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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  20/06/2016 
Alle ore 15,00 del 20 giugno 2016, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la residenza dell’Avv. Rolli, in Predappio, il 

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

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini 

Segretario, Elena Casadei, Luca Ferrini,  Fabio Malpezzi, Lorena Poggi 

e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Valerio Girani e Luca Arginelli. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni 01/06/2016 e 

13/06/2016; 

2. Modifica protocollo per la liquidazione dei patrocini a spese dello 

Stato; - rif. Malpezzi; - circolare CNF 3-C-2016 per modifiche 

Protocollo nazionale, 

3. Ritiro fascicoli di parte – proposta Dott.ssa Rita Spada – rif. 

Maraldi e Scaini, 

4. Schema di DM per massimali polizze assicurative per 

responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli 

avvocati ai sensi dell’art 12 della L. 247/201: termine risposta al 

CNF 27/6/2016;  
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5. Salvataggio su hard-disk esterno in custodia a soggetto esterno - 

proposta ISI; rif. Magnani 

6. 6a) Pagamenti; 6b) pagamento quota riscossa per CNF anno 2015 

entro il 30/6/2016; 6c) rimborso al CPO di €. 207,60 per 

partecipazione Convegno di Napoli del 11/5/2016; 6d) ratifica 

bonifico € 20.000,00 alla FONDAZIONE FORENSE 

7. Cassa Forense per Fondi assistenziali 2015: lettera 26/5/2016 

prot. 81733/2016: determinazioni 

8. Richiesta di nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ravenna da 

parte dell’Avv. Piero Luigi Maggiori dep. 7 giugno 2016 e 

successiva rinuncia/istanza – Prot. n. 1371, 

9. Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per i Dottori: Tisi 

Maria Teresa (da precedente Consiglio), Andreola Martina, 

Gattamorta Alice, Casadei Laura; b) II° semestre per i Dottori: 

Valentini Valentina, Sgarzani Riccardo, Garavelli Matteo, Marani 

Chiara, Seitaj Eniada, Curtarello Ottavio Angelo Antonio c) III° 

semestre e certificato di Compiuto Tirocinio per i Dottori: Visani 

Stefano, Iacchia Andrea, Conte Chiara, Bindi Valentina 

10. Richiesta di Autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo del Dott. 

Cecchini Marco, 

11. Istanze di iscrizione all’Albo Avvocato dei Dottori: Magnani 

Alice, Rocchi Evita, Manella Fedele, 

12. Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli avv.ti: Foschi 

Emanuel, Casacci Giulia, Andreucci Giorgio (ulteriore registro), 

Mambelli Massimo (ulteriori registri), 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
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14. Relazione Presidente seduta URCOFER 15/06/2016, 

15. Segnalazione dell’Avv. Giangiacomo Pezzano nei confronti di 

omissis-, 

16. Prevenzione della corruzione e trasparenza – Rel. Avv. F. 

Malpezzi, 

17. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna della Dott.ssa Sara Ehsani, 

18. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per le materie civile, penale e Volontaria 

giurisdizione da parte dell’Avv. omissis, 

19. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Papalia Meri, 

20. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

Enza Cerbelli 

21. Varie : a) mail Avv. Filippo Poggi del 2/6/2016 per pareri su GDP, 

GOT e VPO; delibera CSM 8/6/2016 sulla Magistratura Onoraria,  b) 

alternanza scuola lavoro - indagine conoscitiva del CNF -9/6/2016. 

***** 

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

a fungere da Segretario il Consigliere Segretario 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 01/06/2016 e 

13/06/2016 
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Preliminarmente il Consiglio delibera di revocare quanto stabilito 

nel corso della precedente riunione (13.6.2016) in ordine allo 

svolgimento dell’Assemblea per l’elezione dei Delegati al 

Congresso Nazionale Forense; e ciò alla luce dei chiarimenti 

pervenuti da parte dell’O.U.A. in relazione alle modalità di 

svolgimento della consultazione elettorale. Tale consultazione si 

svolgerà con le modalità comunicate a tutti gli iscritti e pubblicate 

sul sito dell’Ordine.  

 Il Consiglio ratifica nel resto i verbali delle riunioni 01.6.2016 e 

13.6.2016. 

