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VERBALE DELLA RIUNIONE VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’-  

CESENA TENUTASI IN DATA 16.10.2018 

Alle ore 15,00 del giorno 16.10.2018 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, Marta Rolli e Luca 

Arginelli. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

1/10/2018 e 8/10/2018 

2. Convocazione dott. Andrea Gallinucci-Martinez 

3. Assicurazione RC professionale obbligatoria –comunicazione Avv. 

OMISSIS – rif. Malpezzi  

4. Riunione anticorruzione del 9 ottobre 2018- rif. Malpezzi  

5. Posizione Avv. Speciale OMISSIS 

6. Polizza assicurativa per volontari Tribunale Forlì e  Procura di Forlì 

– rif. Roccari e Magnani 

7. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 133/2018, n. 

134/2018, 135/2018, 136/2018,137/2018, 138/2018 

8. Situazione toghe al giudice di pace riferisce Malpezzi 

9. Segnalazione relativa ad istanza Avv. OMISSIS  da parte del 
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Tribunale di Cuneo;  

10. 10a) Iscrizione Albo Avvocati dei Dott.ri: Mainetti Michele, Sirri 

Marco, Meloni Cinzia, Sgarzani Riccardo, Battista Luca in trasferimento 

da Foggia, Pasi Andrea, Gallinucci Andrea; 10b) iscrizione Registro 

Praticanti Dott.ssa Lucchi Nicole 

11. 11a) Cancellazione dal registro dei Praticanti da parte del dott. Rossi 

Enea e di Liverani Amelia;11b) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

dell’Avv. Lombardini Alice 

12. 12a) Semestri di pratica: compiuto tirocinio dott.ri: Mionetto 

Massimo, Bertozzi Carolina, De Simone Eugenio; 12b) esito verifica 

Università per praticanti con semestri anticipati - rif.Scaini 

13. Recupero spese di sollecito per quote – rif. Magnani 

14. Proposta di transazione Avv.ti Omissis per recupero crediti –

contenzioso Ordine-rif. Magnani 

15. Segnalazione Avv. Ivan Carioli del 3/10 u.s.;  

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

     17.  Varie: a) richiesta mailing- list Camera Penale per corso difensori d’ 

ufficio 2018/2019; b) ratifica verbale commissione accreditamento del 5 

settembre 2018; c) ratifica elenco inadempienti non in regola con la 

formazione per il triennio 2011/2013, come verificato dalla Commissione 

Accreditamento; d) Ricorso al TAR Emilia – Romagna in relazione alla 

soppressione della sede del Tribunale di Cesena - rif. Rolli; e) bando docenti 

Scuola Forense per tirocinanti; f) richiesta di ferie per 2/11/2018 da parte di 

Romina Tronconi; g) segnalazione Avv. Gianluigi Biondi su cancelliera  
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Omissis del 5/10/2018; h) mail Avv. Ariella Gardelli –segnalazione 

irregolarità fascicoli informatici ; i) ratifica spesa per acquisto Buoni Pasto  

*****   

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 verbali delle riunioni di Consiglio del 

1/10/2018 e 8/10/2018 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle riunioni di Consiglio del 

1/10/2018 e 8/10/2018 

2. Convocazione dott. Andrea Gallinucci-Martinez 

Il Consiglio, ascoltato il dott. Gallinucci, presa visione della sua domanda 

di iscrizione, delibera di iscriverlo come di seguito. Convoca l’iscritto per 

la data del 22 ottobre 2018 ore 10,00 presso la sede del Tribunale per 

prestare l’impegno solenne. 

Alle ore 16.07 il Consigliere Arginelli si allontana in quanto impegnato 

nella seduta del CPO. 

3. Assicurazione RC professionale obbligatoria –comunicazione 

Avv. OMISSIS – rif. Malpezzi  

In considerazione della pendenza di procedimento disciplinare che 

impedisce la cancellazione dall’elenco speciale e vista la particolarità 

soggettiva della situazione sotto il profilo dell’obbligatorietà della  

sottoscrizione di assicurazione RC professionale, delibera di richiedere 
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parere al CNF, delegando il Consigliere Ferrini. 

