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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  20/04/2016 

Alle ore 15,00 del 20/04/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, il Consiglio 

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

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente,  Giorgio Magnani, Tesoriere, e Luca 

Arginelli, Elena Casadei, Valerio Girani, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, 

Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Luca Ferrini, Avv. Fabio 

Malpezzi, Avv. Laura Scaini. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul  seguente : 

Ordine del giorno:        

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 06/04/2016, 

2. Riunione URCOFER 14 aprile 2016- rif. Magnani, 

3. Modalità Abbonamento a “Il Dubbio” rif. Magnani, 

4. Sollecito ritiro parcelle già opinate- rif. Magnani, 

5. Turni Consiglieri, 

6. 6a) Collaborazione con il Comune di Forlì per evento 16 e 18 

maggio 2016, 6b) proposta di protocollo Comune di Forlì/Centro 

donna  

7. Richiesta parere CPO del 26/03/2016;  

8. Protocollo Famiglia, 

9. Nomina di due componenti del Collegio Arbitrale – richiesta da 

parte di Avv. Venturelli dell’8/4/2016; 
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10. Richiesta di parere da parte dell’Avv. – OMISSIS - del 14 aprile 

2016,  

11. 11a) Pagamenti, 11b) pagamento quota OUA 2016, 

12. 12a) Iscrizione nel Registro dei Praticanti dei Dottori: Martines 

Michele, Baldi Arianna, Caterina Monteleone, Angela delle Foglie, 

12b) iscrizione Albo Avvocati delle Dott.sse: Carlotta Fabbri, 

Federica Gardini, Greta Farneti;  

13. Richiesta autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo per i Dottori: 

Rossi Chiara, Mazzoni Francesca, Simone Magnani, 

14. Approvazione semestri di pratica: 14a) Primo semestre Dott.ssa 

Menghetti Giorgia 14b) Secondo semestre:  Dottori: Andreozzi 

Ciro, Sirri Marco, Rossi Chiara 14c) Terzo semestre e certificato 

di compiuto tirocinio per la Dott.ssa D’Onofrio Bruna, 

15. Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti: Dott.sse 

Bottura Ianna Chiara, Angela Cuzzocrea, 

16. Partecipazione al tavolo di lavoro permanente della Regione 

Emilia-Romagna: mail 13/4/2016 per difese Minori;  

17. Cassa Forense: indicazione referente per l’Europa per corso di 

europrogettazione,  

18. Cena preferiale; 

19. Situazione contabile e documentazione giustificativa della 

Fondazione Forense di Forlì Cesena nel periodo dal 1/1/2016 al 

31/3/2016, 
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20. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato da 

parte dell’Avv. Federico Zaniboni, 

21. Nomina Referente per Consiglio Giudiziario;  

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

23. Varie: a) mail Avv. Daniela Casali del 12/4/2016; b) ritiro fascicoli 

di parte –mail Avv. Oropallo; c) nota 30/3/2016 dell’Agenzia delle 

Entrate per ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cittadini 

extracomunitari; d) segnalazione del Tribunale di Forlì –OMISSIS-

del 13/4/2016, e) Richiesta casella Dott.ssa Anna Orlandi-rif. 

Arginelli  

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

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

a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Elena Casadei 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 06/04/2016, 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione 06/04/2016. 

2. Riunione URCOFER 14 aprile 2016- rif. Magnani, 

Il Consigliere Magnani relaziona sui punti all’o.d.g. della seduta 

URCOFER ed in particolare sull’incontro con la delegazione nazionale 

OUA e sui problemi inerenti questo Organismo e la sua effettiva 

rappresentanza.  

3. Modalità Abbonamento a “Il Dubbio” rif. Magnani, 
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Il Consigliere Magnani riferisce che sono pervenute da parte del CNF le 

modalità di sottoscrizione dell’abbonamento, indicazioni che si delibera 

di trasmettere a tutti gli iscritti. 