 Manda alla Segreteria perchè ne dia comunicazione ai Colleghi 

che si erano resi disponibili a comporre la Commissione 

elettorale; 

2. Modifica protocollo per la liquidazione dei patrocini a spese 

dello Stato; - rif. Malpezzi; e circolare CNF 3-C-2016 per 

modifiche Protocollo nazionale, 

Il Consigliere Malpezzi riferisce sulle prime criticità emerse in 

sede di prima applicazione del Protocollo per il gratuito patrocinio 

e in particolare sulla liquidazione delle spese per gli imputati 

irreperibili e per la liquidazione delle spese e competenze del 

decreto ingiuntivo da parte del Giudice, nel caso di necessità di 

azione giudiziaria per il recupero del credito; evidenzia inoltre che 

sono stati presi contatti con l’Ufficio del GIP nella persona del 

Dott. Poillucci per la redazione di un protocollo per la 

liquidazione dei patrocini a spese dello Stato anche per la fase del 

GIP -  GUP; specifica infine che il CNF, con missiva in data 
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08.6.206, ha inviato una bozza di protocollo di intesa su base 

nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei 

difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e 

degli imputati irreperibili e insolvibili; 

3. Ritiro fascicoli di parte – proposta Dott.ssa Rita Spada – rif. 

Maraldi e Scaini, 

Riferisce il Consigliere Segretario Scaini. 

 Ad ore 15.40 sopraggiunge il Consigliere Tesoriere Magnani. 

 Il Consiglio incarica i Consiglieri Scaini e Maraldi di contattare 

nuovamente la dott. Spada per proporle di prevedere la comunicazione 

dell’avvenuto trasferimento del fascicolo contestualmente alla PEC di 

comunicazione di deposito del provvedimento (sentenza o altro).  

4. Schema di DM per massimali polizze assicurative per 

responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli 

avvocati ai sensi dell’art 12 della L. 247/201: termine risposta al 

CNF 27/6/2016;  

Il Consiglio incarica i Consiglieri Casadei e Malpezzi di elaborare le 

osservazioni da inviare al CNF entro il termine indicato;    

5. Salvataggio su hard-disk esterno in custodia a soggetto 

esterno - proposta di ISI Sviluppo Informatico srl; rif. Magnani 

Riferisce il Consigliere  Tesoriere Magnani.  

Il Consiglio delibera di assegnare la custodia esterna dei dati salvati 

nell’hard disk della Segreteria del Consiglio alla ISI Sviluppo 

Informatico autorizzando la spesa preventivata, salvo verifica dei costi 

effettivi;    

6. 6a) Pagamenti;  
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 Il Consigliere Tesoriere Magnani riferisce sulle spese e illustra le singole 

fatture : 

- fatt. n. 10/PA del 31/05/2016 L&G SAS DI RUFFILLI A. €     253,76 

- fatt. n. 000016-2016-FTE del 01/06/2016 EDIZIONI 

  DIRITTO E RAGIONE SRL € 2.712,00 

- fatt. n. FPA-2016-51 del 30/05/2016 S.C.M. SRL € 1.268,80 

- fatt. n. 2016-65129 del 09/06/2016, nota credito 

  n. 2016/65385 del 10/06/2016 e fatt. n. 2016-65386 del 

  10/06/2016 LEXTEL SPA €     85,40 

- fatt. n. 2016-667/PA DEL 30/05/2016 ISI SVILUPPO 

  INFORMATICO SRL €  732,00 

Totale                                                                     € 5.051,96  

Il Consiglio autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

6b) pagamento quota riscossa per CNF anno 2015 entro il 

30/6/2016; 

 Il Consiglio autorizza il versamento della quota riscossa per conto del 

Consiglio Nazionale Forense  e relativa all’anno 2015, pari ad. €.  

 6c) rimborso al CPO di €. 207,60 per partecipazione Convegno di 

Napoli del 11/5/2016;  

Il Consiglio autorizza il rimborso al CPO di €. 207,60 come chiesto. 

6d) ratifica bonifico di €. 20.000,00 alla Fondazione Forense. 

Il Consiglio ratifica il bonifico alla Fondazione in ossequio al bilancio 

di previsione; 

7. Cassa Forense per Fondi assistenziali 2015: lettera 26/5/2016 

prot. 81733/2016: determinazioni - bozze lettere, 
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Riferisce il Consigliere Poggi; il Consiglio incarica la stessa Avv. 

Poggi di contattare i Colleghi che avevano presentato richiesta e 

rispetto ai quali la CPA ha ritenuto che la documentazione fosse 

insufficiente,  per consentire loro di integrarla. 