4. Riunione anticorruzione del 9 ottobre 2018- rif. Malpezzi  

Il Consigliere Malpezzi riferisce circa la riunione in sede Urcofer tenutasi 

il giorno 9 ottobre presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, in cui è stata conclusa la mappatura relativa ad una serie di 

procedimenti ritenuti sensibili ai fini dell’anticorruzione. 

Evidenzia inoltre l’opportunità che un dipendente dell’Ordine e/o della 

Fondazione partecipi alla prossima riunione, che si terrà in Bologna nel 

successivo mese di novembre ai fini della formazione obbligatoria in 

materia di anticorruzione. 

5. Posizione Avv. Speciale OMISSIS 

In merito alla permanenza nell’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti 

di Enti Pubblici dell’Avv. OMISSIS, il Consiglio delibera di inviare allo 

stesso una raccomandata a/r ai sensi dell’art. 17, comma 12, Legge 

Professionale, per invitarlo a presentare entro 40 gg dal ricevimento della 

presente delibera, osservazioni in merito all’esclusività o meno della sua 

attività di rappresentanza giudiziale e di trattazione degli affari legali quale 

Avvocato dell’ente del quale risulta dipendente, con avvertimento che può 

altresì richiedere di essere ascoltato personalmente 

6. Polizza assicurativa per volontari Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Forlì e Tribunale di Forlì – rif. Roccari e 

Magnani 

Il Consiglio delibera di stanziare, in via sperimentale, per un anno, la 

somma complessiva massima di € 2.000,00, previa individuazione dei 

compiti che saranno effettivamente svolti sia presso il Tribunale Civile sia 



 5

presso la Procura, per assicurare l’utilità diretta in favore degli iscritti. A 

tale fine si delega il Presidente a definire quanto sopra direttamente con il 

Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale o con i Dirigenti 

eventualmente delegati. 

7. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 133/2018 

Omissis/Omissis, n. 134/2018 Omissis/Omissis, n. 135/2018 

Omissi/Omissis, nn.ri 136/2018, 137/2018, 138/2018 Avv. 

Omissis/Avv.Omissis 

Il Consiglio ratifica. 

8. Situazione toghe al giudice di pace riferisce Malpezzi 

Il Consigliere Malpezzi riferisce la situazione delle toghe a disposizione 

presso il Giudice di Pace. 

Il Consiglio incarica il Consigliere Malpezzi di trattare tale problematica 

con il coordinatore dei Giudice di Pace. 

9. Segnalazione relativa ad istanza Avv. Omissis da parte del 

Tribunale di Cuneo;  

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente per convocare l’avv. 

Omissis per delucidazioni su quanto riferito dal Tribunale di Cuneo. 

10. 10a) Iscrizione Albo Avvocati dei Dott.ri: Mainetti Michele, Sirri 

Marco, Meloni Cinzia, Sgarzani Riccardo, Battista Luca in 

trasferimento da Foggia, Pasi Andrea, Gallinucci Andrea; 10b) 

Iscrizione Registro Praticanti Dott.ssa Lucchi Nicole 

10a) Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MICHELE MAINETTI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda del Dott. MICHELE MAINETTI (Cod. Fisc. MNT 

MHL88P14D70QV) nato a FORLI' il 14/09/88, residente in OMISSIS con 

studio in FORLI', Viale Della Libertà n. 3, 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. MICHELE MAINETTI 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 dal Dott. 

MARCO SIRRI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MARCO SIRRI (Cod. Fisc. 

SRRMRC89M12C573K) nato a CESENA il 12/08/89, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via F. Todaro n. 120, 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. MARCO SIRRI 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 CINZIA MELONI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa CINZIA MELONI (Cod. Fisc. 

MLNCNZ79D69D704D) nata a FORLI' il 29/04/79, residente in OMISSIS 

con studio in PREDAPPIO (FC), Via Becher, 2A, 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 CINZIA MELONI 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 dal Dott. 

