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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

31/10/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 31/10/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala delle 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, Luca Arginelli, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi Lorena Poggi,  Marta Rolli. 

Alle ore 15,00 prestazioni di impegno da parte di Avv.ti Michele 

Mainetti, Marco Sirri, Cinzia Meloni, Riccardo Sgarzani, Carmela 

Moriconi 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Convocazione Avv. Silva Gotti –rif. Magnani  

2. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

16/10/2018 e del 22/10/2018 

3. Riunione URCOFER del 25 ottobre 2018 – rif. Roccari 

4. Elezioni COA 2019-Commissione Elettorale –rif. Roccari 

5. Posizione assicurativa Avv.ti dipendenti di enti creditizi – rif. 

Malpezzi e Scaini  

6. Esposti: ratifica invio esposti nn.ri 139/2018, 140/2018 

7. Comunicazione AvvOMISSIS del 25/10/2018 

8. 8a) Iscrizione Albo Avvocati dei Dott.ri: Amadori Rosita; 8b) 
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Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott.ssa Dell’Amore Laura; 

8c) Iscrizione Registro dei Praticanti dott. Eleonora Palareti e Immacolata 

Pignardelli, 

9. Cancellazioni Registro Praticanti dei Dott.ri: Ravaioli Gaia Sabina, 

Eugenio De Simone, Sidney Mathoux, Rita Anna Casadei, Massimo 

Mionetto 

10. Semestri di pratica: 10a)II° semestre di pratica per Dott. Ghetti 

Giammarco, 10b) I° semestre per Dott. Lucrezia Manuzzi; 10c) III° 

semestre e compiuto tirocinio per dott. Foschi Sara e Bergamaschi 

Maddalena 

11. Difensori d’Ufficio : permanenza  2019 e iscrizione Avv. Antonino 

Lanza –rif. Malpezzi 

12. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato Avv. Letizia 

Zuccherelli per volontaria G., Avv. Luca Battista già iscritto elenco di 

Foggia, per Civile e Penale e Avv. Antonio Giacomini per Penale,  

13. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Luca Battista 

14. Richiesta Avv. OMISSIS di breve termine per il pagamento della 

quota 2018- rif. Magnani  

15. Transazione Avv.ti OMISSIS- OMISSIS – rif. Magnani 

16. 16a) quota annua Assicurazione RC Consiglieri €. 3.316,95;  16b) 

rimborso Avv. Patrizia Graziani per spese Congresso Nazionale Forense di 

Catania di €. 713,99; Avv. Lorena Poggi e Luca Ferrini per spese 

Congresso N.F. 

17. Ratifica verbale Commissione accreditamento del 5/10/2018 e 

delibera riguardante la posizione dell’Avv. OMISSIS  
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18. Richiesta modifica orario di lavoro da parte di Noemi Garoia  

19. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

20.  Varie: a) mail Avv. Ariella Gardelli – segnalazione irregolarità 

fascicoli  informatici- rif. Magnani,  b) relazione Avv. Rolli su Congresso 

UNAA Bologna 19-20/10/2018, c) ratifica situazione contabile fondazione 

forense dal 1/7/2018 al 30/09/2018, d) proposta di MEDOC di 

condivisione progetti di sostenibilità dello sport e l’attività fisica, e) 

comunicazione 16/10/2018 Prof. Avv. OMISSIS per causa Avv.OMISSIS; 

f) Corso di formazione per diventare Gestori della Crisi; g) Mail Giuridica 

Malagoli del 23/10/2018 per pubblicazione sentenze del Tribunale di Forlì; 

h) ritiro fascicoli di parte del Tribunale – rif. Poggi; i) riparazione 

numeratore Cancelleria Unica; l) spostamento volumi da Ghirotti a 

Malatestiana- richiesta contributi per banche dati fruibili da tutti gli 

avvocati -rif. Scaini; m) richiesta Avv. Spinelli Stefano per mailing-list 

iscritti; n) richiesta Avv.ti Mangione e Saragoni depositata il 30/10/2018,o) 

mantenimento iscrizione presso Colegio de Abogados di Madrid dell’ Ab. 

