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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/11/2018 

Alle ore 14,30 del giorno 26/11/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala Assemblee presso il Tribunale, 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, Fabio Malpezzi, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli.,  

 Assente il Consigliere Luca Arginelli. 

Alle ore 14,30 impegni Avv.ti Pasi Andrea e Amadori Rosita e dott.ssa 

Dell’Amore Laura 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione –ratifica verbale 13/11/2018 

2. Riunione URCOFER 15/11/2018 – Rif. Roccari 

3. 3a) Fissazione Assemblea Bilancio e 3b)  Elezioni Consiglio dell’Ordine 

4. Fissazione data elezioni per rinnovo Consiglio Nazionale Forense 

5. Opinamento nota 54/2018 Avv. OMISSIS/OMISSIS – rif. Malpezzi 

6. Richiesta parere del Comune di Cesena per affidamento incarichi esterni- 

rif. Rolli e Malpezzi 

7. Parere al CNF per Assicurazione Avvocati Speciali – rif. Ferrini 

8. 8a) Cancellazione Avv. Nello Bacchi per decesso; cancellazione Avv. Mario 

Bassi a domanda; cancellazione Avv. Maria Teresa Francucci per 
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trasferimento; 8b) cancellazione dott.ssa Annamaria Carone dal Registro dei 

Praticanti 

9. 9a) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo Dott.ssa Accoto Alessia Teresa; 

9b) icrizione Albo Avvocati Dott. Mattia Turroni; 9c) iscrizione registro dei 

Praticanti dott. Elisa Zecchini 

10. Approvazione semestri di pratica: I° semestre per dott.ri Matteo Angeli, 

Laura Gentili, Riccardo Gasperi, Francesca Fabbri; II° semestre per dott. 

Valentina Guerra 

11. Difensori d’Ufficio –11a) permanenza 2019; 11b) iscrizione Avv. Antonio 

Giacomini- rif. Malpezzi 

12. Esposti ratifica invio nn.ri 145/2018,146/201/,147/2018,148/2018 

13. Comunicazione Cassa Previdenza 14/11/2018 per avv.ti inadempienti 

all’invio dei Mod. 5/2013,2014, 2015 

14. Rinnovo convenzione caselle PEC con dominio 

@ordineavvocatiforlicesena.eu- rif. Magnani  

15. Richiesta Utilizzo sala Assemblee per n. 3 eventi, 6/12/2018, 20/12/2018, 

7/2/2019 organizzati da Nextpage S.a.s.  

16. Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv.Tamara 

Casacci per Civile e Volontaria   

17. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

   18. Varie a) ritiro fascicoli di parte del Tribunale – rif. Poggi; b) proposta di 

protocollo da parte Dott. Matranga, Presidente del CONPEF; c) proposta di 

nuovo regolamento del CPO – mail 19/11/2018 ; d) risposta All’Avv. Gardelli 

per fascicoli informatici – rif. Magnani 
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*************  

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

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

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed 

apre la seduta. 

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

Andrea Pasi iscritto all’Albo degli Avvocati in data 16/10/2018, Rosita 

Amadori iscritta all’Albo degli Avvocati in data 31/10/2018 della 

Dott.ssa Laura dell’Amore iscritta il 31/10/2018 

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

pubblica e riprende la riunione ordinaria 

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

1. Approvazione –ratifica verbale 13/11/2018 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale del 13.11.2018. 

2. Riunione URCOFER 15/11/2018 – Rif. Roccari 

Il Presidente riferisce sulla riunione dell’Urcofer tenutasi il 15.11.2018. 

3. 3a) Fissazione Assemblea Bilancio e 3b) Elezioni Consiglio 

dell’Ordine 

3a) Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di indire l’Assemblea 

degli iscritti per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018  e del bilancio 

preventivo 2019, il giorno 18 gennaio 2019 ore 9,30 in prima convocazione, 

e 18 gennaio 2019 ore 11,00 in seconda convocazione presso la Sala 

Assemblee dell’Ordine,  Tribunale di Forlì, con il seguente ordine del giorno  

1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Tesoriere 
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3. Relazione del Revisore dei conti 

4. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 

5.. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2019 

6. Varie ed eventuali 

La partecipazione all’Assemblea da parte degli iscritti comporterà 

l’attribuzione di n. 2 crediti di deontologia  

Manda alla segreteria per le comunicazioni necessarie. 