RICCARDO SGARZANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO SGARZANI (Cod. Fisc. 

SGRRCR90P24D704Z) nato a FORLI' il 24/09/90, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', Via Baratti, 3, 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. RICCARDO SGARZANI 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 

dall’Avv. LUCA BATTISTA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. LUCA BATTISTA (Cod. Fisc. BTT 

LCU 81E27 H926G) nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 

27/05/1981, residente in OMISSI , con studio in Forlì, Via Ravegnana n. 220 

– Scala B, già iscritto nell'Albo degli Avvocati di FOGGIA con delibera in 

data 16/01/2010; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di FOGGIA con delibera in data 24/09/2018; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. LUCA BATTISTA nell'Albo degli Avvocati tenuto da 

questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva anzianità. 

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

ANDREA PASI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANDREA PASI (Cod. Fisc. 

PSANDR90R21A944U) nato a BOLOGNA il 21/10/90, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Zanchini n. 31, 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. ANDREA PASI nell'Albo degli Avvocati con avvertenza 

che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere reso 

l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

ANDREA GALLINUCCI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANDREA GALLINUCCI (Cod. Fisc. GLL NDR 

90H02 C573J) nato a CESENA il 02/06/90, residente nello stato OMISSIS 

con studio in CESENA (FC), Via Roversano n. 3146, 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. ANDREA GALLINUCCI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

10b) Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa NICOLE LUCCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa NICOLE LUCCHI (cod. fisc. LCC NCL 

92C54 C573H) nata a CESENA (FC) il 14/03/1992, 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 NICOLE LUCCHI nel Registro Speciale dei 
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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. 

11. 11a) Cancellazione dal registro dei Praticanti da parte del dott. 

Rossi Enea e Liverani Amelia  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. ENEA ROSSI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. ENEA ROSSI, (Cod. Fisc. 

RSSNEE87E14A944N) nato a BOLOGNA il 14/05/87, residente in 

OMISSIS iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 12/03/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ENEA ROSSI dal Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa AMELIA LIVERANI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa AMELIA LIVERANI, (Cod. Fisc. 

LVRMLA91T66D704F) nata a FORLI' il 26/12/91, residente in FORLI', 

OMISSIS  iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 17/10/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa AMELIA LIVERANI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

11b) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Lombardini 

Alice  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. ALICE LOMBARDINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. ALICE LOMBARDINI, (Cod. 

Fisc. LMBLCA83M56C573R), nata a CESENA il 16/08/83, residente in 

OMISSIS con studio in LONGIANO, Via Emilia, 3206; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. ALICE LOMBARDINI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 12/02/2014 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 
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12. 12a) Semestri di pratica: compiuto tirocinio dott.ri: Mionetto 

Massimo, Bertozzi Carolina, De Simone Eugenio; 12b) esito verifica 

Università per praticanti con semestri anticipati-rif.Scaini 

12a) Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MASSIMO MIONETTO 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/04/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

10/04/2017. 

Il Consiglio 

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

Dott. MASSIMO MIONETTO ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MASSIMO MIONETTO (Cod. Fisc. MNTMSM89L07A952F) 

nato a BOLZANO il 07/07/89, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

10/04/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

27/03/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del  

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

27/03/2017. 

Il Consiglio  

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI ed esaminata la documentazione 

allegata; 
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DELIBERA 

che la Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI (Cod. Fisc. 

BRTCLN92C46C573W) nata a CESENA il 06/03/92, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 27/03/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. EUGENIO DE SIMONE 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/04/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

10/04/2017. 

Il Consiglio 

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

Dott. EUGENIO DE SIMONE ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. EUGENIO DE SIMONE (Cod. Fisc. DSMGNE92E02D704J) 

nato a FORLI' il 02/05/92, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal10/04/2017 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12b) L’avv. Scaini riferisce che l’università ha inviato i documenti richiesti 

in relazione alla posizione dei praticanti con semestri anticipati. Il 

Consiglio delibera di richiedere parere pro-veritate ad un avvocato con 

specifiche competenze in diritto amministrativo, di altro Foro, in relazione 

alla posizione dei praticanti risultati non in regola.  
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Il Consiglio incarica il Consigliere Rolli di formulare la richiesta di numero 

quattro preventivi nonché il quesito da sottoporre al professionista che 

verrà individuato.  

