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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

13/11/2020 

Alle ore 11,00 del 13/11/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

videoconferenza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena 

nelle persone degli, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela Sangro - 

Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti: Avv.ti: Roberto Roccari – 

Presidente, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno:       

1. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Rebecca Nanni 

2. Varie ed eventuali 

********  

Assume la presidenza l’Avv. Luca Ferrini, il quale chiama a fungere da 

Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il numero 

legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre 

la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Rebecca Nanni 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa REBECCA NANNI  
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iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/05/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 10/05/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa REBECCA NANNI ed esaminata la documentazione 

allegata, anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 

09/04/2020, in base alle quali “….il semestre di pratica forense, 

all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze 

(09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche 

nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze 

inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa REBECCA NANNI (Cod. Fisc. NNNRCC94R59C573J) 

nata a CESENA il 19/10/94, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

10/05/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

2. Varie ed eventuali 

Nulla nelle varie. 

Prossimo riunione del Consiglio il 23 novembre 2020, alle ore 15,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario     Il Vice presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Luca Ferrini 


