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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

07/05/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 07/05/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala Comunale del Comune di Cesena, il 

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

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

Giorgio Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, 

Assente giustificato il Consigliere Lorena Poggi. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

23/4/2018 

2. Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5, 6 ottobre 2018  

3. A) CPO: protocollo d’intesa per la liquidazione delle spese di lite 

nei procedimenti di separazione ecc; B)  Progetto di educazione alla 

legalità  

4. Regolamento Comunale per incarichi esterni di patrocinio dell’Ente 

–modificato e pervenuto il 23-4-2018. 

5. Istanza di accesso civico generalizzato da parte di Andrea Zecchini 

(23/4/2018) D.L. 33/2013 

6. 6.1 Contestazione protocolli sulle liquidazioni dei compensi del 

Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale dei Minorenni; 6.2  mail Avv. 

Giacalone 5/4/2018 



 2 

7. Preventivo bandiera -Pagamenti e contributo a OCF anno 2018 €. 

3,26 x n. 906 iscritti al 31/12/2017 

8. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi (FAQ per gli Ordini degli 

Avvocati)  

9.  Opinamento note OMISSIS –rif- Magnani 

10. Situazione crediti Avv. OMISSIS e Avv. OMISSIS  – rif. Malpezzi  

11. Verifica semestre di pratica:11a) I° Semestre per Dott. Laura 

dell’Amore, Valentina Guerra; 11b) III semestre e certificato compiuto 

tirocinio dott. Amelia Liverani e Giulia degli Angeli;  

12. 12a) Iscrizione Registro Praticanti Dott. Ilaria Pizzigati, Francesca 

Fabbri, Vanessa Maraldi, Matteo Marconi, Lucia Benedetti, 12b) 

autorizzazione al patrocinio sostitutivo dott. Sharon Conte, 12c) Richiesta 

sospensione volontaria Avv. Giada Severi  

13. Fascicoli Avv.ti OMISSIS ( OMISSIS) e OMISSIS (OMISSIS)-  rif. 

Roccari  

14. Esposti pervenuti  

15. Comunicazione Avv. OMISSIS  per esposto  

16. Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato Avv. Lisa Rossi per 

Civile e Volontaria 

17. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

18. Varie: a) situazione contabile e giustificativa della Fondazione Forense 

dal 1/1/2018 al 31/3/2018; b) Avv. Cristiano Zannoni- richiesta per tessere 

fotocopie; c) luci e veneziane Sala Assemblee- manutenzione, d) Richiesta 

Tribunale di Napoli 27/4/2018- per Registro Notifiche in proprio, e) OCF 
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- convocazione Assemblea 11-12 maggio 2018; f) autorizzazione alle 

notifiche in proprio avv. Barbara Ratti.  

*******   

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. 

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

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

23/4/2018 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione del Consiglio del 

23.04.2018. 

2. Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5, 6 ottobre 2018  

Il Consigliere Avv. Casadei aggiorna il Consiglio sull’ultima mail 

pervenuta dal CNF in merito alle elezioni dei delegati al prossimo 

Congresso Nazionale Forense ed alla mail conseguentemente inviata al 

CNF per chiarimenti sul punto. 

3. CPO: A) protocollo d’intesa per la liquidazione delle spese di lite 

nei procedimenti di separazione divorzio e modifica delle relative 

condizioni nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato B) 

Progetto di educazione alla legalità  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la bozza di 

protocollo di intesa per la liquidazione delle spese nei procedimenti di 

separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni nell’ipotesi di 
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ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, incaricando il CPO di 

sottoporlo al Presidente del Tribunale. 

In merito al progetto di Educazione alla legalità presentato dal CPO, il 

Consiglio esprime il proprio apprezzamento per l’attività proposta e gli 

obiettivi prefissati. Ciò detto, si autorizza l’invio della comunicazione 

esplorativa agli Istituti così come allegata e, al fine di poter valutare 

specifiche collaborazioni e disponibilità da parte dei componenti di questo 

Consiglio, si chiede di presentare le risposte ricevute e di fornire preventivi 

maggiori dettagli (modalità operative concrete sull’organizzazione e 

svolgimento) degli eventuali singoli eventi da programmarsi. 

4. Regolamento Comunale per incarichi esterni di patrocinio 

dell’Ente –modificato e pervenuto il 23-4-2018. 

Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità dei presenti delibera, constatato 

l’integrale accoglimento delle osservazioni formulate in ordine alla bozza 

del Regolamento del Comune di Forlì per l’affidamento di incarichi esterni 

di patrocinio dell’Ente, di esprimere apprezzamento per l’elaborato, che, 

così come integrato, risponde ai dettati della normativa professionale 

vigente. Si comunichi al Comune di Forlì a cura della segreteria. 

