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CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 5 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: LUCIA BOCCHI, VERENA CORRADINI, ANDREA DE 
RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA GOLDONI, GIORGIO 
GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO 
RUBBIANI e JURI RUDI  
Assenti giustificati gli avv.ti: Alberto Balestri, Paolo Pezzali 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. 
Si dà atto gli avv.ti Verena Corradini e Daniela Goldoni entrano alle ore 16,00. 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  22 GENNA IO 2019 
 
Data lettura del verbale della seduta del 22 gennaio 2019, il Consiglio ne approva 
all’unanimità il testo. 
 
2. COMUNICAZIONI:   

- DEL PRESIDENTE 
- DEL VICE PRESIDENTE 

    - DEL TESORIERE  
 
3. MOROSI – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA FISSARE – R EL. AVV. DE 

RIENZO  
 
omissis 
 
Dà mandato alla segreteria di provvedere alle comunicazioni di rito. 
 
4. GIORNATA DELLE PROFESSIONI AL LICEO MURATORI SAN CA RLO - REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente in merito alla “Giornata delle Professioni” organizzata dal 
Liceo Muratori San Carlo per il giorno 26 febbraio p.v. nella sede di Via Cittadella, il 
Consiglio dà incarico agli avv.ti Lucia Bocchi, Daniela Dondi, Daniela Goldoni e Riccardo 
Rubbiani di presenziarVi dando incarico alla segreteria di comunicare al Liceo Muratori 
San Carlo i nominativi. 
 
5. COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI MODENA –  INTEGRAZIONE C OMUNICAZIONE 

-OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE- REL. AVV. DONDI 
 
Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal Presidente del Tribunale dott. 
Pasquale Liccardo del 21 gennaio u.s. avente ad oggetto “Opposizioni a decreto penale. 
Udienze. Ufficio del Giudice di Pace”, e della ulteriore comunicazione pervenuta in data 28 
gennaio 2019, contenente i chiarimenti ottenuti nel colloquio intercorso tra il Presidente 
dott. Liccardo e l’avv. Dondi, già trasmessa a tutti gli iscritti. 



 2 

 
6. CCIAA - FORMAZIONE DEI GESTORI - REL. AVV. DE RIENZ O 
 
 
Udita la relazione della’avv. Andrea De Rienzo e preso atto della richiesta pervenuta da 
parte della Camera di Commercio di Modena in data 24 gennaio 2019, il Consiglio con 
riferimento alla formazione dei gestori iscritti nei vari organismi di composizione delle crisi 
d’impresa delibera di rispondere specificando quanto segue: 
 
1) non esistono criteri di esenzioni da parte del COA di Modena,  
 
2) la formazione dei gestori va effettuata come per legge (non essendo all'uopo idonei i 
convegni ordinari). 
 
7. BORSA DI STUDIO REL. AVV. DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di istituire una Borsa di Studio, da 
destinarsi ad un giovane avvocato che presenterà  l’iscrizione all'albo degli Avvocati di 
Modena entro una data da definirsi, avendo superato l'esame di abilitazione  nella 
sessione 2017 (prove scritte dicembre 2017, prove orali 2018/2019) presso la Corte 
d'Appello di Bologna e rinvia alla prossima seduta per la valutazione del bando. 
 
8. REGOLE DI ACCESSO ALLE UDIENZE – RICHIESTA omissis – REL. AVV. DONDI  
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi e vista la segnalazione omissis del 23/01/2019, il 
Consiglio delibera di rinviare in attesa di chiarimenti da parte della presidenza del 
Tribunale di Modena. 
 
9. RICHIESTA DI PARERE ***** – REL. AVV. RUDI 
 
Udita la relazione del Consigliere incaricato e vista la richiesta presentata omissis, il 
Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall’avv. Juri Rudi che di seguito si 
riporta:  
 
§ 1. Quesito. 
Omissis pone al Consiglio il seguente quesito:  
“Spett.le Consiglio nel mese di ottobre 2017 ho ricevuto mandato da una cliente di 
assisterla in una procedura di modifica delle condizioni di separazione. 

La cliente sottoscriveva contratto-preventivo regolarmente accettato e controfirmato. 

