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VERBALE DELLA RIUNIONE VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- 

CESENA TENUTASI IN DATA 03.09.2018 

Alle ore 15,00 del giorno 03.09.2018 regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso gli Uffici del Consiglio, 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; Luca Ferrini; Valerio Girani; 

Fabio Malpezzi; Lorena Poggi; Roberta Maraldi; Luca Arginelli; Marta 

Rolli. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

19/07/2018 

2. Accesso agli atti Avv. OMISSIS per opinamento nota Avv. 

OMISSIS –rif. Malpezzi 

3. Nuovo Regolamento CPO – PROPOSTA 

4. OCC/Organismo di Conciliazione – Rif. Magnani e Casadei 

5. Applicazione di n. 2 mesi di sospensione all’Avv. OMISSIS a 

seguito di proc. disc. 30 e 31/2013  

6. Pagamenti: 6a) Ratifica pagamento rimborso spese al CPO per 

trasferta a Roma del 12/7/2018 pari ad € 90,50; 6b) Congresso Nazionale 

Forense - ratifica pagamenti effettuati: 6c) ratifica pagamento fatt. 11 R. 

Villa 
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7. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 51/2018; 52/2018; 

53/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018 

8. Avv. OMISSIS per mantenimento iscrizione nell’Elenco patrocinio 

a spese dello Stato - rif. Scaini 

9. Dott. OMISSIS verifica casellario giudiziario – rif. Scaini 

10. Semestri di pratica: 10a) III° semestre e certificato di compiuta 

pratica per i Dott.ri: Barbara Pilu, Noemy Righini, Omar Navacchia, Camilla 

Perani; 10b) I° semestre per i Dott.ri Mara Andreozzi, Isabella De Simone, 

Luca Casadei, Marta Fantinelli  

11. 11a) Iscrizione Albo Avvocati di Zamboni Simona, Versari 

Valentina, Versari Giulia; 11b) Iscrizione Registro Praticanti per Dott. 

Susanna Sternini, Conti Silvia,  Degli Oddi Giulia;  11c) Cancellazione Dott. 

Angela delle Foglie; 11d) Nulla osta al trasferimento Avv. Francucci Maria 

Teresa  

12. Posizione Avv. OMISSIS 

13. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Alessandra 

Longiardi 

14. 14a) Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato Avv.ti: Elisa 

Ensini per Civile, Katia Ravaioli per Penale, Veronica Bevacqua per Civile, 

Penale, Volontaria G;Alessandra Gardini per Volontaria G:; 14b)  

cancellazione dall’Elenco per l’avv. Francesco Focacci in cui era stato 

iscritto il 21/12/2010 

15. Richiesta di patrocinio e logo per Corso Amministratori 2018 

promosso da Confedilizia Forlì inizio 20 settembre p.v. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 
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17. Segnalazione al CDD degli iscritti non in regola con la formazione 

18. Varie: a) pagamento Fattura per Privacy (Bessah) – rif. Magnani; b) 

relazione Banca d’Italia per Arbitro finanziario, c) Passaggio da Albo 

ordinario ad elenco speciale Avv.ti Enti Pubblici –rif. Scaini; d) richiesta 1 

giorno di ferie per Noemi Garoia – 10/9/2018; e) Anticipazione semestre 

praticanti – rif. Scaini  

*****   

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

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Luca Ferrini 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 

19/07/2018. 

Il Consiglio ratifica-approva il verbale della riunione consiliare del 

19/07/2018. 

2. Accesso agli atti Avv. OMISSIS per opinamento nota Avv. 

OMISSIS – rif. Malpezzi. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di accesso agli atti dell’Avv. OMISSIS 

in nome e per conto del dott.OMISSIS nel proc. di opinamento n. 67/20187 

e della osservazioni pervenute in data 7 agosto 2018 dell’Avv. OMISSIS,  

che chiedeva l’opinamento della nota; visto il Regolamento della disciplina 

del diritto di accesso ai documenti, deliberata dal COA nella seduta del 

21/04/2010; all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere all’Avv. 

OMISSIS copia della relazione illustrativa dell’attività inoltrata dall’Avv. 
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OMISSIS unitamente alla richiesta d’opinamento, copia della nota nonché 

copia della lettera trasmessa all’Avv. OMISSIS ai sensi dell’art. 3 DPR 

184/2006. Invita l’AvvOMISSIS, per qualsiasi altro atto o documento di 

interesse, a rivolgersi direttamente all’Avv. OMISSIS. Si comunichi alle 

parti a mezzo della Segreteria. 