8. Richiesta di nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ravenna 

da parte dell’Avv. Piero Luigi Maggiori dep. 7 giugno 2016 e 

successiva rinuncia/istanza – Prot. n. 1371 

Il Consiglio, preso atto della rinuncia alla richiesta di trasferimento 

presentata dall’Avv. Piero Luigi Maggiori, dichiara non luogo a 

provvedere; 

9. Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per i Dottori: 

Tisi Maria Teresa, Andreola Martina, Gattamorta Ali ce, Casadei 

Laura; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Tisi Maria Teresa, Andreola Martina, Gattamorta Alice, 

Casadei Laura delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 
 

 b) II° semestre per i Dottori: Valentini Valentina, Sgarzani 

Riccardo, Garavelli Matteo, Marani Chiara, Seitaj Eniada, 

Curtarello Ottavio Angelo Antonio  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Valentini Valentina, Sgarzani Riccardo, Garavelli Matteo, 

Marani Chiara, Seitaj Eniada, Curtarello Ottavio Angelo Antonio  

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

semestre. 
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c) III° semestre e certificato di Compiuto Tirocinio per i Dottori: 

Visani Stefano, Iacchia Andrea, Conte Chiara, Bindi Valentina, 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. STEFANO VISANI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/11/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 12/11/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. STEFANO VISANI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. STEFANO VISANI (Cod. Fisc. VSNSFN89R24D704M) 

nato a FORLI' il 24/10/89, residente in FORLI', omissis, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

12/11/2014 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. ANDREA IACCHIA 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/11/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 12/11/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. ANDREA IACCHIA ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. ANDREA IACCHIA (Cod. Fisc. CCHNDR88D08C573N) 

nato a CESENA il 08/04/88, residente in -omissis, iscritto 
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ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

12/11/2014 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CHIARA CONTE 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CHIARA CONTE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CHIARA CONTE (Cod. Fisc. CNTCHR86D57L049D) 

nata a TARANTO il 17/04/86, residente- omissis- iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

24/11/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VALENTINA BINDI  

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

22/10/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 22/10/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VALENTINA BINDI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 
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che la Dott.ssa VALENTINA BINDI (Cod. Fisc. BND VNT 

88M56C573S) nata a CESENA il 16/08/88, residente in omissis- iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

22/10/2014 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Alle ore 16,30 giunge l’avv. Roberta Maraldi. 

10. Richiesta di Autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo del Dott. 

Cecchini Marco, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   MARCO CECCHINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

CCCMRC89A09C573J) nato a CESENA, il 09/01/89, omissis-  iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 09/11/2015 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 il Dott. MARCO CECCHINI 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 
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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.  

11. Istanze di iscrizione all’Albo Avvocato dei Dottori: Magnani 

Alice, Rocchi Evita, Manella Fedele, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ALICE MAGNANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALICE MAGNANI (Cod. Fisc. 

MGNLCA88S57C573U) nata a CESENA il 17/11/88, omissis- con 

studio in CESENA, Viale G. Oberdan, 168, 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 ALICE MAGNANI 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 EVITA ROCCHI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa EVITA ROCCHI (Cod. Fisc. 

RCCVTE86C66C574G) nata a CESENATICO il 26/03/86- omissis-, con 

studio in CESENATICO, V.le Roma, 58, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 



12 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa EVITA ROCCHI 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. FEDELE MANELLA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. FEDELE MANELLA (Cod. Fisc. 

MNLFDL75C10E716U) nato a LUCERA il 10/03/75-omissis-  con 

studio in FORLI', Corso Mazzini n. 14, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. FEDELE MANELLA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

12. Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli avv.ti: Foschi 

Emanuel, Casacci Giulia, Andreucci Giorgio (ulteriore registro), 

Mambelli Massimo 2 ulteriori registri, 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giorgio ANDREUCCI (cod. fisc. 

NDRGRG53A05C573G) nato a CESENA il 05/01/53, con studio in 

CESENA, Piazza M. Guidazzi, 3 int. 10, per essere autorizzato ad 

avvalersi di un nuovo Registro Cronologico per gli atti di Notificazione 

in materia civile, amministrativa e stragiudiziale avendo terminato la 

compilazione del Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con 



13 
 

delibera di questo Consiglio in data 22/02/2011;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Giorgio ANDREUCCI, 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. 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. GIULIA CASACCI (cod. fisc. CSC 

GLI 85R70 C573L) nata a CESENA il 30/10/85, con studio in 

CESENA, Via Vescovado, 3, per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. GIULIA CASACCI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

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

legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. EMANUEL FOSCHI  (cod. fisc. 