Depositavo l'atto per il quale veniva fissata udienza il 7/2/2018 e curavo i successivi 
incombenti incluso partecipazione udienza del 4/7/2018. La prossima udienza, 
verosimilmente l'ultima, è fissata per il 28/2/2019. 

Venivo saldata integralmente della somma di € 2.000 oltre iva e accessori (che per inciso 
è al di sotto dei minimi tabellari). 

In data 11/11/2018 la cliente decideva di revocarmi il mandato a seguito di divergenze 
emerse sulla linea difensiva, anticipandomi di essersi rivolta ad altro legale. 

La cliente mi chiede indietro parte del compenso. Come mi devo comportare? 

omissis” 
* * * 
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§ 2. Parere. 
Al fine di redigere il presente parere, il sottoscritto consigliere relatore ha richiesto omissis 
 di integrare il quesito con il contratto sul compenso, dal cui esame è emerso che il 
compenso è stato convenuto in euro 2000 oltre accessori “per tutta la causa fino alla 
pubblicazione della sentenza di primo grado”, precisandosi espressamente che “in caso di 
rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto 
pattuito per l'attività fino a quel momento svolta”. 
Ebbene, poiché l'accordo sul compenso non prevede in modo dettagliato le specifiche 
attività da compiersi nell'espletamento del mandato, la clausola sulla rinuncia/revoca del 
mandato va evidentemente interpretata nel senso che il cliente è tenuto a versare quanto 
dovuto (era: “pattuito”) per l'attività fino a quel momento svolta. 
Conseguentemente, in difetto di quantificazione convenzionale specificamente riferita alle 
singole attività professionali compiute fino alla revoca dell'incarico, e quindi avuto riguardo 
al tenore della predetta clausola, ai fini della determinazione del compenso parziale -
dovuto e non pattuito- dovrà necessariamente farsi applicazione dei parametri forensi (art. 
13, co. 6, L. n. 247/2012), giacché  non opera l'accordo (che prevede solo un compenso 
per l'integrale attività). 
 
10. DECISIONE DEL CDD RELATIVA omissis NEI CONFRONTI ** *** – REL. AVV. 

DONDI 
 
Udita la relazione del Presidente il Consiglio ne delibera la trasmissione agli atti in attesa 
della notifica da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna della definitività 
della sentenza. 
 
11. ***** – ESPOSTO ***** N. 6/2019 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
12. ***** – ESPOSTO ***** – N. 7/2019 REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
13. ***** – ESPOSTO ****** – N. 8/2019 REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
14. ***** – ESPOSTO ***** – N. 9/2019 REL. AVV. DONDI  
 
omissis 
 
15. ***** – ESPOSTO ***** – N. 10/2019 - REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
16. ***** – ESPOSTO ***** -  N. 11/2019 REL. AVV. DONDI 
 
omissis 
 
17. PROPOSTA CONVENZIONI RISTORAZIONI - REL. AVV. DONDI  
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Vista la richiesta presentata da Caffè Concerto di convenzione (pranzo alla carta, lunch a 
buffet e cena alla carta) per l’anno 2019, il Consiglio delibera di sottoscrivere la 
convenzione e di pubblicare la notizia sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione. 
 
Vista inoltre, la richiesta presentata da Caffè Canalgrande di convenzione per la pausa 
pranzo per l’anno 2019, il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione e di 
pubblicare la notizia sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione. 
 
18. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI AVVOCATI PER IL P ATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO – REL. AVV. DONDI 
 
Il Consiglio, delibera di aggiornare l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello 
Stato di cui agli artt. 17 bis della Legge 30.07.1990 n.134, 17 della Legge 29.3.2001 n. 217 
e art.81 D.P.R.n.115/2002 e successive modificazioni e viste le domande presentate  
 

delibera 
 
- di accogliere le domande di iscrizione nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a 
spese dello Stato, essendo in possesso dei  requisiti necessari ai sensi di legge, 
presentate dai seguenti avvocati: 
 
