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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

22/01/2018 

Alle ore 14,30 del 22/01/2018, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

ordinaria presso la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari Presidente, Laura Scaini Segretario, Giorgio 

Magnani Tesoriere, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, 

Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Assente giustificati i Consiglieri: Luca Arginelli, Valerio Girani e Luca 

Ferrini 

Alle ore 14,30 prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti: Luca di 

Giovanni, Francesca Albertini, Beatrice Baratelli, Giovanni Brugnera e 

dell’Avv. iscritta Elenco Speciale Ida Gubiotti. 

A seguire riunione ordinaria con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 8/01/2018 

2. Riunione URCOFER del 18/1/2018 – rif. Roccari  

3. 3a) Assicurazioni Generali Spa – sinistro n. 136/2016/51057- polizza 

136/763923754;  3b)  OMISSIS/OMISSIS-   nomina legale 

4. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: permanenza difensori d’Ufficio 

richieste di Avv.ti- rif. Malpezzi  

5. Iscrizioni Albo Avvocati Dott. OMISSIS, Montalti Morris (Elenco speciale 

AUSL),  Antonino Lanza, Fanti Federica,  Elisa Foschi e reiscrizione Avv. 

Francesca Maietta  



 2 

6. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott.ssa OMISSIS e Dott. Omar 

Navacchia  

7. Cancellazione Registro dei Praticanti, a domanda, del Dott. Stanziano 

Cristian e Bindi Valentina 

8.  Iscrizione Registro Praticanti Dott. Luca Casadei, Dott. Luca Mambelli e 

iscrizioni con anticipazione di semestre per Simone Giorgini,  Isabella  De 

Simone, Alessia Teresa Accoto  

9. Semestri di pratica: 9a) I° semestre per dott.ri: Sharon Conte, OMISSIS 

Giulia Giardini, Enrico Marchi, OMISSIS; 9b) II° semestre per Dott.ri: 

Annamaria Carone, Lorenzo Pistocchi, Denise Bolognesi;  

10. Pagamenti -   

11. Avv. OMISSIS – revoca sospensione   

12. 12a) richiesta di parere da parte dell’Avv. Ezio Brunetto pervenuto il 

3/1/2018; 12b) Richiesta parere da parte di Avv. Adriano Rizzello pervenuto 

il 9/1/2018 

13. Richiesta di parere da parte dell’Avv. OMISSIS pervenuto il 19/1/2018 

14. Notifiche in proprio avv. Giulia Magnani 

15. Rinnovo Consiglio direttivo del CUP Forlì Cesena  

16. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Cristiano Zannoni 

per Civile, Penale, Volontaria e Amministrativo, Avv. OMISSIS per 

Volontaria, Avv. OMISSIS per Civile e Avv. Annalisa Alpi per Civile e 

Volontaria 

17. Richieste Avv. Carlo Zauli e Avv. Monica Masotti per provvedimenti di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato negli ultimi 5 anni – rif. Maraldi  

18. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  
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19.  Varie a) situazione contabile Fondazione Forense dal 1/10/2017 al 

31/12/2017; b) inaugurazione anno Giudiziario Corte d’Appello di Bologna 

27/01/2018; c) comunicazione OMISSIS per Avv. OMISSIS – 12/1/2018; 

d) programma di gestione 2018 Trib. per i Minori; e) richiesta Sala 

Assemblee per vendite immobiliari da parte dell’Associazione Professionisti 

delegati del Tribunale di Forlì-Avv. Cappelli Stefania 

******** 

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama a 

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Laura Scaini e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed 

apre la seduta. 

Alle ore 14,30 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti.  

Luca di Giovanni, iscritto all’Albo il 18/12/2017, Francesca Albertini, 

Beatrice Baratelli e Giovanni Brugnera iscritti all’Albo l’8/1/2018 e 

dell’Avv. Elenco Speciale Ida Gubiotti iscritta il 18/12/2017. 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio dichiara chiusa la parte 

pubblica e procede con la riunione. 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

8/01/2018 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione dell’8.01.2018 

2. Riunione URCOFER del 18/1/2018 – rif. Roccari  

Il Presidente relazione sulla riunione Urcofer del 18.01.2018 durante la 

quale è stata eletta quale nuovo Presidente la Avv. Giovanna Ollà. 