4. Sollecito ritiro parcelle già opinate- rif. Magnani, 

Il Consiglio delibera di inviare l’ultimo sollecito via PEC dando termine 

di giorni 7 ai Colleghi interessati per il ritiro ed il pagamento indicando 

espressamente che, in caso contrario, si procederà a dar corso all’azione 

per il recupero del credito. 

5. Turni Consiglieri, 

I Consiglieri concordano i turni fino alla data del 9 maggio 2016. 

6. 6a) Collaborazione con il Comune di Forlì per evento 16 e 18 

maggio 2016,  

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Tesoriere Avv. Magnani 

per la partecipazione al Convegno in materia di Diritto di Famiglia 

organizzato dal Comune di Forlì per la sera del 16 maggio 2016. 

Si comunichi a cura della Segreteria alla dr.ssa Nadia Bertozzi del 

Comune di Forlì.  

6b) proposta di protocollo fra Ordine Avvocati, Fondazione Forense 

e Comune di Forlì/Centro donna  

Il Consigliere Casadei relaziona sulla bozza di protocollo sottoposto dal 

Comune di Forlì ed evidenzia le modifiche suggerite sia sul protocollo 

sia sull’avviso pubblico che determina le modalità di partecipazione e le 

caratteristiche di tale accordo. Il Consiglio condivide le proposte di 

integrazione e modifica illustrate ed incarica l’avv. Casadei di trasmettere 

le due bozze così modificate alle responsabili del Centro Donna e del 

Comune di Forlì. 
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7. Richiesta parere CPO del 26/03/2016;  

Il Consiglio, preso atto della relazione redatta ed illustrata dall’avv. Rolli, 

delibera, con l’astensione dell’avv. Arginelli, di dare comunicazione al 

CPO, a cura della segreteria, del testo della relazione che di seguito si 

riporta: 

“Il Comitato Pari Opportunità trova la sua ragione d’essere nell’art. 25, 4 

comma, L. n. 247/2012 che stabilisce che “presso ogni Consiglio 

dell’Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli avvocati, eletto 

con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio 

dell’Ordine”. 

Il comma 4 è immediatamente applicabile, obbligando i COA, che non ne 

siano già dotati, ad adottare un regolamento istituivo del CPO. 

Il successivo art. 26 nell’elencare gli organi dell’Ordine circondariale e 

degli Ordini del distretto non comprende il CPO tra gli organi dell’Ordine 

che, invece, sono: 

1) l’Assemblea degli iscritti; 2) il Consiglio, 3) il Presidente, 4) il 

Segretario, 5) il Tesoriere, 6) il Collegio dei revisori. 

A rigore, dunque, non rientrando nella tassativa indicazione degli organi 

facenti parte del COA, il CPO potrebbe non essere regolato dalla 

normativa sugli enti pubblici. 

Esaminato il Regolamento costitutivo del CPO, all’art. 5 si legge 

chiaramente che il verbale da pubblicarsi sul sito web del Consiglio 

dell’Ordine è “in forma riassuntiva”. 
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“Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma 

riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell’Ordine”. 

A nulla dunque rileva se nel verbale si faccia riferimento al deposito di una 

memoria che si deposita “da far parte integrante del presente verbale” 

posto che la finalità da rispettare è la riassuntiva verbalizzazione delle 

sostanziali posizioni. 

In mancanza di altre specifiche normative, trattandosi di organismo 

svincolato da formalismi, si ritiene che non vi sia obbligo alcuno alla 

pubblicazione integrale del verbale delle sedute, essendo soddisfatto il 

requisito di organizzazione interna previsto nel Regolamento costitutivo 

anche dalla pubblicazione del verbale in forma riassuntiva.  

Tale forma di verbalizzazione, infatti, se rispettosa, come ogni 

verbalizzazione, del tenore della riunione, non lede alcun diritto: chi 

volesse approfondire eventuali aspetti potrebbe farlo chiedendo di 

accedere al verbale “in forma integrale”. 

Tale principio è peraltro quello utilizzato anche dal COA nei propri verbali 

pubblicati sul sito”. 

8. Protocollo Famiglia inerente gli orientamenti da assumere in 

occasione dei procedimenti relativi a separazioni, divorzi, 

scioglimento convivenze di fatto con figli minori. 

