invita a partecipare all’adunanza la consulente Sig.ra Manuela Nicolini la 
quale riferisce in merito alla proposta di aggiornamento del Piano triennale integrato per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
(2019-2021), da adottare in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012. Il 
Piano, in coerenza alle previsioni della legge n. 190 del 2012, risponde all’esigenza di 
individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, 
definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché 
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individuare specifici obblighi di trasparenza. Il presente aggiornamento tiene conto 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato il 21 novembre 
2018 (delibera n. 1074), quale strumento di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto 
a rafforzare e orientare l’attuazione sostanziale della normativa.  

La Consulente illustra l’attività svolta (ed in ciò assistita dall’Avv. Stefano Zironi) nel corso 
del 2018, nell’ambito della Rete Anticorruzione e Trasparenza, cui hanno aderito tutti gli 
Ordini Forensi del distretto, volta a dare seguito a quanto evidenziato dal Comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018 in cui si richiama l’attenzione delle 
amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista 
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo 
triennio e sulla necessità che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei processi.  

Gli esiti del lavoro svolto sono confluiti in apposite schede contenenti la mappatura delle 
attività a rischio, allegate al Piano triennale e da considerarsi parte integrante. Rimane 
confermata la struttura di un Piano unico per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, come richiesto dal d.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm. Delle criticità riscontrate in 
sede di attuazione del Piano triennale viene dato atto nella Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione (anno 2018).  

Riferisce, altresì, che nel mese di dicembre è stato organizzato dall’Ordine Avvocati di 
Bologna,  in collaborazione con gli Ordini Forensi di Modena e Reggio-Emilia, un incontro 
di formazione, aperto a tutti i dipendenti degli Ordini del distretto, con tre focus specifici: 1) 
la legge n. 190/2012 e le principali ricadute per gli ordini professionali; 2) whistleblowing 
(legge n. 179 del 2017); 3) illustrazione delle attività svolte dai RPCT nell’ambito del 
gruppo di lavoro sull’anticorruzione.  

Di dà atto che corso di formazione hanno partecipato tutti i dipendenti somministrati di 
questo Consiglio e della Fondazione Forense Modenese. 

Si apre il dibattito fra i Consiglieri.  

Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia la Consulente per l’ottimo lavoro svolto e  

delibera 

di approvare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza nella versione allegata al presente verbale (Allegato A); manda alla 
Consulente Manuela Nicolini per la pubblicazione sul Portale dell’Ordine. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,15.  
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE              
           F.to avv.  Andrea De Rienzo                                         F.to avv. Daniela Dondi 