3. 3a) Assicurazioni Generali Spa – sinistro n. 136/2016/51057- 

polizza 136/763923754;  
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3a) Il Presidente riferisce del colloquio intervenuto con l’agente delle 

Assicurazioni Generali, a seguito della comunicazione inviata dalla 

Compagnia. 

3b)  OMISSIS/OMISSIS -  nomina legale 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevata l’opportunità della 

costituzione nell’ambito della causa civile promossa dall’Avv. OMISSIS  

nei confronti del Consiglio dell’Ordine; rilevato altresì l’opportunità di 

affidare la tutela del Consiglio ad un collega non appartenente al Foro di 

Forlì-Cesena, trattandosi di giudizio che vede come parte un iscritto 

all’Albo; esaminati i preventivi richiesti a tre colleghi di altri Fori (Bologna, 

Rimini e Ravenna); rilevato che il più conveniente appare quello trasmesso 

dal Prof. Avv. Michele Sesta del Foro di Bologna; preso atto della 

circostanza che il Prof Avv Michele Sesta, ordinario di diritto civile presso 

l’Università di Bologna, vanta una straordinaria esperienza nella materia 

oggetto del giudizio,  

DELIBERA 

di conferire al Prof Avv Michele Sesta del Foro di Bologna l’incarico di 

rappresentare e difendere il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì-

Cesena nell’ambito della causa promossa dall’Avv. OMISSIS nei confronti 

del Consiglio innanzi al Tribunale di Padova. 

Si comunichi con urgenza la presente delibera al Prof Avv Michele Sesta a 

cura della segreteria, a mezzo Pec. 

4. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: permanenza difensori 

d’Ufficio - Avv.ti- rif. Malpezzi  

Il Consiglio, con riferimento alle istanze tese alla permanenza nell’elenco  
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Nazionale dei Difensori di ufficio presentate tramite gestionale da: 

ANDREUCCI EMMANUELE, AVELLONE ALBERTO,  BARAVELLI 

FILIPPO,  BENINI PIER PAOLO, BETTINI GIUSEPPE, BUCCHERI 

EMANUELA,  CAPORALI ANTONELLA, CARUSO LOMBARDI 

ANTONIO, CASALI DANIELA, CASTAGNOLI ISABELLA,  

ISABELLA, FABBRI FABRIZIO, FABBRI FRANCESCA, FABIANI 

ADOLFO, FANTINI MICHELA, GIRANI VALERIO, GUCCINI 

ALESSIA, GUIDONE TANJA,  MALENGO FRANCESCA, MALPEZZI 

FABIO, MAMBELLI GIORGIO, MANCINI MATTEO, MANCINI 

SABRINA, MANDARA MATTEA, MANUZZI MARIO, MARONI 

FRANCESCO, MAZZANTI GIOVANNI, MAZZOLI M. GIUDITTA, 

MELLINA GOTTARDO LORENZO, MELLINA GOTTARDO 

MARCO,MENGOZZI LORELLA, MERCATALI MARCO, MILANESI 

DAVIDE, MONTALETTI ELEONORA, MONTI SARA, MORDENTI 

MANUELA, PADOVANO RAFFAELE, PAGALIARANI VANESSA,  

PEDRELLI MOIRA, POGGI FILIPPO, POGGI LORENA, PRINCIPATO 

GIOVANNI, RAGNI FABRIZIO, RICCI MICHELE,  ROSSI 

FRANCESCA, RUCCI SALVATORE, SACCHETTI LUIGI, 

SALVATORE ANNA, SARAGONI DANIELA, SCARPELLINI ELISA, 

SILVESTRONI FRANCESCA, TORTOLONE VITTORIO, VALDINOCI 

LUCA, VALENTINI DANIELE, ZABBERONI ALBERTO, 

ZANUCCOLI MARCO,   

verificata la sussistenza dei requisiti di legge e la correttezza della 

documentazione presentata, 

delibera 
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di formulare parere positivo alla loro permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei Difensori di Ufficio. 