Mezzanotte Enrico – rif. Scaini 

**************  

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 15,00 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti 

Michele Mainetti, Marco Sirri, Cinzia Meloni, Riccardo Sgarzani 

iscritti all’Albo degli Avvocati in data 16/10/2018 e Carmela Moriconi 

iscritta all’Albo degli Avvocati in data 01/10/2018 . 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio dichiara chiusa la 
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parte pubblica e procede con la riunione. 

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

1. Convocazione Avv. Silva Gotti –rif. Magnani  

Il Consiglio, all’esito del confronto con l’Avv. Silva Gotti, recepiti i 

chiarimenti esposti anche alla luce delle comunicazioni pervenute da parte 

dell’Università degli Studi di Bologna attestanti l’irregolarità delle posizioni 

esaminate; a parziale modifica della delibera assunta in data 16.10.2018,  

delibera a maggioranza  di richiedere alla stessa Avv. Silva Gotti un parere 

in ordine alle conseguenze derivanti da quanto comunicato dall’Università 

degli Studi di Bologna. 

2. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

16/10/2018 e del 22/10/2018 

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

16.10.2018 e 22.10.2018. 

3 Riunione URCOFER del 25 ottobre 2018 – rif. Roccari 

Riferisce l’Avv. Roccari sulla riunione URCOFER tenutasi il 25 ottobre 

2018. 

4. Elezioni COA 2019-Commissione Elettorale –rif. Roccari 

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, considerata 

la necessità di convocare preventivamente l’Assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio, ritenuta l’opportunità di contattare lo studio 

del commercialista per individuare la data entro la quale sarà disponibile 

la documentazione necessaria per la redazione del bilancio stesso, il 

Consiglio delibera di  incaricare l’Avv. Magnani di prendere contatto con 

il commercialista per concordare tali adempimenti, così che alla prossima 
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riunione del Consiglio si possa procedere alla fissazione della data sia per 

la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, che per  

lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto dei termini previsti per legge. 

5. Posizione assicurativa Avv.ti dipendenti di enti creditizi – rif. 

Malpezzi e Scaini  

Riferisce l’Avv. Malpezzi in merito alle comunicazioni pervenute. Il 

Consiglio delibera di esaminare tutte le iscrizioni all’Elenco degli  

Avvocati dipendenti di Enti pubblici al fine di verificare il permanere della 

natura di enti pubblici. Rinvia alla seduta del 13 novembre per una prima 

disamina.  

6. Esposti: ratifica invio esposti nn.ri 139/2018, 140/2018 

Il Consiglio ratifica.  

7. Comunicazione Avv. OMISSIS del 25/10/2018 

Il Consiglio prende atto. 

8. 8a) Iscrizione Albo Avvocati della Dott.: Amadori Rosita; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ROSITA AMADORI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ROSITA AMADORI (Cod. Fisc. 

MDRRST91B46D705V) nata a FORLIMPOPOLI il 06/02/91, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Piazza Ordelaffi, 4, di iscrizione nell'Albo 

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

regolarità della documentazione allegata; 

D EL I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ROSITA AMADORI nell'Albo degli Avvocati con 
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avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

 8b) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott.ssa Dell’Amore 

Laura;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   LAURA DELL'AMORE di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LAURA DELL'AMORE (Cod. Fisc. 

DLLLRA93B60D704X) nata a FORLI', il 20/02/93, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

23/10/2017 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 LAURA DELL'AMORE 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 sarà ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo 



 7 

senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine.  

8c) Iscrizione Registro dei Praticanti dott. Eleonora Palareti e 

Immacolata Pignardelli 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELEONORA PALARETI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELEONORA PALARETI (cod. fisc. PLR 

LNR 91A60 D704Z) nata a FORLI’ (FC) il 20/013/1991, 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 ELEONORA PALARETI 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 IMMACOLATA PIGNARDELLI di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

IL Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa IMMACOLATA PIGNARDELLI (cod. fisc. 

PGN MCL 82A47 F839S) nata a NAPOLI (NA) il 07/01/1982, 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 IMMACOLATA PIGNARDELLI 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. Cancellazioni Registro Praticanti dei Dott.ri: Ravaioli Gaia 

Sabina, Eugenio De Simone, Sidney Mathoux, Rita Anna Casadei, 

Massimo Mionetto 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa GAIA SABINA 

RAVAIOLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa GAIA SABINA RAVAIOLI, (Cod. Fisc. 