ARBIZZI MARGHERITA 
BAISI NICOLA 
BALLESTRAZZI ANDREA 
BANTERLA ANNA 
BARICCHI FRANCESCA 
BATTILEGA CRISTINA 
BRIGHIENTI FAUSTA 
CALANDRA BUONAURA CARLO 
CAMISA ALESSANDRA 
CAPUOZZO FRANCESCA 
CARPENTIERI FEDERICA 
CONTINI BENEDETTA 
CROCI ELEONORA 
DE GIORGI OLGA 
ESPOSITO ROMINA 
FALCONI SIMONA 
FERRARESI MARIA CECILIA 
FRANCESCHINI FABIO 
GAVIOLI ELISA 
GIANNINI FEDERICA 
GIOVANARDI ELENA 
IMPERATRICE ILARIA 
LEONI TIZIANA 
LOMBARDO MICHELE 
LUPPI ENRICO 
MALAGOLI DAVIDE 
MANGINO SERENA 
MASETTI SONIA 
MENANI MARTA 
MOCIORNITA ANDREEA ANCA 
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MUNGO CRISTINA 
PEDERZINI GIOVANNA 
PELUSO ANDREA 
PIGNATTI SILVIA 
REATTI DOLORES 
RINALDI ELEONORA 
ROSI ELISA 
SACCHI ANNA MARIA 
SILINGARDI ELENA 
TEDESCHINI ANGELA 
TUSBERTI ALESSANDRO 
VACCARI GABRIELE 
VALERI AMRCO 
VESPIGNANI ELISA 
 
omissis 
 
Il Consiglio delibera altresì di accogliere le istanze di cancellazione dall’elenco degli 
avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato presentate dai seguenti avvocati: 
 
BARALDI DONATELLA  
BARBI MADDALENA 
BENUCCI ANGELA 
BIAGINI LORENZA 
BONDAVALLI LUCA 
CASADONTE SAVERIO 
FERRARIO PIETRO CARLO 
FIANDRI SIMONA 
GALASSO ALDO ANTONIO 
GALAVOTTI CRISTINA 
LUCARELLI LARA 
MACCIONI MONICA 
MALAVASI MAURA 
MORANDI MICHELA 
MORANDI STEFANO 
NINZOLI ANGELA 
PARMEGGAINI ELISABETTA 
PAROLINI TIZIANA 
PERRI ROBERTA 
PIETROLATI RAIMONDO  
PIGNATTI STEFANIA 
RIZZO MARIA ANTONIETTA 
TREVISANI GRETA 
TROVATO YURI 
VITALE EDOARDO 
ZANARDI ROSSANA 
 
19. PRATICANTI AVVOCATI DA CONVOCARE PER LA VERIFICA SE MESTRALE - 

REL. AVV. DONDI 
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Si assegnano n. 6 libretti della pratica di cui 2 per la verifica del terzo semestre della 
pratica forense e 4 per la verifica del primo semestre della pratica forense agli avv.ti 
Matilde Palmieri e Verena Corradini. 
 
20. GRATUITO PATROCINIO – REL.RI AVV.TI  BOCCHI E CORRA DINI  

 
- ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO VISTATE  

 
***** -  N. 45/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 35/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 36/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 37/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 31/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 26/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 38/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 39/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 40/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 18/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 41/2019 
 
omissis 
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***** - N. 42/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 43/2019 
 
omissis 
 
***** - N. 44/2019 
 
omissis 
 

- ISTANZE DA RIGETTARE  
Nessuna  

- ISTANZA DA RATIFICARE 
 

***** - N. 34/2019 
 
omissis 
 
21. CREDITI FORMATIVI: REL.RI AVV.TI CORRADINI E PALMIE RI  

- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
 
ISV GROUP - CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAI NDEBITAMENTO 
 
Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all’istanza di ISV 
Group del 31/01/2019, contenente richiesta di attribuzione  di crediti formativi per il “Corso 
per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento”, a carattere seriale, che si terrà, oltre che 
in altre numerose città, anche a  Modena il 10 e 11 maggio 2019; visto l’art. 17 co.2 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 non poter attribuire crediti formativi essendo competente al rilascio dell’eventuale 
accreditamento il Consiglio Nazionale Forense. 
 
 

- RICHIESTE DI ESONERO 
 
omissis 
 
 

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
AVV. SARA CASTELLAZZI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Sara Castellazzi del 29/01/2019, il Consiglio delibera di 
riconoscere n. 10 crediti formativi per l’anno 2018, per la partecipazione in qualità di 
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docente al Master “Immigrazione, genere, Modelli Familiari e strategie di integrazione” 
presso l’Università di Pavia nelle date del 14 e 15 dicembre 2018. 
 