3. Nuovo Regolamento CPO – PROPOSTA 

Il Consiglio incarica il Consigliere Luca Ferrini di redigere motivato parere 

sulla proposta di Nuovo Regolamento CPO. 

4. OCC/Organismo di Conciliazione – Rif. Magnani e Casadei 

Ascoltata la relazione, il Consiglio delibera di effettuare il bonifico di 

pagamento inerente all’iscrizione all’OCC Romagna, pari ad €. 6.250,00= 

essendo stata accettata da parte di quest’ultimo la domanda di adesione 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena. 

5. Applicazione di n. 2 mesi di sospensione all’Avv. OMISSIS a 

seguito di proc. disc. 30 e 31/2013  

Il Consiglio, preso atto dell’esecutività delle decisioni, applica all’Avv. 

OMISSIS la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività 

professionale per mesi due, con decorrenza odierna, se non sottoposto ad 

altra sanzione sospensiva, e termine al giorno 3/11/2018. Manda alla 

Segreteria per le comunicazioni previste dalla legge professionale. 

6. Pagamenti: 

Il Tesoriere relaziona il Consiglio sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2018-106 del 20/07/2018 S.C.M. S.R.L. €    1.040,00 

- fatt. n. 7 del 31/07/2018 CREAD SOFTWARE SRL €       275,00 

- fatt. 19/PA del 31/07/2018 L&G sas di Ruffilli Patrizio€       208,00 
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- fatt. 05 del 31/07/2018 LA DEA DEL PULITO SNC €      180,00 

Totale € 1.703,00 

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

 6a) Ratifica pagamento rimborso spese al CPO per trasferta a Roma 

del 12/7/2018 pari ad € 90,50; 6b) Congresso Nazionale Forense - 

ratifica pagamenti effettuati: € 720,00 quote iscrizione al Congresso 

per i delegati; rimborso € 364,00 per spese di viaggio aereo Avv. Poggi; 

6c) ratifica pagamento fatt. n. 11 del 10/7/2018 di €. 336,00,  Roberto 

Villa. 

Il Consiglio ratifica i pagamenti di cui al punto 6a) 6b) 6c) dell’ordine del 

giorno. 

7. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 51/2018 

OMISSIS/OMISSIS; 52/2018 Avv. OMISSIS/Avv. OMISSIS; 53/2018 

Avv. OMISSIS/Avv. OMISSIS; 54/2018 OMISSIS/Avv. OMISSIS   

55/2018 OMISSIS/Avv. OMISSIS; 56/2018 Avv. OMISSIS/ Avv. 

OMISSIS;  57/2018 OMISSIS/Avv. OMISSIS. 

Il Consiglio ratifica l’invio degli indicati esposti disciplinari. 

8. Avv. OMISSIS - mantenimento iscrizione nell’Elenco patrocinio 

a spese dello Stato - rif. Scaini. 

Il Consiglio, preso atto della sopravvenuta mancanza dei requisiti 

obbligatori per la permanenza nell’Elenco dei difensori per il Patrocinio a 

spese dello Stato, delibera di revocare l’iscrizione nell’Elenco medesimo 

dell’Avv. OMISSIS, in cui era stato iscritto in data 13/06/2007 per il settore 

Penale e Civile e in data 19/9/2007 per il settore volontaria giurisdizione. Si 

comunichi. 
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9. Dott. OMISSIS: verifica casellario giudiziario a campione – rif. 

Scaini 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione della 

domanda di iscrizione del Dott. OMISSIS unitamente al certificato del 

Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica in sede per le 

determinazioni di competenza. 

10. Semestri di pratica: 10a) III° semestre e certificato di compiuta 

pratica per i Dott.ri: Barbara Pilu, Noemy Righini, Omar Navacchia, 

Camilla Perani;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa BARBARA PILU iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

23/01/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

23/01/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa BARBARA PILU ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa BARBARA PILU (Cod. Fisc. PLIBBR92T47C573I) nata a 

CESENA il 07/12/92, residente in OMISSIS iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 23/01/2017 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa NOEMY RIGHINI iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 
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21/12/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

21/12/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa NOEMY RIGHINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa NOEMY RIGHINI (Cod. Fisc. RGHNMY92E54D705J) nata 

a FORLIMPOPOLI il 14/05/92, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

21/12/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. OMAR NAVACCHIA iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

06/02/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

06/02/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. OMAR NAVACCHIA ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. OMAR NAVACCHIA (Cod. Fisc. NVCMRO91T01C573P) 

nato a CESENA il 01/12/91, residente in OMISSIS iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 06/02/2017 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CAMILLA PERANI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/02/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

24/02/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CAMILLA PERANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CAMILLA PERANI (Cod. Fisc. PRNCLL88P52A944B) 

nata a BOLOGNA il 12/09/88, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

24/02/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

10b) I° semestre per i Dott.ri Mara Andreozzi, Isabella De Simone, Luca 

Casadei, Marta Fantinelli  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dott.ri Mara Andreozzi, Isabella de Simone, Luca Casadei, Marta Fantinelli. 