Il Consigliere Maraldi relazione sui lavori inerenti gli incontri, con il 

Tribunale, aventi ad oggetto “Il  Protocollo Famiglia “. 

Il Consiglio dopo ampia discussione invita la commissione a limitare 

eventuali formali accordi alle sole fasi processuali non potendosi 

impegnare la totalità degli iscritti a criteri di merito predeterminati. 
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Tali determinazioni verranno comunicate dal Consigliere Segretario 

Scaini agli altri componenti. 

9. Nomina di due componenti del Collegio Arbitrale – richiesta da 

parte di Avv. Venturelli dell’8/4/2016; 

Alle ore 16,34 si presenta l’avv, Scaini. 

Il Presidente, sull’istanza di nomina di Arbitri formulata dall’avv. 

Venturelli, sentito il Consiglio, designa quali arbitri gli avvocati Valeria 

Becattini e Gerardo Rucci di Forlì. 

Si comunichi agli arbitri nominati nonché alla richiedente a cura della 

segreteria. 

10. Richiesta di parere da parte dell’Avv.OMISSIS del 14 aprile 

2016, avente ad oggetto: richiesta accesso gli atti. 

Alle 16,47 si presenta l’avv. Malpezzi. 

Il Consiglio preso atto della richiesta di accesso depositata dall’avv. 

Omissis - delibera di rilasciare una attestazione relativa al periodo di 

sospensione subito da -Omissis, senza specificare le ragioni di tale 

sospensione, ritenendosi il fascicolo coperto da riservatezza, salvo ordine 

di esibizione da parte del Giudice.  

11. 11a) Pagamenti,  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2016-4 del 29/02/2016 SCM S.R.L. € 1.457,90 

- fatt. n. 01/02 del 07/03/2016 STUDIO SILVESTRINI € 1.068,80 

- rit. d’acc. su fatt. 01/02 STUDIO SILVESTRINI €    200,00 
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- fatt. n. 1 del 18/03/2016 RISTORANTE CERINA SAS 

  DI DALLARA GRAZIELLA E ROSANNA €   412,00 

- fatt. n. V1/030113 del 21/03/2016  e fatt. V2/521342 

  del 29/03/2016 ERREBIAN SPA €   380,50 

- fatt. n. 339 del 15/03/2016 TIPOLITOGRAFIA 

  VALBONESI €  152,50 

- fatt. n. 12/PA del 22/03/2016 STENIK AUDIO SNC €  366,00 

- fatt. n. 6/PA del 31/03/2016 L&G SAS DI RUFFILLI A. €  253,76 

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

11b) pagamento quota OUA anno 2016. 

Essendo pervenuta da parte dell’OUA in data 11/3/2016 prot. 18/16, una 

comunicazione avente ad oggetto: “ Rendiconto 2015 e progetto di spesa 

2016” nella quale è richiesto il pagamento della quota per l’Organismo 

Unitario dell’Avvocatura per l’anno 2016 

 Il Consiglio, 

delibera 

 di provvedere al pagamento di tale quota secondo la prassi che prevede 

la trasmissione degli importi raccolti su base volontaria da parte degli 

iscritti. 

Il totale riscosso è pari ad €. 2.496,00 (duemilaquattrocentonovantasei) 

per l’anno 2015. 

 Il Consiglio autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

12. 12a) Iscrizione nel Registro dei Praticanti dei Dottori: Martines 

Michele, Baldi Arianna, Caterina Monteleone, Angela delle Foglie,  



 9 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ARIANNA BALDI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ARIANNA BALDI (cod. fisc. BLD RNN 

91T53 C573P) nata a CESENA (FC) il 13/12/1991, residente in 

LONGIANO (FC), 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 ARIANNA BALDI 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 ANGELA DELLE FOGLIE di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANGELA DELLE FOGLIE (cod. fisc. 