 I bilanci verranno trasmessi a cura della segreteria a tutti gli iscritti almeno 

tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 

3b) Elezioni Consiglio dell’Ordine 

Il Presidente rilevato:  

a) che in data 20 luglio 2017 è stata pubblicata la legge n. 113/2017, entrata 

in vigore il successivo 21 luglio 2017 recante disciplina dell’elettorato attivo 

e passivo e delle modalità per l’elezione dei componenti dei Consigli degli 

Ordini Circondariali forensi.  

c) che alla data di ieri il numero degli iscritti nell’Albo Ordinario, negli 

Elenchi dei dipendenti degli Enti Pubblici,  dei docenti Universitari a tempo 

pieno e nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti era complessivamente 

di n. 923;  

d) che pertanto, ai sensi dell’Art. 28 comma 1 della L. 247/12, il numero 

complessivo dei componenti da eleggere nel nuovo Consiglio è pari a 11 

(undici);  

Ai fini della propria determina propone al Consiglio di deliberare: 

I) che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì Cesena da eleggere è pari a 11 (undici); 
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II) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 

due terzi del numero dei Consiglieri da eleggere, cioè non superiore a 7 

(sette) ; come previsto dalla tabella “A” allegata alla legge n. 113/2017 e 

che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero massimo di voti può essere 

espresso se gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno 

rappresentato sia attribuito almeno un terzo del numero massimo dei 

consiglieri da eleggere, pari quindi a 3(tre), così come stabilito nella tabella 

“A” allegata alla legge n. 113/2017;  

III) che le elezioni del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  

Forlì Cesena si tengano, nella Sala Assemblee dell’Ordine presso il Palazzo 

di Giustizia di Forlì, Piazza Beccaria 1, nelle giornate di:  

a) 24 gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

b)    successivo 25 gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

IV) che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 113/2017, risulteranno eletti coloro 

che avranno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento 

complessivo degli undici seggi da attribuire; in caso di parità di voti risulterà 

eletto l’avvocato più anziano per iscrizione all’Albo e, tra coloro che 

avessero uguale anzianità, il maggiore di età.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera in conformità alla proposta del 

Presidente Avv. Roccari, il quale, pertanto, assume le determinazioni come 

sopra esposte e proclama indette le elezioni.  

A questo punto, il Consiglio, all’unanimità  

DELIBERA 

1) di determinare che il numero complessivo di componenti del Consiglio 

da eleggersi, ai sensi dell’art. 28 della legge 247/2012, è pari a 11 (undici);  
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2) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due 

terzi del numero dei Consiglieri da eleggere, cioè non superiore a 7 (sette); 

come previsto dalla tabella “A” allegata alla legge n. 113/2017 e che, ai sensi 

dell’art. 10, comma 5, tale numero massimo di voti può essere espresso se 

gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato 

sia attribuito almeno un terzo del numero massimo dei consiglieri da 

eleggere, pari quindi a 3 (tre), così come stabilito nella tabella “A” allegata 

alla legge n. 113/2017;  

3) di convocare l’Assemblea degli iscritti, nella Sala Assemblee dell’Ordine 

Forense presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Beccaria, 1, con il 

seguente Ordine del giorno: “Elezioni Componenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena per il periodo 1 gennaio 2019 

/31 dicembre 2022“;  

4) di stabilire che le date di svolgimento delle elezioni e quindi di votazione 

sono:  

a) 24 gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

b)   successivo 25 gennaio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

5) di fissare il termine ultimo, a pena di irricevibilità, sino alle ore 12.00 del 

10 gennaio 2018 per la presentazione, esclusivamente presso l’Ufficio di 

Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nel Palazzo di 

Giustizia di Piazza Beccaria 1, Forlì, delle candidature individuali con le 

formalità previste dall’art. 8 della legge 113/2017;  

6) di autorizzare le spese inerenti a tutte le operazioni elettorali.  

Il Consiglio delibera, altresì, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 6 della 

L. 113/2017, di affiggere nei locali della sede dell’Ordine e negli appositi 
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spazi degli Uffici Giudiziari le determinazioni del Presidente dell’Ordine, di 

darne comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, di pubblicarle sul sito 

istituzionale, di trasmettere mediante messaggio di posta elettronica 

certificata l’avviso di convocazione delle elezioni a tutti gli aventi diritto al 

voto con i seguenti allegati: tabella A allegata alla legge 113/2017 inerente 

la modalità di voto, fac-simile scheda elettorale, modello di candidatura. 