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

semestre. 

11a) Iscrizione Albo Avvocati di Zamboni Simona, Versari Valentina, 

Versari Giulia; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SIMONA ZAMBONI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 



 9 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SIMONA ZAMBONI (Cod. Fisc. ZMB 

SMN 87D47 D704L) nata a FORLI' il 07/04/87, residente in OMISSIS, con 

studio in FORLI', Via Bruni n. 1, 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 SIMONA ZAMBONI 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 GIULIA VERSARI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA VERSARI (Cod. Fisc. 

VRSGLI89A58D704J) nata a FORLI' il 18/01/89, OMISSIS, con studio in 

FORLI', Corso Mazzini n. 14, 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 GIULIA VERSARI 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 VALENTINA VERSARI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 



 10 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA VERSARI (Cod. Fisc. 

VRSVNT89M56H294N) nata a RIMINI il 16/08/89, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', Via Fratelli Basini n. 139, 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 VALENTINA VERSARI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

11b) Iscrizione Registro Praticanti per Dott. Susanna Sternini, Conti 

Silvia, Degli Oddi Giulia; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SUSANNA STERNINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SUSANNA STERNINI (cod. fisc. STR SNN 

92M68 D704D) nata a FORLI’ (FC) il 28/08/1992, 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 SUSANNA STERNINI 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 
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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 SILVIA CONTI di reiscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SILVIA CONTI (cod. fisc. CNT SLV 91P47 

D705Y) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 07/09/1991, residente in OMISSIS 

di reiscrizione 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 reiscrivere la Dott.ssa SILVIA CONTI 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 GIULIA DEGLI ODDI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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 Il Consiglio 

vista la domanda della  Dott.ssa  GIULIA DEGLI ODDI  (cod.fisc. 

DGLGLI93E63H199O) nata a Ravenna il 23/05/1993,  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. Giulia Degli Oddi 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 dalla legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

11c) Cancellazione Dott.ssa Angela delle Foglie; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/07/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ANGELA DELLE FOGLIE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ANGELA DELLE FOGLIE, (Cod. Fisc. 

DLLNGL73B45A662U) nata a BARI il 05/02/73, residente in 

OMISSISiscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 20/04/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ANGELA DELLE FOGLIE dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

11d) Nulla osta al trasferimento Avv. Francucci Maria Teresa  

Il  Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta  di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Civitavecchia presentata dall’Avv.  

Maria Teresa Francucci. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Maria Teresa Francucci (cod.fisc. 

MTR84H45H501O)  nata a Roma il 5/6/1984 iscritto nell’Albo degli 

Avvocati  di  questo Ordine Forense con delibera in data  6/2/2017,  

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2018. 

constatato che nei confronti dell’Avv. Francucci non vi sono procedimenti 

disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Francucci Maria Teresa all'Ordine Forense di 

Civitavecchia ed alla conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

con avvertenza che si procederà alla  sua cancellazione non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa nell’Albo Avvocati di 

Civitavecchia 

12. Posizione Avv. OMISSIS 
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Il Consiglio delibera di interpellare formalmente il Comune di Forlì affinché 

specifichi dettagliatamente e per iscritto la posizione dell’avv.OMISSIS, ai 

sensi dell’art. 23 co. 2 della L.P.che si riporta integralmente: “Per 

l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente 

dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica 

attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e 

l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva 

di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato 

iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i 

principi della legge professionale”, ai fini della valutazione dei requisiti per 

la permanenza nell’Albo Speciale dell’Avv. OMISSIS. 

13. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Alessandra 

Longiardi 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Alessandra LONGIARDI (cod. fisc. 

LNGLSN66H55D704X) nato a FORLI' il 15/06/66, con studio in FORLI', 

Via Baratti, 3, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, il quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Alessandra LONGIARDI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, 

ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

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

14. 14a) Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato Avv.ti: Elisa 

Ensini per Civile, Katia Ravaioli per Penale, Veronica Bevacqua per 

Civile, Penale, Volontaria G., Alessandra Gardini per Volont. G. ; 

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. Elisa Ensini  in data 06/8/2018 per il  settore civile. 