Con riferimento alla posizione della collega VERONICA BEVACQUA che 

ha giustificato l’assenza del numero di udienze penali richieste per motivi di 

gravidanza, esprime parere favorevole alla sua permanenza nell’Elenco 

Nazionale dei Difensori di Ufficio. 

Il Consiglio, con riferimento alle istanze tese alla permanenza nell’elenco 

nazionale dei difensori di ufficio pervenute con mail/pec o cartaceo da parte 

di: AGLIETTI SILVIA, ANDREUCCI VINCENZO, BAGIONI CHIARA, 

BARRAVECCHIA GIANLUCA, BAZZONI FRANCESCO, BIFFI 

PIERFRANCO, BRUNELLI CHIARA, CALZOLARI UMBERTO, 

CATALANO MARCO, CIANI CARLA, DELLA CORTE ERMELINDA, 

DICHIARO LAURA, ERMINI MARIA CHIARA, FERRINI ERIKA, 

FRAGORZI PAMELA, GIACOMUCCI MARCO, GRASSI NICOLA, 

GUIDI MAURO, LUZI RICCARDO, MANES VITTORIO, MARZOCCHI 

ELISABETTA , MOROSI CRISTIAN, OTTAVIANI IVANO, PARIGI 

GLORIA, PASOLINI CLAUDIA, PERUZZI LAURA, PIZARI 

ALESSANDRO, RANIERI ENRICO, RAVAIOLI KATIA, ROMUALDI 

SUSI, ROPPO FRANCESCO, SACCHETTI FEDERICA, SANSAVINI 

SERENA, SIBONI GABRIELE, SPADAFORA ENRICA, ZOLI SILVIA 

verificata la sussistenza dei requisiti di legge e la correttezza della 

documentazione presentata, 

delibera 

di formulare parere positivo alla loro permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei Difensori di Ufficio. 
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Con riferimento alla posizione della collega ELISA MARONI che ha 

giustificato l’assenza del numero di udienze penali richieste per motivi di 

gravidanza, esprime parere favorevole alla sua permanenza nell’Elenco 

Nazionale dei Difensori di Ufficio. 

verificata la sussistenza dei requisiti di legge e la correttezza della 

documentazione presentata, 

delibera 

di formulare parere positivo alla loro permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei Difensori di Ufficio. 

Con riferimento altresì alle istanze di permanenza presentate dai colleghi 

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, 

OMISSIS, il Consiglio delibera di chiedere l’integrazione della 

documentazione presentata, all’esito della quale valuterà come esprimersi. 

Con riferimento infine alla posizione della collega OMISSIS la quale non è 

in regola con i crediti di deontologia, il Consiglio delibera di richiedere alla 

collega eventuali giustificazioni in merito, all’esito delle quali valuterà come 

esprimersi. 

Il Consiglio inoltre delibera di rinviare alla prossima seduta la posizione 

degli avvocati OMISSIS e OMISSIS. 

5. Iscrizioni Albo Avvocati Dott. OMISSIS, Montalti Morris 

(Elenco speciale AUSL) , Antonino Lanza, Fanti Federica,  Elisa Foschi 

e reiscrizione Avv. Francesca Maietta  

In merito alla richiesta di iscrizione all’Albo presentata dal dott. OMISSIS, 

il Consiglio, all’unanimità dei presenti, constatato che, allo stato, la 

documentazione allegata all’istanza di iscrizione non appare completa, in 
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quanto la dichiarazione di assenza di carichi pendenti è limitata alla locale 

circoscrizione giudiziaria, 

delibera 

ai sensi dell’art. 17 L. 247/2012 commi 7 e 12, di invitare il richiedente a 

presentare, entro 40 gg dal ricevimento della presente delibera, osservazioni 

con avvertimento che può altresì richiedere di essere ascoltato 

personalmente. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

MORRIS MONTALTI di iscrizione nell' Elenco Speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MORRIS MONTALTI (Cod. Fisc. MNT MRS 