5. Istanza di accesso civico generalizzato da parte di Andrea 

Zecchini (23/4/2018) D.L. 33/2013 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di riscontrare la richiesta 

nei seguenti termini: “per quanto riguarda la richiesta di conoscere il 

numero dei convegni organizzati dall’Ordine o della Fondazione in 

materia di processo civile telematico, nonché il numero dei partecipanti, si 

rileva che trattasi di documentazione non soggetta ad obbligo di 
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pubblicazione, e della quale risulterebbe assai difficoltosa la ricostruzione, 

essendo riferita a tempi cronologicamente risalenti;  

per quanto concerne invece le richieste di informazioni in ordine agli 

adempimenti previsti per la tutela dei dati sensibili, rileva come tale 

normativa non risulti ancora entrata in vigore. 

Incarica la segreteria di trasmettere tale riscontro al richiedente. 

6. Contestazione protocolli sulle liquidazioni dei compensi del 

Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale dei Minorenni; 

 6.1 Il Consiglio - preso atto delle contestazioni in ordine i Protocolli sulle 

liquidazioni dei compensi del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale 

per i Minorenni; preso atto, altresì, della intervenuta modifica del DM 

55/2014 nonché dei parametri per la liquidazione dei compensi - incarica 

il Consigliere Malpezzi, quale componente della Commissione per il 

Tribunale di Sorveglianza, ed il Consigliere Ferrini, quale componente 

dell’Osservatorio per la Giustizia Penale presso la Corte di Appello di 

Bologna, di rappresentare, nelle rispettive sedi, le criticità emerse, al fine 

di valutare al più presto possibile la revisione dei Protocolli in contrasto 

con la riforma normativa. 

Anche in considerazione di quanto sopra, il Consiglio, proprio in 

considerazione delle intervenute modifiche ai parametri tariffari forensi ed 

ai criteri di loro applicazione, si impegna a promuovere, con sollecitudine, 

la revisione di tutti i Protocolli, introdotti nel circondario, che risultino in 

contrasto con le novelle normative. 
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6.2 il Consiglio delibera di richiedere all’avvocato Giacalone maggiori 

specificazioni in ordine alla natura dell’attività svolta, riservandosi, 

all’esito dei richiesti chiarimenti, il confronto con l’autorità giudiziaria. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’avvocato Giacalone. 

7. Preventivo bandiera -Pagamenti e contributo a OCF anno 2018 

€. 3,26 x n. 906 iscritti al 31/12/2017 

Il Consiglio rinvia la decisione sul preventivo della bandiera dopo avere 

esaminato il materiale dell’asta bandiera già presente in Tribunale. 

Il Consiglio delibera di rinviare il pagamento del contributo a OCF.  

8. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi (FAQ per gli Ordini 

degli Avvocati)  

Il Consiglio incarica il tesoriere di prendere contatto con il responsabile 

Lextel per avere aggiornamenti in ordine ai programmi messi in 

commercio per il rispetto della normativa Privacy sia per l’Ordine che per 

gli iscritti. 

Al contempo i consiglieri Casadei e Scaini cureranno l’acquisizione di altri 

preventivi relativi al programma privacy sia per l’Ordine sia per gli Iscritti. 

9.  Opinamento note OMISSIS – mail Avv. OMISSIS  –rif- 

Magnani 

Il Presidente Roccari si allontana e si astiene dalla decisione sul punto. 

Il Consiglio, preso atto della relazione dell’avvocato incaricato, delibera 

di dare corso all’azione di recupero credito. 

10. Situazione crediti Avv. OMISSIS e Avv. OMISSIS – rif. 

Malpezzi  
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Il Consiglio delibera di incaricare la commissione accreditamento affinchè 

rediga apposita relazione da esaminarsi in occasione del prossimo 

consiglio per le determinazioni del caso. 

11. Verifica semestri di pratica: 

11a) I Semestre per Dott. Laura dell’Amore, Valentina Guerra 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri Laura dell’Amore e Valentina Guerra delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

11b) III semestre e certificato compiuto tirocinio dott. Amelia Liverani 

e Dott. Giulia degli Angeli; 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

05/09/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

05/09/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI (Cod. Fisc. 

DGLGLI92L54C573B) nata a CESENA il 14/07/92, residente in OMISSIS, 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

05/09/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa AMELIA LIVERANI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/10/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del  

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

17/10/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa AMELIA LIVERANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa AMELIA LIVERANI (Cod. Fisc. LVRMLA91T66D704F) 

nata a FORLI' il 26/12/91, residente in OMISSI , iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 17/10/2016 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12. Iscrizioni al Registro dei Praticanti: 

12a) Iscrizione Registro Praticanti Dott. Ilaria Pizzigati, Francesca 

Fabbri, Vanessa Maraldi, Matteo Marconi, Lucia Benedetti, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ILARIA PIZZIGATI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ILARIA PIZZIGATI (cod. fiscPZZ LRI 

91R49 D705K) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 03/10/1991, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 
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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 Dott.ssa ILARIA PIZZIGATI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FRANCESCA FABBRI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA FABBRI (cod. fisc. FBB 

FNC 91S66 C573V) nata a CESENA (FC) il 26/11/1991, 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 la Dott.ssa FRANCESCA FABBRI 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 
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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 dalla 

Dott.ssa VANESSA MARALDI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VANESSA MARALDI (cod. fisc. MRL 

VSS 94R42 C573F) nata a CESENA (FC) il 02/10/1994, 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 la Dott.ssa VANESSA MARALDI 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. 