AVV. ELISABETTA ROLI 
 
Vista la richiesta dell’avv. Elisabetta Roli del 26/12/2018, il Consiglio delibera di non poter 
riconoscere crediti formativi per la redazione degli articoli pubblicati on line sul sito 
www.studiocataldi.it, essendo la rivista a diffusione nazionale, pertanto dovrà essere 
richiesto il riconoscimento direttamente al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 17 
co. 4 lett.b del Regolamento approvato dal CNF 16/07/2014 n.6. 
 
AVV. MARCELLA BUSCAGLIA  
 
Vista la richiesta dell’avv. Marcella Buscaglia del 07/01/2019, il Consiglio delibera di 
comunicare alla Collega che il riconoscimento dei crediti formativi sarà valutato al termine 
dell’incarico come commissario d’esame. 
 
AVV. MARIO GIBERTONI 
 
Si rinvia. 
 

BUROCRAZIA  - REL. AVV.TI  - CORRADINI E DE RIENZO  
 

22. DOTT.RI SOFIA BERGONZINI - ARIANNA FURGERI - GERALD  GOSENI - ILARIA 
REGGIANI - MARIANO TUMMINIA - DOMANDE DI ISCRIZIONE  AL REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che i dott.ri         
 
SOFIA BERGONZINI nata a  Sassuolo (MO)  il 21/04/1993,  cod. fisc.BRGSFO93D61I462M, 
laureata in Giurisprudenza il  04/12/2018;  
 
ARIANNA FURGERI nata a Mirandola (MO) il 29/11/1993, cod. fisc. FRGRNN93S69F240R, 
laureata in Giurisprudenza il 05/12/2018; 
 
GERALD GOSENI nato a Durazzo (Albania) il 18/05/1992, cod. fisc. GSNGLD92E18Z100O, 
laureato in Giurisprudenza il 05/12/2018; 
 
ILARIA REGGIANI nata a Mirandola (MO) il 30/04/1992, cod. fisc. RGGLRI92D70F240F, 
laureata in Giurisprudenza il 10/10/2018 e 
 
MARIANO TUMMINIA nato a Palermo il 25/002/1982, cod. fsic. TMMMRN82B25G273I, 
laureato in Giurisprudenza l’11/10/2007, 
  
hanno presentato domanda per essere iscritti nel Registro Praticanti Avvocati 
 
 e il Consiglio 
 
- udita la relazione del Presidente; 
- vista la documentazione allegata; 
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- viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e 
della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
di iscrivere i dott.ri SOFIA BERGONZINI, ARIANNA FURGERI, GERALD GOSENI, ILARIA 
REGGIANI e MARIANO TUMMINIA nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
22BIS DOTT.SSA GAIA FERRI - DOMANDA DI REISCRIZIONE  REGISTRO 
PRATICANTI AVVOCATI 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa GAIA FERRI nata a Modena il 27/12/1986,  cod. fisc.   
FRRGAI86T67F257R già iscritta al Registro praticanti Avvocati con delibera del 30/12/2014 
e cancellato a domanda con delibera del 23/02/2016, ha chiesto di essere reiscritta nel 
Registro dei 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  reiscrivere la dott.ssa GAIA FERRI nel Registro Praticanti Avvocati nella Circoscrizione del 
Tribunale di Modena con decorrenza in data odierna. 
 
23. DOTT.RI ELENA FERRETTI - GUIDO GATTI - MICHELE RUBI LOTTA - DOMANDE 

DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI  
 
Il  Presidente comunica che i dott.ri 
 
ELENA FERRETTI nata a Cattolica (RN)  il 13/11/1991, cod. fisc.  FRRLNE91S53C357U,  
 
GUIDO GATTI nato a Formigine (MO) il 09/10/1984, cod. fisc.  GTTGDU84R09D711Y e 
 
MICHELE RUBILOTTA nato a Modena il 27/11/1970, cod. fisc. RBLMHL70S27F257D, 
 
hanno chiesto di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati  di questa Circoscrizione producendo i 
prescritti documenti. Il Consiglio viste le domande presentate dai dottori sopra indicati e i 
documenti ad esse allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che i richiedenti hanno 
superato il prescritto esame di Avvocato, risultano in possesso dei requisiti di legge e non 
risultano trovarsi in alcun caso di incompatibilità; viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 
1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché 
della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
 