Il Consiglio delibera altresì di riconoscere fin da ora 10 crediti formativi ai 

componenti della Commissione Elettorale effettivi, per tutte le operazioni di 

voto, ivi compresa la verifica delle candidature, dei quali 3 crediti in materia 

deontologica; delibera inoltre di riconoscere n. 3 crediti in materia 

deontologica ai componenti supplenti della Commissione, ai quali i restanti 

7 crediti verranno riconosciuti solo in caso di effettiva partecipazione alle 

operazioni di voto; delibera infine di riconoscere n. 3 crediti in materia di 

deontologia agli scrutatori. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Incarica la segreteria affinché provveda alle comunicazioni di legge agli 

iscritti con gli allegati indicati, nonché alla predisposizione ed affissione dei 

manifesti relativi sia alla Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio 

sia a quella relativa alle Elezioni del Consiglio dell’Ordine.  

Il Consiglio delibera inoltre di incaricare la segreteria affinchè interpelli via 

mail tutti gli iscritti sulla loro disponibilità a far parte della Commissione 

elettorale e/o degli scrutatori, con la precisazione che possono far parte della 

commissione elettorale solo iscritti con almeno 5 anni di anzianità; tale 

requisito non è previsto per gli scrutatori. 

4. Fissazione data elezioni per rinnovo Consiglio Nazionale Forense 
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Il Consiglio delibera di fissare la data delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale Forense per il giorno 18 dicembre alle ore 9,00. 

5. Opinamento nota 54/2018 Avv. Francesca Iacona/Consulti – rif. 

Malpezzi 

La questione viene rinviata al prossimo consiglio. 

6. Richiesta parere del Comune di Cesena per affidamento 

incarichi esterni- rif. Rolli e Malpezzi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con riferimento alla richiesta di 

parere del Comune di Cesena, con riferimento al disciplinare di 

affidamento degli incarichi esterni, viste le linee guida n. 12 approvate 

dall’ANC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esprime le seguenti 

osservazioni: con riferimento all’art. 4 -Requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco comunale degli avvocati, nel punto in cui si richiede la 

“comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o 

altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si 

chiede l’iscrizione” si ritiene di dover sopprimere la dicitura “di enti locali 

o altre pubbliche amministrazioni”. 

Manda alla segreteria per le opportune comunicazioni al Comune di 

Cesena. 

7. Parere al CNF per Assicurazione Avvocati Speciali – rif. Ferrini 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la richiesta di parere 

predisposta dall’avv. Ferrini che ne curerà, insieme alla segreteria, l’invio. 

8. 8a) Cancellazione Avv. Nello Bacchi per decesso, cancellazione Avv. 

Mario Bassi a domanda;  cancellazione Avv. Maria Teresa Francucci 

per trasferimento;  
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18/11/2018 è deceduto l’avv. 

Nello Bacchi. 

Il Consiglio, preso atto, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Nello Bacchi dall’Albo degli Avvocati in cui era 

stato iscritto in data 18/09/2013 mandando alla Segreteria di provvedere alle 

comunicazioni di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 21/11/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

da parte dell’Avv. Mario BASSI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Mario BASSI, (Cod. Fisc. 

BSSMRA51D09D704R), nato a FORLI' il 09/04/51, residente in FORLI', 

Via Fanti, 20, con studio in FORLI', Via Allegretti, n.17; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Mario BASSI dall’Albo degli Avvocati in cui era 

stato iscritto in data 06/05/1980 mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/11/2018 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 23/10/2018, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Civitavecchia dell’Avv. 

MARIA TERESA FRANCUCCI. 

Il Consiglio 
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udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MARIA TERESA FRANCUCCI, (Cod. Fisc. 

FRNMTR84H45H501O) nata a ROMA il 05/06/84, residente in OMISSIS 

iscritta nell’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena con delibera in data 

06/02/2017, mandando alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

8b) cancellazione Dott. Annamaria Carone dal Registro dei Praticanti 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/11/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ANNAMARIA CARONE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ANNAMARIA CARONE, (Cod. Fisc. 

CRNNMR80D51L273V) nata a TORREMAGGIORE (FG) il 11/04/80, 

residente in 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 ANNAMARIA CARONE dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

9. 9a) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo Dott.ssa Accoto Alessia 

Teresa;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   ALESSIA TERESA ACCOTO di autorizzazione al patrocinio. 



 11 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO (Cod. Fisc. 