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

MATTEO MARCONI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO MARCONI (cod. fisc. MRC MTT 

89R31 D704X) nato a FORLI’ (FC) il 31/10/1989, residente in FORLI’ 
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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 Dott. MATTEO MARCONI 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 

Dott.ssa LUCIA BENEDETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUCIA BENEDETTI (cod. fisc. BND LCU 

93E56 C573I) nata a CESENA (FC) il 16/05/1993, residente in CESENA 

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 Dott.ssa LUCIA BENEDETTI 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. 

12b) autorizzazione al patrocinio sostitutivo dott. Sharon Conte; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   SHARON CONTE di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SHARON CONTE (Cod. Fisc. CNT SRN 

92R67 H199G) nata a RAVENNA, il 27/10/92, residente in OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 08/05/2017 di 

autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa SHARON CONTE 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 ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

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

12c) Richiesta sospensione volontaria Avv. Giada Severi 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/05/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di sospensione volontaria ex art. 20 

comma 2, L. 247/2012 da parte dell’Avv. Giada Severi. 

Il Consiglio 

vista la richiesta dell’Avv. Giada Severi (SVRGDI89P57D705S) , nata a 

Forlimpopoli il 17/09/1989, residente a OMISSIS, con studio in Forli, Corso 

Garibaldi, 63; udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la sospensione volontaria a tempo indeterminato ex. art. 20 L. 247/2012 

dell’Avv. Giada Severi, mandando alla Segreteria di provvedere alle 

comunicazioni di rito ed alla annotazione nell’Albo degli Avvocati. 

13. Fascicoli Avv.ti OMISSIS ( OMISSIS) e OMISSIS (OMISSIS )-  

rif. Roccari  

a) Il Consiglio delibera di incaricare la Segreteria affinchè riferisca che tra 

le competenze del Consiglio non rientra il fornire le informazioni richieste; 

tali informazioni andranno richieste all’avvocato incaricato. 

b) Il Consiglio, alla luce degli elementi deducibili dalla comunicazione 

pervenuta, per come formulata la richiesta stessa, che non riveste i requisiti 

né del ricorso in prevenzione né dell’esposto, dichiara di non avere 

competenza in materia. 

14. Esposti pervenuti  
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Il Consiglio all’unanimità delibera di trasmettere l’esposto dell’Avv. 

OMISSIS nei confronti dell’Avv. OMISSIS, ricevuto il 7/5/2018, al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

15. Comunicazione Avv. Cristina Pozzi  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di invitare l’istante a 

trasmettere direttamente all’Ordine di Monza la comunicazione inoltrata. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

16. Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato Avv. Lisa Rossi 

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. Lisa Rossi  in data 27/4/2018 per i  settori Civile e 

Volontaria. 

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. Lisa Rossi nata a Forlì il 01/2/1975, con studio in 

Forlì, Corso Garibldi, 63,  nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria Giurisdizione come chiesto 
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17. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

ok 

18. Varie: a) situazione contabile e giustificativa della Fondazione 

Forense dal 1/1/2018 al 31/3/2018; b) Avv. Cristiano Zannoni- 

richiesta per tessere fotocopie; c) luci e veneziane Sala Assemblee- 

manutenzione, d) Richiesta Tribunale di Napoli 27/4/2018- per 

Registro Notifiche in proprio, e) OCF - convocazione Assemblea 11-

12 maggio 2018; f) autorizzazione alle notifiche in proprio avv. 

Barbara Ratti.  

18a) Viene esaminato il resoconto e messo agli atti. 

18b) Il Consiglio incarica il Tesoriere di prendere contatto con il 

distributore di tessere per sentire se è possibile ottenere uno strumento che 

rilasci apposito scontrino valido a fini fiscali. Si comunichi all’avv. 

Zannoni a cura della segreteria. 

18c) Il Consiglio, preso atto della problematica, incarica il Presidente di 

prendere contatto con il Presidente del Tribunale ed il Dirigente 

amministrativo al fine di verificare la disponibilità di fondi per i necessari 

interventi. 

18d) Il Consiglio incarica la Segreteria di predisporre l’elenco richiesto dal 

Tribunale di Nord, per i fini ivi indicati, e di curarne la trasmissione al 

soggetto istante. 

18e) Il Consiglio delibera di non partecipare all’Assemblea indetta 

dall’OCF per i giorni 11 e 12 maggio p.v.. 

18f)                                               Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Barbara RATTI (cod. fisc. 
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RTTBBR72R58E897D) nato a MANTOVA il 18/10/72, con studio in 

FORLI', Galleria Mazzini 2,  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 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Barbara RATTI, 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. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore18,00. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari  

 