RVLGBN91A49D704Z) nata a FORLI' il 09/01/91, residente in OMISSIS, 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 
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24/11/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa GAIA SABINA RAVAIOLI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. EUGENIO DE SIMONE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. EUGENIO DE SIMONE, (Cod. Fisc. 

DSMGNE92E02D704J) nato a FORLI' il 02/05/92, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 10/04/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. EUGENIO DE SIMONE dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/10/2018 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. SIDNEY MATHOUX. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. SIDNEY MATHOUX, (Cod. Fisc. 
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MTHSNY92H10A944K) nato a BOLOGNA il 10/06/92, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 23/01/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. SIDNEY MATHOUX dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 24/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa RITA ANNA CASADEI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa RITA ANNA CASADEI, (Cod. Fisc. 

CSDRNN90T50C573U) nata a CESENA il 10/12/90, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 12/11/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa RITA ANNA CASADEI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 26/10/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. MASSIMO MIONETTO. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MASSIMO MIONETTO, (Cod. Fisc. 

MNTMSM89L07A952F) nato a BOLZANO il 07/07/89, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 10/04/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MASSIMO MIONETTO dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

10. Semestri di pratica: 10a) II° semestre di pratica per Dott. Ghetti 

Giammarco,  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott. Giammarco Ghetti delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

10b) I° semestre per Dott. Lucrezia Manuzzi;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla  Dott. Lucrezia Manuzzi  delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

10c) III° semestre e compiuto tirocinio per dott. Foschi Sara e 

Bergamaschi Maddalena 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa SARA FOSCHI iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 13/03/2017, 

ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 13/03/2017. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa SARA FOSCHI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa SARA FOSCHI (Cod. Fisc. FSCSRA89A64C573F) nata a 

CESENA il 24/01/89, residente OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 13/03/2017 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MADDALENA 

BERGAMASCHI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 26/04/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 26/04/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI ed esaminata la  

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI (Cod. Fisc. 

BRGMDL89P45D705N) nata a FORLIMPOPOLI il 05/09/89, residente in 

OMISSIS iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 26/04/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 

11. 11a) Difensori d’Ufficio: permanenza 2019 da parte degli Avv.ti 

Francesca Bocchini, Marco Milandri, Isacco Sergio Onofri, Walter 
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Bartolini. Tampellini Luigi, Sara Lamio, Sara Orelli Agostini;11b)  

Iscrizione Elenco Nazionale difensori d’Ufficio per Avv. Antonino 

Lanza –rif. Malpezzi 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 

legge,con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori d’ufficio 

delibera di formulare parere positivo alla permanenza nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio per gli avvocati: Francesca Bocchini, 

Marco Milandri, Isacco Sergio Onofri, Walter Bartolini.  

Ritiene invece di richiedere un’integrazione della documentazione per gli 

avvocati Tampellini Luigi, Sara Lamio, Sara Orelli Agostini. 

11b) Il Consiglio valutata la regolarità della richiesta e constatati i requisiti 

di legge, esprime pare e favorevole per la prima iscrizione all’Elenco 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio dell’Avv. Antonino Lanza. Si comunichi 

al CNF. 

12. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato Avv. Letizia 

Zuccherelli per volontaria G., Avv. Luca Battista già iscritto elenco di 

Foggia, per Civile e Penale e Avv. Antonio Giacomini per Penale,  

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. Letizia Zuccherelli in data 18/10/2018 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 
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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. Letizia Zuccherelli nata a Cesena il 27/02/1974 con 

studio in Cesena, Via Turchi 34 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato per il settore Volontaria G.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. Luca Battista   in data  18/10/2018 per i  settori 

Civile e Penale. 

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. Luca Battista nato a san Giovanni Rotondo il 

27/5/1981 con studio in  Forlì Via Ravegnana, 220,nell’elenco degli 

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

come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 
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per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Antonio Giacomini  in data 29/10/2018 per il  settore 

Penale. 

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. Antonio Giacomini nato a Forlì, il 11/2/1964 con 

studio in Via Cignani, 46, Forlì nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato per il settore Penale come chiesto. 

13. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Luca Battista 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. LUCA BATTISTA (cod. fisc. 

BTTLCU81E27H926G) nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 

27/05/81, con studio in FORLI', Via Ravegnana n. 220 - Scala B, 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 
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l’Avv. LUCA BATTISTA, 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. 

14. Richiesta Avv. OMISSIS di breve termine per il pagamento della 

quota 2018- rif. Magnani  

Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di concedere la proroga fino 

al 12 novembre 2018 a condizione che venga effettuato anche il pagamento 

delle spese di sollecito. 

15. Transazione Avv.ti OMISSIS – rif. Magnani 

Il Consiglio, con l’astensione del l’Avv. Roccari, delibera di accogliere la 

proposta transattiva del pagamento di €.400,00 a spese compensate. Manda 

alla segreteria affinchè lo comunichi all’Avv. Caracciolo. 

16. 16a) quota annua Assicurazione RC Consiglieri €. 3.316,95;  16b) 

rimborso Avv. Patrizia Graziani per spese Congresso Nazionale 

Forense di Catania di €. 713,99; Avv. Lorena Poggi e Avv. Luca Ferrini 

per spese Congresso N.F. per €.  83,30 e  €. 50,00. 

Il Consiglio ratifica i pagamenti ed i rimborsi effettuati. 

17. Ratifica verbale Commissione accreditamento del 5/10/2018 e 

delibera riguardante la posizione dell’Avv. OMISSIS  

Riferisce l’Avv. Girani. Il Consiglio delibera di rispondere che, se 

interessata, l’iscritta potrà presentare istanza di sospensione ai sensi 
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dell’art. 20 co.2 L.247/2012 per l’avvenire, ma che allo stato la richiesta 

del 9.7.2018 di esonero dall’obbligo formativo non può essere accolta.  

18. Richiesta modifica orario di lavoro da parte di Noemi Garoia  

Il Consiglio, ritenuto che il cambio di orario potrebbe avere ricadute 

sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dell’ufficio, ritenuto di 

essere prossimo alla scadenza del mandato, delibera di rinviare la decisione 

al Consiglio di prossima nomina. 

19.Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Si delibera in merito. 

20. Varie: a) mail Avv. Ariella Gardelli – segnalazione irregolarità 

Fascicoli informatici- rif. Magnani; b) relazione Avv. Rolli su 

Congresso UNAA Bologna 19-20/10/2018; c) ratifica situazione 

contabile fondazione forense dal 1/7/2018 al 30/09/2018;  d) proposta 

di MEDOC di condivisione progetti di sostenibilità dello sport e 

l’attività fisica, e) comunicazione 16/10/2018 Prof. Omissis per causa 

Omissis; f) Corso di formazione per diventare Gestori della Crisi; g) 

Mail Giuridica Malagoli del 23/10/2018 per pubblicazione sentenze del 

Tribunale di Forlì; h) ritiro fascicoli di parte del Tribunale – rif. Poggi; 

i) riparazione numeratore Cancelleria Unica; l) spostamento volumi 

da Ghirotti a Malatestiana- richiesta contributi per banche dati 

fruibili da tutti gli avvocati -rif. Scaini; m) richiesta Avv. Spinelli 

Stefano per mailing-list iscritti; n) richiesta Avv.ti Mangione e 

Saragoni depositata il 30/10/2018, o) mantenimento iscrizione presso 

Colegio de Abogados di Madrid dell’ Ab. Mezzanotte Enrico – rif. 

Scaini 

a) Il COA incarica l’Avv. Magnani di rispondere all’Avv. Gardelli. 

b) Riferisce l’Avv. Rolli 

c) Il COA ratifica 
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e) Il Consiglio delibera di rispondere al Prof. Omissis di non avere 

intenzione di iscrivere a ruolo, come convenuto, la causa riassunta dall’Avv. 

Omissis  

f) Il COA delibera di riconoscere complessivi 20 crediti formativi per 

l’intero corso ovvero 4 per ciascuna lezione fino ad un massimo di 20. 

i) Il COA delibera di far riparare il numeratore 

Vista l’ora tarda si rinvia a prossimo consiglio ogni altro punto delle varie. 

Verbale chiuso alle 17,30. 

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il 13/11/2018 alle ore 

15,00 in  Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

 

 