74M04 C573E) nato a CESENA (FC) il 04/08/74, residente OMISSIS di 

iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali quale 

Direttore dell’Unità Operativa Assicurazioni – Contenzioso Assicurativo 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Forlì, Via Carlo 

Forlanini n. 34; vista la certificazione rilasciata dal Direttore Amministrativo 

dell’A.U.S.L della Romagna in data 11.01.2018;  udita la relazione del 

Consigliere Segretario.; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. MORRIS MONTALTI nell’Elenco speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali, prescrivendo allo stesso di comunicare 

eventuali variazioni di mansioni, con avvertenza che non sarà ammesso ad 
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esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

ANTONINO LANZA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANTONINO LANZA (Cod. Fisc. LNZ NNN 

88P23 D705C) nato a FORLIMPOPOLI il 23/09/88, residente in FORLI', 

OMISSIS con studio in FORLI', C.so della Repubblica, 108, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. ANTONINO LANZA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FEDERICA FANTI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA FANTI (Cod. Fisc. FNT FRC 

90P45 D704V) nata a FORLI' il 05/09/90, residente in FORLI', OMISSIS  

con studio in FORLI', Via S. Pellico n. 42, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FEDERICA FANTI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISA FOSCHI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA FOSCHI (Cod. Fisc. FSC LSE 

90R44 D705I) nata a FORLIMPOPOLI il 04/10/90, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', Via Biagiolini n. 5, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ELISA FOSCHI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. Francesca MAIETTA di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda ‘Avv. Francesca MAIETTA (Cod. Fisc. MTT FNC 76R44 

C573V) nata a CESENA il 04/10/76, residente in BERTINORO, OMISSIS 

con studio in CESENA, Corte Don G. Botticelli, 98, di reiscrizione nell'Albo 

degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di reiscrivere l’Avv. Francesca MAIETTA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

6. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott. Omar 

Navacchia  e Dott.ssa OMISSIS 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott.   

OMAR NAVACCHIA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio vista la domanda del Dott. OMAR NAVACCHIA (Cod. Fisc 

. NVCMRO91T01C573P) nato a CESENA, il 01/12/91, residente in 

OMISSIS , iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

06/02/2017 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E LI B E RA 

di autorizzare il Dott. OMAR NAVACCHIA ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in 

sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari 

non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al 

Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in 

quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in 

vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del 

pretore, per un periodo non superiore a cinque anni, con avvertenza che non 
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sarà ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

Viene rinviata la decisione sulla dott.ssa OMISSIS alla prossima seduta 

7. Cancellazione Registro dei Praticanti, a domanda, del Dott. 

Stanziano Cristian e Bindi Valentina 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 11/01/2018 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. CRISTIAN STANZIANO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott.   CRISTIAN STANZIANO (Cod. Fisc. 

 STNCST86A03F205K)  nato a MILANO il 03/01/86, residente in OMISSIS, 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

01/06/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. CRISTIAN STANZIANO dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18/01/2018 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VALENTINA BINDI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa VALENTINA BINDI, (Cod. Fisc. 

BNDVNT88M56C573S) nata a CESENA il 16/08/88, residente in OMISSIS, 
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iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

22/10/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VALENTINA BINDI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

8. Iscrizione Registro Praticanti Dott. Luca Casadei, Dott. Luca 

Mambelli e iscrizioni con anticipazione di semestre per Simone Giorgini,  

Isabella  De Simone, Alessia Teresa Accoto  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. LUCA CASADEI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati.                                Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. LUCA CASADEI (cod. fisc. CSD LCU 89R01 

 

C573B) nato a CESENA (FC) il 01/10/1989, residente in OMISSIS di 

iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. LUCA CASADEI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 
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Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

LUCA MAMBELLI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. LUCA MAMBELLI (cod. fisc. MMB LCU 

93A12 D704W) nato a FORLI’ (FC) il 12/01/1993, residente in FORLI’ 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. LUCA MAMBELLI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Sig. 