D E L I B E R A 
 
iscriversi i dott.ri ELENA FERRETTI, GUIDO GATTI e MICHELE RUBILOTTA nell'albo degli 
Avvocati di questa Circoscrizione, disponendo che prestino il prescritto giuramento nei 
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termini di legge, si delibera inoltre la cancellazione dei dott.ri Elena Ferretti e Guido Gatti   dal 
Registro Praticanti Avvocati ed Elenco Patrocinatori tenuto da questo Consiglio. 
 
24. DOTT.SSE IRENE MUSELLA - FRANCESCA TALIA - DOMANDE DI PASSAGGIO 

DAL REGISTRO PRATICANTI LAUREANDI AL REGISTRO PRATI CANTI 
AVVOCATI  

 
Il Presidente comunica che le dott.sse         
 
IRENE MUSELLA nata a  San Sebastian (Spagna)  il 24/12/1994,  cod. fisc. 
MSLRNI94T64Z131L, già iscritta nel Registro dei Praticanti Laureandi con delibera in data  
28/11/2017 ha svolto in modo continuativo la pratica forense forense per il periodo 
dall’08/01/2018 all’08/07/2018 sostenendo positivamente il colloquio di accertamento pratica, 
laureata in Giurisprudenza il  16/07/2018 è stata ammessa al tirocinio ex art. 73 presso il 
Tribuanle di Modena con decorrenza 11/09/2018 e  
 
FRANCESCA TALIA nata a Cinquefrondi (RC) l’01/10/1994, cod. fisc. 
TLAFNC94R41C710H, già iscritta al suddetto registro con delibera in data 28/12/2017 ha 
svolto in modo continuativo la pratica forense forense per il periodo dall’11/01/2018 
all’11/07/2018, sostenendo positivamente il colloquio di accertamento pratica, laureata in 
Giurisprudenza il  16/07/2018 è stata ammessa al tirocinio ex art. 73 presso il Tribuanle di 
Modena con decorrenza 01/10/2018 
 
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 
 
il passaggio delle dott.sse IRENE MUSELLA e FRANCESCA TALIA dal Registro dei 
Praticanti Laureandi al Registro Praticanti Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di 
Modena. 
 
25. DOTT.SSA MARIA PAOLA CARAFOLI - DOMANDA DI AMMISSIO NE ALL’ELENCO 

PATROCINATORI 
 
Il  Presidente comunica che la dott.ssa MARIA PAOLA CARAFOLI nata a Mirandola (MO) il 
19/11/1977, cod. fisc. CRFMPL77S59F240I, domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo 
Lancellotti, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati con delibera in data 29/04/2014,  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 risultano 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 
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D E L I B E R A 

 
di ammettere la dott.ssa MARIA PAOLA CARAFOLI ad esercitare il patrocinio  innanzi i 
Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Bologna  disponendo che prestino il prescritto 
giuramento nei termini di legge. 
 
26. VARIE ED EVENTUALI  
A. AVV. ANDREA CUOGHI - DOMANDA DI CANCELLAZIONE AL BO AVVOCATI 
 
Il Consiglio vista la domanda presentata dall’avv.  ANDREA CUOGHI  nato a Formigine (MO)  
il  14/07/1987, res. a Modena, cod. fisc. CGHNDR87L14D711W,  che chiede di essere 
cancellato dall'Albo degli  Avvocati 
 

D E L I B E R A 
 
di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione  dell’avv. ANDREA CUOGHI dall'Albo 
degli Avvocati tenuto da questo Consiglio. 
 
B. DOTT. RICCARDO ORLANDI - CANCELLAZIONE PER TRASF ERIMENTO 
REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI COA REGGIO EMILIA 
 
Il Consiglio vista la lettera del COA di  Reggio Emilia  nella quale si comunica che con 
delibera del 17/12/2018, il dott.  RICCARDO ORLANDI nato a Scandiano (RE)  cod. fisc. 
RLNRCR93A14I496Y, è  stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati,  
 

D E L I B E R A 
 
di cancellare  il dott.  RICCARDO ORLANDI  dal Registro Praticanti Avvocati, tenuto da 
questo Consiglio. 
 