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. Elisa Ensini nata a Bagno di Romagna il 10/7/1978 

con studio in  Cesena Corte Don G. Botticelli 58 nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per il settore  Civile come chiesto. 

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.Katia Ravaioli  in data  02/08/2018 per il  settore 

Penale. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione  allegata; ritenuto che la  
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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. Katia Ravaioli nata a Cesena il 5/7/1975, con studio 

in Forlì, Via Bruni 3, nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per il settore penale come chiesto. 

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. Veronica Bevacqua  in data  25/7/2018 per i  settori 

penale, civile e volontaria giurisdizione. 

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. Veronica Bevacqua nata a Petralia Sottana il 

30/7/1984 con studio in Forlì, Piazza Orsi Mangelli, 1, nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile Penale e 

Volontaria Giurisdizione come chiesto. 
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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. Alessandra Gardini in data 31/8/2018 per il  settore 

Volontaria Giurisdizione. 

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. Alessandra Gardini  nata a Forlì, il 28/4/1974,con 

studio in  Forlì, Via G. Regnoli, 11 nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria Giurisdizione come 

chiesto. 

14b) cancellazione dall’Elenco per l’avv. Francesco Focacci in cui era 

stato iscritto il 21/12/2010. 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Francesco Focacci in data 

26/7/2018, delibera la cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. Francesco Focacci, in cui era iscritto 

per le materie civile e volontaria. Si comunichi. 

15. Richiesta di patrocinio e “logo” per Corso Amministratori 2018 

promosso da Confedilizia Forlì inizio 20 settembre p.v. 
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Il Consiglio richiamate le precedenti delibere in materia, e constatato che la 

richiesta non riguarda né eventi di natura istituzionale né eventi organizzati 

da altro ente pubblico, declina la richiesta. Si comunichi a mezzo della 

Segreteria. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Il Consiglio conferma, ai fini del rilascio dell’ammissione, la necessità di 

una sottoscrizione personale da parte di ciascun membro del nucleo 

familiare maggiorenne. 

Viene deliberato in merito all’ammissione delle istanze presentate. 

Il Consigliere Ferrini si allontana dalla seduta alle ore 17:12. 

17. Segnalazione al CDD degli iscritti non in regola con la formazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto che nessuna risposta è 

pervenuta dal CNF in ordine allo specifico quesito formulato da questo 

Consiglio, con delibera prot. 1623, in data 22 maggio 2017, che si allega in 

copia; che incombe comunque a questo Consiglio il dovere di trasmettere al 

CDD, per le opportune valutazioni, l’elenco degli iscritti non perfettamente 

in regola con l’obbligo di formazione, in relazione al triennio 2011-2013, 

delibera 

di inoltrare al CDD l’elenco sopraindicato, con l’auspicio che venga tenuto 

conto di quanto verificatosi presso numerosi altri Ordini territoriali, con 

riferimento alla istituzione dei cosiddetti “corsi di recupero”, strumento che 

questo Consiglio, in ossequio alle disposizioni di legge ed in assenza di 

riscontro da parte del CNF, ha ritenuto di non istituire, anche per il dovuto 

rispetto ai Colleghi che hanno esattamente adempiuto all’obbligo. 
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Tenuto conto dell’assenza di una impiegata della segreteria dell’Ordine 

dispone che le necessarie comunicazioni, trattandosi di materia di 

competenza della Fondazione, vengano predisposte ed inoltrate dai 

dipendenti della Fondazione stessa. 

18. Varie: 

a) pagamento Fattura per Privacy (Bessah) – rif. Magnani; 

Il Consiglio incarica il Tesoriere di verificare se ricorrano tutti i requisiti per 

procedere al pagamento della fattura. 

b) Relazione Banca d’Italia per Arbitro Finanziario; 

Il Consiglio delibera di trasmettere a tutti gli iscritti la comunicazione nella 

quale sono presenti link per l’accesso alla relazione. 

c) Passaggio da Albo ordinario ad Elenco Speciale Avv.ti Enti Pubblici 

– rif. Scaini 

Il Consiglio rinvia a successiva seduta. 

d) richiesta 1 giorno di ferie per Noemi Garoia – 10/9/2018 

Il Consiglio presta il consenso. 

e) Anticipazione semestre praticanti – rif. Scaini 

Il Consiglio delibera di convocare i praticanti interessati. 

La riunione viene chiusa alle ore 17,45. 

La prossima riunione è fissata al 17/09/2018 ore 15,00 a Cesena. 

Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                   Avv. Roberto Roccari 
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