SIMONE GIORGINI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Sig. SIMONE GIORGINI (cod. fisc. GRG SMN 

94H12 C573R) nato a CESENA (FC) il 12/06/1994, residente in CESENA 
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OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Sig. SIMONE GIORGINI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Sig.ra ISABELLA DE SIMONE di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra ISABELLA DE SIMONE (cod. fisc. DSM 

SLL 94T65 D704H) nata a FORLI’ (FC) il 25/12/1994, residente in FORLI’ 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Sig.ra ISABELLA DE SIMONE nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 
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essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Sig.ra ALESSIA TERESA ACCOTO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra ALESSIA TERESA ACCOTO (cod. fisc. CCT 

LST 95R61 D704C) nata a FORLI’ (FC) il 21/10/1995, residente in FORLI’ 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Sig.ra ALESSIA TERESA ACCOTO nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata 

e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente 

documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo 

avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle 

legge e per un periodo non superiore a cinque anni. 

9. Semestri di pratica: 9a) I° semestre per dott.ri: Sharon Conte, 

OMISSIS , Giulia Giardini, Enrico Marchi, OMISSIS ;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri:  Sharon Conte, Giulia Giardini, Enrico Marchi, delibera di 

ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 
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Per quanto riguarda il Dott. OMISSIS si rinvia per chiarimenti, si rinvia 

anche la posizione del Dott. OMISSIS. 

9b) II° semestre per Dott.ri: Annamaria Carone, Lorenzo Pistocchi, 

Denise Bolognesi;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri: Annamaria Carone, Lorenzo Pistocchi, Denise Bolognesi  

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 

semestre. 

10. Pagamenti -   

Il Tesoriere relazione il Consiglio sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 24/PA del 31/12/2017 L&G sas di Ruffilli Patrizio €    208,00 

- fatt. n. V2/603927 del 12/12/2017 ERREBIAN SPA €    232,49 

- fatt. 21PA del 27/12/2017 ATES SOC. COOP.  

  DI INGEGNERIA €    312,00 

- fatt. PA66 DEL 31/12/2017 MEDOC SRL €      65,00 

- fatt. 1/PA del 01/01/2018 ONORANZE FUNEBRI 

  POMPEO GOBERTI SRL €    216,74 

- fatt. n. 203/02 del 29/12/2017 LONLIFE FORMULA SRL € 4.909,09 

Totale € 5.943,32 

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

11. Avv. OMISSIS – revoca sospensione  

Il Consiglio, visto il provvedimento assunto con delibera 18/12/2017, 

rilevato che l’Avv. OMISSIS in data 11/01/2018 ha provveduto al 

pagamento della quota di iscrizione all’Albo per l’annualità 2017, per la 
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quale era stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 

247/12; 

ritenuto essere venuta meno la ragione legittimante di detta sospensione, 

revoca 

il proprio provvedimento comunicato il 7/12/2016 con prot. n. 2932 a far 

tempo dalla data odierna. 

Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato e a 

quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale.  

12. 12a) richiesta di parere da parte dell’Avv. Ezio Brunetto pervenuto 

il 3/1/2018;  

Il Consiglio delibera di dare parere favorevole all’Avv. Brunetto quanto alla 

partecipazione di un avvocato all’associazione professionale tra 

commercialisti in base all’art. 4 Legge professionale; 

12b) Richiesta parere da parte di Avv. Adriano Rizzello pervenuto il 

9/1/2018 

Il Consiglio, data la particolarità del caso, con specifico riferimento 

all’ipotesi di eventuale impugnazione della sanzione disciplinare innanzi 

alla giurisdizione con conseguente assunzione, da parte del richiedente, 

anche del ruolo di difensore dell’ente, delibera di investire della richiesta di 

parere il CNF. Manda alla segreteria per la trasmissione della presente 

richiesta. 