13. Recupero spese di sollecito per quote – rif. Magnani 

Il Consiglio delibera di inviare un sollecito per il residuo. 

14. Proposta di transazione Avv. ti OMISSIS  per recupero crediti –

contenzioso Ordine-rif. Magnani 

Il Consiglio delibera di comunicare all’avv. Caracciolo un importo minimo 

per procedere alla transazione. 

15. Segnalazione Avv. Ivan Carioli del 3/10 u.s.;  

Il Consiglio, preso atto della segnalazione compiuta dall’avv. Ivan Carioli, 

tenuto conto che non rientra tra i compiti del Consiglio compiere 

valutazioni sulla condotta degli iscritti, delibera di richiedere all’avv. 

Carioli se la segnalazione deve essere considerata quale esposto che, nel 

caso, verrà trasmesso al CDD. Si provveda a cura della Segreteria. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Si delibera sul punto. 

 17.  Varie: a) richiesta mailing- list Camera Penale per corso difensori 

d’ ufficio 2018/2019, del 3/10/2018; b) ratifica verbale commissione 

accreditamento del 5 settembre 2018; c) ratifica elenco inadempienti 

non in regola con la formazione per il triennio 2011/2013, come 

verificato dalla Commissione Accreditamento; d) Ricorso al TAR 

Emilia – Romagna in relazione alla soppressione della sede del 

Tribunale di Cesena - rif. Rolli; e) bando docenti Scuola Forense per 

tirocinanti; f) richiesta di ferie per 2/11/2018 da parte di Romina 
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Tronconi; g) segnalazione Avv. Gianluigi Biondi su cancelliera omissis 

del 5/10/2018; h) mail Avv. Ariella Gardelli –segnalazione irregolarità 

fascicoli informatici; i) ratifica spesa per acquisto Buoni Pasto 

17a) Il Consiglio delibera di trasmettere la mailing list alla Camera Penale; 

17b) il Consiglio ratifica il verbale della Commissione Accreditamento 

5/9/2018. Il Consiglio viene altresì informato dal Consigliere Girani che in 

data odierna in occasione della richiesta di pratica presso lo studio Sirotti 

Gaudenzi, gli uffici della Fondazione hanno appurato un refuso 

nell’inserimento dei crediti formativi di cui alla precedente delibera della 

commissione del 27.04.2016 del medesimo avvocato Andrea Sirotti 

Gaudenzi, per il quale sono stati accreditati due crediti anziché quattro. Il 

Consiglio, preso atto, procede alla rettifica di quanto sopra indicato 

attribuendo all’iscritto quattro crediti anziché due dando indicazione alla 

segreteria della Fondazione di procedere all’aggiornamento sul sistema 

Riconosco. 

17c) Il Consiglio ratifica; 

17d) Il Consiglio, esaminati gli atti, delibera di non coltivare ulteriormente 

il ricorso. Si comunichi all’Avv. De Bellis a cura della segreteria. 

17e) Il Consiglio rinvia l’esame del punto alla luce del differimento 

dell’attivazione obbligatoria delle Scuole Forensi. 

17f) Il Consiglio autorizza; 

17g) Il Consiglio incarica il Presidente di parlare con il Presidente di 

Sezione di quanto accaduto e riferito dal Collega. 

17h) Il Consiglio incarica il Consigliere Magnani di rispondere alla Collega 

Gardelli 
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17i) Il Consiglio ratifica la spesa. 

La seduta viene chiusa alle ore 18.15. 

Il prossimo Consiglio il 22 ottobre 2018 ore 10,00 presso il Tribunale di 

Forlì-Cesena ed il successivo il 29 ottobre 2018 presso il Tribunale di Forlì-

Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                          Avv. Roberto Roccari  