C. DOTT.SSA MARTINA TERENZI - DOMANDA DI RILASCIO C ERTIFICATO DI NULLA 
OSTA E COMPIUTA PRATICA PARZIALE PER TRAFERIMENTO C OA BOLOGNA 
 
Il Consiglio letta la domanda della dott.ssa MARTINA TERENZI nata a Modena il 
02/12/1994,  cod. fisc. TRNMTN94T42F257O, 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 04/12/2018 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 MARTINA 
TERENZI dal Registro Praticanti Avvocati di Modena a quello di Bologna. Il Consiglio 

D E L I B E R A 
 
altresì di certificare che la dott.ssa MARTINA TERENZI risulta aver espletato la pratica 
forense con decorrenza dal  04/12/2018 al 07/01/2019, 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. 
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D. DOTT. FRANCESCO MARZANO - DOMANDA DI RILASCIO CE RTIFICATO DI 
NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO COA BOLOGNA 
 
Il Consiglio letta la domanda del dott. FRANCESCO MARZANO  nato a Locri (RC) il 
03/06/1977,  cod. fisc. MRZFNC77H03D976X, 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 il 
richiedente è stato iscritto nel Registro Praticanti Avvocati in data 23/01/2018 e che a carico 
dello stesso 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 del dott. FRANCESCO 
MARZANO dal Registro Praticanti Avvocati di Modena a quello di Bologna. Il Consiglio 

D E L I B E R A 
 
-artt.6, comma 2°, 7 d.p.r.20.4.90 n.101 e che il medesimo risulta aver espletato la pratica 
forense con decorrenza dal  23/01/2018 al 23/01/2019, periodo per il quale è già stato 
svolto da questo Consiglio l’accertamento di rito con esito positivo, 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. 
 
E. SEGNALAZIONE ***** 
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi e vista la segnalazione omissis del 15/01/2019, il 
Consiglio delibera di sottoporre la questione al Presidente del Tribunale dott. Liccardo e 
rinvia ad altra seduta. 
 
F. ***** - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 
 
Udita la relazione dell’avv. Dondi e vista la segnalazione omissis del 22/11/2018, il 
Consiglio, non avendo ricevuto nessuna ulteriore notizia positiva in merito, delibera di 
sottoporre la questione al Presidente del Tribunale dott. Liccardo e rinvia ad altra seduta. 
 
G. AVV. MATTIA VERNA - SEGNALAZIONE UTILIZZO PIATTA FORMA 
“ PRONTOPROFESSIONISTA.IT” 
 
Udita la relazione del Presidente in merito alla segnalazione presentata dall’avv. Mattia 
Verna del 31/01/2019 il Consiglio, preso atto anche dei recenti pareri pubblicati dal CNF, 
delibera di comunicare che il servizio reso dall’azienda prontoprofessionista.it rientra nei 
parametri ammessi dalla legge professionale. 
 
H.  COMUNE DI MODENA - RICHIESTA PROPOSTE DI CANDID ATURA PER LA 
NOMINA DI RAPPRESENTANTI NEL CDA DEI SEGUENTI ENTI 
- AGENZIA PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE DI MODENA 
S.P.A. 
- FONDAZIONE CRESCI@MO 
- FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS 
- PATRONATO FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO  E SAN GEMINIANO 
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Vista la richiesta del Comune di Modena del 30/01/2019, il Consiglio non avendo ottenuto 
la disponibilità da nessun Consigliere delibera di trasmettere la richiesta agli atti. 
 
I. GRATUITO PATROCINIO - REGOLARITA' DELLA FORMAZIO NE 
 
Il Consiglio con riguardo al rinnovo dell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a 
spese dello Stato dall’anno 2020, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo di 
formazione, delibera di tenere in considerazione: il triennio in  corso nonché il triennio 
formativo precedente (art. 25 Reg. CNF n. 6/2014). 
 
L. ***** - ESPOSTO N. 68/2015 
 
omissis 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,10.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE              
          F.to   avv.  Andrea De Rienzo                                       F.to avv. Daniela Dondi 
 
 