FSCMNL74R07D704Y) nato a FORLI' il 07/10/74, con studio in 

FORLI', Viale Bolognesi n. 19,  per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv.  EMANUEL FOSCHI , 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. 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Massimo MAMBELLI (cod. fisc. 

MMBMSM62T02C777P) nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 

02/12/62, con studio in FORLI', Piazza A. Saffi, 32, per essere 

autorizzato ad avvalersi di ulteriori 2 Registri per gli atti di Notificazione 

in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, avendo terminato la 

compilazione del secondo Registro Cronologico per le notifiche rilasciato 

con delibera in data 28/04/2015 – prima autorizzazione di questo 
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Consiglio datata 12/02/2014 -;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Massimo MAMBELLI, 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. 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , 

Vengono esaminate e deliberato sulle  istanze pervenute. 

Il Consiglio delibera di accettare le istanze di ammissione al Patrocinio 

a spese dello Stato inviate con PEC in via preliminare, ma deve 

obbligatoriamente seguire il deposito in originale. 

Il Consiglio delibera di rispondere alla dr.ssa Paravizzini precisando che 

l’indicazione degli immobili è stata inserita per facilitare gli 

accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sulle posizioni economiche 

dichiarate. 

14. Relazione Presidente seduta URCOFER 15/06/2016, 

Il Presidente relaziona sulla riunione tenuta il 15 giugno scorso in vista 

del Congresso Nazionale Forense, illustrando quanto l’URCOFER 

intende proporre. 

15. Segnalazione dell’ Avv. Giangiacomo Pezzano - Omissis- 
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Il Consiglio, viste le ripetute segnalazioni, delibera di incaricare gli 

Avv.ti Maraldi e Arginelli di richiedere un intervento fermo sulla 

questione al Presidente del Tribunale. 

16. Prevenzione della corruzione e trasparenza – Rel. Avv. F. 

Malpezzi, 

Il Consigliere Malpezzi relazione sulla imminente entrata in vigore del 

decreto legislativo 97/2016 portante modifiche sia al decreto 

legislativo 33/2013 che alla legge 190/2012 evidenziando che ora la 

normativa anti corruzione è espressamente applicabile per legge anche 

agli ordini professionali. 

17. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti per 

trasferimento dall’Ordine di Bologna della Dott.ssa Sara Ehsani, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SARA EHSANI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione della Dott.ssa SARA EHSANI (cod. fisc. 

HSN SRA 90T43 D612V) nata a FIRENZE il 03/12/1990- Omissis- 24, 

già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di BOLOGNA con 

delibera del 10/05/2016; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine Forense di BOLOGNA in data 01/06/2016; 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 
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di iscrivere la Dott.ssa SARA EHSANI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine mantenendo la 

primitiva anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di 

BOLOGNA l’avvenuta iscrizione della Dott.ssa SARA EHSANI nel 

Registro dei praticanti Avvocati. 

18. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per le materie civile, penale e 

Volontaria giurisdizione da parte dell’Avv. Omissis, 

Il Consiglio delibera di chiedere l’integrazione della domanda mediante 

l’indicazione di maggiori dettagli delle cause patrocinate (specificare 

oggetto della causa) . 

19. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte 

della Dott.ssa Papalia Meri, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 17/06/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa MERI PAPALIA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa MERI PAPALIA, (Cod. Fisc. PPL MRE 

89P55 D704U) nata a FORLI' il 15/09/89, residente in-  omissis-. 5, 

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; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MERI PAPALIA dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

20. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

Enza Cerbelli, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 20/06/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Enza CERBELLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Enza CERBELLI, (Cod. Fisc. 

CRBNZE71H44A773L), nata a BELVEDERE MARITTIMO il 

04/06/71, residente in Omissis- con studio in SAVIGNANO SUL 

RUBICONE, Via Antonio Meucci, 28; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Enza CERBELLI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 17/03/2001 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

21. Varie : a) mail Avv. Filippo Poggi del 2/6/2016 per pareri su GDP, 

GOT e VPO e delibera CSM 8/6/2016 sulla Magistratura onoraria,  

b) alternanza scuola lavoro - indagine conoscitiva del CNF -9/6/2016. 

21a ) Il Consiglio delibera di chiedere al componente del Consiglio 

Giudiziario di comunicare i nominativi degli onorari che abbiano 

presentato la richiesta conferma nell’incarico, al fine di elaborare i 

richiesti pareri. 
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21b ) Il Consiglio delibera che entro il 22 giugno venga compilato ed 

inviato online il questionario trasmesso dal CNF con le modalità di cui 

al cartaceo allegato. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 
 