DLL NGL 73B45 4662U) nata a BARI (BA) il 05/02/1973, residente in 

CESENA (FC), omissis  – int. 2, di iscrizione nel Registro Speciale dei 
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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 ANGELA DELLE FOGLIE nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MICHELE MARTINES di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MICHELE MARTINES (cod. fisc. MRT 

MHL 89E02 D704E) nato a FORLI’ (FC) il 02/05/1989, residente in 

RUSSI –omissis-  con domicilio professionale presso lo Studio dell’Avv. 

Marco Martines, Via Missirini n. 6, FORLI’, di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita 

la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. MICHELE MARTINES nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 
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avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CATERINA MONTELEONE di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CATERINA MONTELEONE (cod. fisc. 

MNT CRN 91L57 C573P) nata a CESENA (FC) il 17/07/1991, 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 CATERINA MONTELEONE 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. 
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12b) iscrizione Albo Avvocati delle Dott.sse: Carlotta Fabbri, 

Federica Gardini, Greta Farneti;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CARLOTTA FABBRI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CARLOTTA FABBRI (Cod. Fisc. 

FBBCLT87L69D705Z) nata a FORLIMPOPOLI il 29/07/87, residente 

in omissis- , con studio in FORLI', Piazza XX Settembre n. 6, 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 CARLOTTA FABBRI 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 GRETA FARNETI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GRETA FARNETI (Cod. Fisc. 

FRNGRT83S55D704I) nata a FORLI' il 15/11/83- omissis , con studio 

in FORLI', Corso Mazzini, 70, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GRETA FARNETI 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 FEDERICA GARDINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA GARDINI (Cod. Fisc. 

GRDFRC87A50D704M) nata a FORLI' il 10/01/87, omissis- con studio 

in FORLI', Via Maceri Malta n. 16, 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 FEDERICA GARDINI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

13. Richiesta autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo per i Dottori: 

Rossi Chiara, Mazzoni Francesca, Simone Magnani, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   SIMONE MAGNANI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SIMONE MAGNANI (Cod. Fisc. 

MGNSMN90E18H501H) nato a ROMA, il 18/05/90, residente in 

omissis- iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

23/02/2015 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 



 14 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. SIMONE MAGNANI 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 ammesso all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   FRANCESCA MAZZONI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA MAZZONI (Cod. Fisc. 

MZZFNC91C41D704X) nata a FORLI', il 01/03/91, omissis iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 27/08/2015 di 

autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 



 15 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa FRANCESCA MAZZONI 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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   CHIARA ROSSI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CHIARA ROSSI (Cod. Fisc. RSS CHR 

88M49 A326M) nata a AOSTA, il 09/08/88, residente in BOLOGNA, 

omissis-  nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 16/03/2015 

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 CHIARA ROSSI 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 
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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.  

14.Approvazione semestri di pratica: 14a) Primo semestre Dott.ssa 

Menghetti Giorgia  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Menghetti Giorgia delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

14b) Secondo semestre:  Dottori: Andreozzi Ciro, Sirri Marco, Rossi 

Chiara, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Andreozzi Ciro, Sirri Marco e Rossi Chiara delibera di 

ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

14c) Terzo semestre e certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa 

D’Onofrio Bruna, 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa BRUNA D'ONOFRIO 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/09/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 17/09/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa BRUNA D'ONOFRIO ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa BRUNA D'ONOFRIO (Cod. Fisc. DNFBRN90P54E791T) 

nata a MADDALONI il 14/09/90, omissis , iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 17/09/2014 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

 

15.Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti: Dott.sse 

Bottura Ianna Chiara, Angela Cuzzocrea, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/04/2016 è pervenuta a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa IANNA CHIARA 

BOTTURA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa IANNA CHIARA BOTTURA, (Cod. Fisc. 

BTTNCH88T41C573C) nata a CESENA il 01/12/88, omissis , iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 06/05/2013, 

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 IANNA CHIARA BOTTURA dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 20/04/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ANGELA CUZZOCREA. 

Il Consiglio 

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

CZZNGL85R56D704R) nata a FORLI' il 16/10/85, omissis, iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 28/09/2010, 

di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ANGELA CUZZOCREA dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

 

16. Partecipazione al tavolo di lavoro permanente della Regione 

Emilia-Romagna: mail 13/4/2016 per difese Minori;  

Il Consiglio incarica l’avv. Luca Arginelli per la partecipazione al tavolo 

di lavoro permanente della Regione Emilia-Romagna che si terrà il 

prossimo mese di giugno. 