CCTLST95R61D704C) nata a FORLI', il 21/10/95, residente Omissis 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

22/01/2018 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 ALESSIA TERESA ACCOTO 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 senza aver assunto 

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

9b) iscrizione Albo Avvocati Dott. Mattia Turroni;  

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

MATTIA TURRONI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTIA TURRONI (Cod. Fisc. TRRMTT 
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86P29H199Q) nato a RAVENNA il 29/09/86, residente in OMISSIS con 

studio in FORLI', Via G. Regnoli, 11, 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. MATTIA TURRONI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

9c) iscrizione registro dei Praticanti dott. Elisa Zecchini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISA ZECCHINI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA ZECCHINI (Cod. Fisc. 

ZCCLSE94M52D458Q) nata a FAENZA il 12/08/94, 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 ELISA ZECCHINI 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 dalla legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni.  

10) Approvazione semestri di pratica:10a) I° semestre per i dott.ri 

Matteo Angeli, Laura Gentili, Riccardo Gasperi, Francesca Fabbri;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

dott.ri Matteo Angeli, Laura Gentili, Riccardo Gasperi, Francesca 

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

semestre. 

10b) II° semestre per dott. Valentina Guerra 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott. Valentina Guerra delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

11. Difensori d’Ufficio –11a) permanenza 2019; 11b) iscrizione Avv. 

Antonio Giacomini- rif. Malpezzi 

11a) con riferimento alle richieste di permanenza nell’elenco dei difensori 

di ufficio, il Consiglio preso atto delibera di esprimere parere favorevole con 

riferimento alle posizioni dei colleghi Federico Bosi, Luigi Ciocchetti,  

Luigi Tampellini, Marco Moretto, Flora Mattiello, Elena Tonielli, 

Emanuela Buccheri, Monica Rossi, Anna Salvatore, Francesca Francia, 

Mirko Bartolini, Enrico Ranieri e Francesca Versari; richiede invece 

integrazione di documentazione relativamente all’Avv. Filippo Raffaelli. 

11b) con riferimento alla richiesta di iscrizione nel registro dei difensori di 

ufficio dell’avv. Antonio Giacomini, il Consiglio delibera di richiedere 

integrazione di documentazione al medesimo. 
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12. Esposti ratifica invio nn.ri 145/2018,146/201/,147/2018,148/2018 

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti. 

13. Comunicazione Cassa Previdenza 14/11/2018 per Avv.ti 

inadempienti all’invio dei Mod. 5/2013,2014, 2015 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere i nominativi 

al CDD, incaricando la segreteria degli opportuni incombenti. 

14. Rinnovo convenzione caselle PEC con dominio 

@ordineavvocatiforlicesena.eu   - rif. Magnani  

IL Consiglio, tenuto conto della proposta di ampliamento della casella PEC 

dalla attuale capacità di un giga di spazio più un giga archivio, a due giga 

spazio e tre giga archivio, delibera di incaricare il tesoriere per perfezionare 

il contratto con Lextel, che preveda l’aumento della capacità delle caselle 

PEC. 

15.Richiesta Utilizzo sala Assemblee per n. 3 eventi, 6/12/2018, 

20/12/2018, 7/2/2019 organizzati da Nextpage S.a.s.  

Il Consiglio autorizza l’utilizzo della sala delle Assemblee da parte di 

Nextpage S.a. s.. Si comunichi. 

16.Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv.Tamara 

Casacci per Civile e Volontaria Giurisdizione 

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. Tamara Casacci. 

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. Tamara Casacci nata a Massa Lombarda con studio in 

Forlì, Via F. Riva 32, nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per ii settori Civile e Volontaria G. come chiesto. 

17. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Si delibera in merito . 

18. Varie a) ritiro fascicoli di parte del Tribunale – rif. Poggi; b) 

proposta di protocollo da parte Dott. Matranga, Presidente del 

CONPEF; c) proposta di nuovo regolamento del CPO – mail 19/11/2018 

; d) risposta All’Avv. Gardelli per fascicoli informatici – rif. Magnani 

18a) Il Consiglio delibera di inviare nuova comunicazione agli iscritti 

invitandoli al ritiro dei fascicoli di parte. 

18b) Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

18c) Il Consiglio rimanda la questione alla prossima consiliatura; 

18d) Il Consiglio, all’unanimità, approva la risposta predisposta dal 

Consigliere Magnani e manda alla segreteria per l’invio alla collega. 

La seduta si chiude alle ore 17,15. 

La prossima seduta viene fissata al 18 dicembre 2018 ore 9,00, in Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