13. Richiesta di parere da parte dell’Avv. OMISSIS pervenuto il 

19/1/2018 
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Il Consiglio, vista la domanda di parere presentata dall’Avv. OMISSIS , in 

ordine alla sussistenza o meno di incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo 

degli Avvocati e la presidenza OMISSIS , all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di esprimere il seguente parere: 

Visto l’art. 18 ultima parte lett. c) della L. 247/2012 che espressamente 

esclude la sussistenza di incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli 

avvocati ed il ruolo in società di persone o di capitali nonché di enti o 

consorzi pubblici aventi capitale interamente pubblico; 

viste le innumerevoli pronunce giurisprudenziali sia del CNF in sede 

giurisdizionale che della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis 

Consiglio Nazionale Forense parere 20 aprile 2016 n. 55, relatore Amadei; 

nonché parere espresso dal Consiglio dell’Ordine di Bologna in data 

16.03.2016.); 

ritiene insussistente qualsiasi ipotesi di incompatibilità tra l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena dell’avv. OMISSIS ed il suo ruolo 

di presidente OMISSIS  Forlì-Cesena. 

14. Notifiche in proprio avv. Giulia Magnani 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giulia MAGNANI (cod. fisc. 

MGNGLI79P43C573B) nato a CESENA il 03/09/79, con studio in 

CESENA, Via Riccione 149, per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 
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sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Giulia MAGNANI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata legge. 

15. Rinnovo Consiglio direttivo del CUP Forlì Cesena  

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Lorena Poggi di esaminare la 

comunicazione del CUP e di elaborare le eventuali osservazioni da inviare. 

16. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Cristiano 

Zannoni per Civile, Penale, Volontaria e Amministrativo, Avv. 

OMISSIS per Volontaria, Avv. OMISSIS per Civile e Avv. Annalisa 

Alpi per Civile e Volontaria 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Cristiano Zannoni  

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la  

stessa sia conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

materia di autocertificazione, L.12.11.2011 n.183 art 15 comma 1°;   

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 
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l’iscrizione dell’Avv. Cristiano Zannoni nato a Ravenna il 21/06/1971 con 

studio in Forlì Corso della Repubblica, 19 nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per il settore Civile, Penale e Volontaria  

come chiesto 

Non viene iscritto per amministrativo in quanto carente dei requisiti 

richiesti 

Il Consiglio delibera di non iscrivere l’Avv. OMISSIS nell’Elenco degli 

avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per la Volontaria Giurisdizione 

non avendo la medesima adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art.11 

L.247/2012. 

Per l’Avv. OMISSIS si rinvia in attesa della integrazione della 

documentazione. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Annalisa Alpi. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la  

stessa sia conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

materia di autocertificazione, L.12.11.2011 n.183 art 15 comma 1°;   

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. ANNALISA ALPI nata a Cesena il 05/01/1979 con 

studio in  Cesena, Via Brusi, 37 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio 
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a spese dello Stato per il settore  Civile e Volontaria come chiesto. 

17. Richieste Avv. Carlo Zauli e Avv. Monica Masotti per 

provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato negli 

ultimi 5 anni – rif. Rolli 

Il Consiglio autorizza quanto richiesto a cura della segreteria. 

18. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Viene deliberato in merito. 

19. Varie a) situazione contabile Fondazione Forense dal 1/10/2017 al 

31/12/2017; b) inaugurazione anno Giudiziario Corte d’Appello di 

Bologna 27/01/2018; c) comunicazione OMISSIS per Avv. OMISSIS  – 

12/1/2018; d) programma di gestione 2018 Trib. per i Minori; e) 

richiesta Sala Assemblee per vendite immobiliari da parte 

dell’Associazione Professionisti delegati del Tribunale di Forlì-Avv. 

Cappelli Stefania 

19a) Si ratifica. 

19b) Alla seduta il Presidente verrà accompagnato dall’avv. Maraldi o 

dall’avv. Malpezzi. 

Il Presidente si allontana dalla seduta. 

19c) si prende atto della comunicazione. 

Il Presidente rientra nell’aula. 

19d) Il Consiglio incarica l’avv. Luca Ferrini di esaminare il programma di 

gestione 2018 Tribunale per i Minori al fine di presentare eventuali 

osservazioni. 

19e) il Consiglio autorizza salvo eventuali concomitanti eventi organizzati 

dall’Ordine o dalla Fondazione. 
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Alle ore 17,00 si chiude la seduta confermando la prossima per il 12 febbraio 

a Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