17.Cassa Forense: indicazione referente per l’Europa per corso di 

Europrogettazione,  
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Il Consiglio incarica l’avv. Lorena Poggi di esaminare il programma e di 

verificare le risultanze. 

18. Cena preferiale; 

Il Consiglio incarica l’avv. Arginelli di prendere contatto con potenziali 

locali al fine di concordare una quota di partecipazione di c.a. 50 euro per 

persona. 

19.Situazione contabile e documentazione giustificativa della 

Fondazione Forense di Forlì Cesena nel periodo dal 1/1/2016 al 

31/3/2016, 

Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima riunione. 

20.Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

da parte dell’Avv. Federico Zaniboni, 

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. Federico Zaniboni   in data 18/4/2016 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 
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l’iscrizione dell’Avv. Federico Zaniboni nato a Forlì il 03/01/1973 con 

studio in  Forlì, Via 8 agosto, 1, nell’Elenco degli Avvocati per il 

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

 

21. Nomina Referente per Consiglio Giudiziario;  

Il Consiglio nomina il Presidente dell’Ordine quale referente per il 

Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna. 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

Vengono esaminate le istanze presentate e deciso in merito. 

 

23.Varie: a) mail Avv. Daniela Casali del 12/4/2016; b) ritiro 

fascicoli di parte –mail Avv. Oropallo; c) nota 30/3/2016 

dell’Agenzia delle Entrate per ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato di cittadini extracomunitari; d) segnalazione del 

Tribunale di Forlì –omissis -del 13/4/2016, e) Richiesta casella 

Dott.ssa Anna Orlandi-rif. Arginelli  

a) Il Consiglio incarica il Consigliere Malpezzi di incontrare il 

Presidente dr. Trerè per risolvere quanto segnalato nella mail 

dell’avv. Casali; 

b) Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. Oropallo ed 

assicura che il problema è all’ordine del giorno di ogni riunione, 

essendo allo studio ogni possibile iniziativa per la soluzione della 

vicenda. Rileva altresì che parte dell’inconveniente è da attribuirsi a 

quegli iscritti che mai provvedono al ritiro dei propri fascicoli di 

parte. 
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c) Il Consiglio prende atto della comunicazione della Agenzia delle 

Entrate. 

d) Il Consiglio incarica l’Avv. Maraldi e l’Avv. Arginelli affinchè 

richiedano al - omissis- chiarimenti sulla vicenda, nonché il 

Segretario Scaini di convocare la collega omissis, 

e) Il Consiglio, vista la richiesta della dr.ssa Orlandi, considerato che è 

indifferibile assumere una posizione definitiva in ordine alla dibattuta 

questione delle copie cortesia; tenuto conto del gravoso sforzo al 

quale si sono sottoposti tutti gli avvocati per adeguarsi anche dal 

punto di vista dell’hardware e del software al processo civile 

telematico; ritenuto che l’impegno profuso non possa e non debba 

essere ulteriormente aggravato, per supplire a carenze organizzative 

e/o di disponibilità del personale amministrativo; constatato che, allo 

stato, non è possibile assicurare la conformità di quanto trasmesso 

telematicamente con quanto in ipotesi riportato su carta, né potendosi 

onerare di tale verifica i colleghi,  

delibera 

 di incaricare i Consiglieri Arginelli e Maraldi di informare della 

determinazione i Giudici della sezione civile, ivi compreso il 

Presidente del Tribunale, che quanto in premessa verrà comunicato a 

tutti gli iscritti a mezzo di apposita e.mail. 

La prossima seduta si terrà in data 9 maggio 2016 h. 15,00 presso la Sala 

Assemblee del Tribunale di Forlì. 
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La riunione viene chiusa alle ore 18,45. 

Il Segretario                                                            Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                   Avv. Roberto Roccari 

 

     

 

Il Segretario f.f. 

Avv. Elena Casadei   


