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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  04/07/2016 

Alle ore 15,00 del 04/07/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense presso il 

Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-

Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, 

Presidente, Laura Scaini, Segretario, e Luca Arginelli, Elena Casadei, 

Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi , Roberta Maraldi, Lorena 

Poggi. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: il Tesoriere Avv. Giorgio 

Magnani e il Consigliere Avv. Marta Rolli  

Ore 15,00 prestazione impegno da parte degli Avv.ti: Alice Magnani, 

Fedele Manella, Evita Rocchi, Giovanni Zaccaroni e dei Dott.ri:  Rosita 

Amadori, Giorgia Castellini, Marco Cecchini. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni 20/06/2016 e 

29/06/2016, 

2. Richiesta dott. Giovanni Trerè 22/6/2016 per fornitura n. 2 

scanner per Tribunale Penale; 

3. Ratifica di effettuato versamento al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Bologna di €. 15.855,00, 

4. Tesserini CCBE- indicazioni rilascio –Rif. Malpezzi,  

5. Comunicazione Dipartimento Giustizia Minorile del 22/6/2016; 

6. Invito Unione Giuristi Cattolici Italiani per evento 16/9/2016; 
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7. Cancellazione Albo Avvocati Avv. Francesco Paolo Baldassarre e 

Avv. Francesca Massari;   

8. Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Cerullo Luigia;  

9. Approvazione Semestri di pratica: 9.1) I° semestre per Dott. 

Andrea Mazzotti; 9.2) III° semestre e rilascio certificato compiuto 

tirocinio Dott. Jennifer Brigliadori,  

10. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

11. Varie: a) verbale Commissione accreditamento del 31/5/2016 

della Fondazione Forense; b) Mail Dott. Omissis- per candidatura 

quale consulente fiscale Ordine; c) invito per 5 luglio ore 10,00 

Camera di Commercio  -incontro formativo : Nuovo Codice 

doganale dell’Unione ecc.; d) richiesta parere da parte dell’Avv. 

Omissis per assunzione incarico. 

********  

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.  

Vengono introdotti gli Avv.ti: GIOVANNI ZACCARONI, iscritto 

all’Albo degli Avvocati il 09/05/2016, ALICE MAGNANI, FEDELE 

MANELLA, EVITA ROCCHI iscritti all’Albo degli Avvocati il 

20/06/2016 ed i Dott.ri:  ROSITA AMADORI, iscritta nell’Elenco dei 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo il 01/06/2016,  GIORGIA 

CASTELLINI iscritta  nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo il 18/05/2016,  MARCO CECCHINI iscritto nel Registro dei 



3 

 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo il 20/06/2016, i quali devono 

procedere alla prestazione dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni 20/06/2016 e 

29/06/2016 

Il Consiglio ratifica i verbali delle riunioni del 20 giugno e del 29 

giugno 2016. 

2. Richiesta dott. Giovanni Trerè, Presidente Tribunale Penale, 

del   22/6/2016 per fornitura n. 2 scanner per Tribunale Penale. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera di concedere uno degli 

scanner già nella disponibilità del Consiglio e autorizza l’acquisto di 

un altro scanner.   

3. Ratifica di effettuato versamento al CDD di €. 15.855,00, 

Il Consiglio ratifica il versamento effettuato al C.D.D. il 21/06/2016, 

come deliberato in sede U.R.C.O.F.E.R. di €. 15.855,00=, pari a €. 

15,00 per ogni iscritto in Albi, Elenchi e Registri al 31 ottobre dello 

scorso anno.  

4. Tesserini CCBE- indicazioni rilascio –Rif. Malpezzi,  

Il Consiglio delibera di approvare il modulo già predisposto dalla 

Fondazione Forense per la richiesta di rilascio del tesserino CCBE con 

la sola integrazione dell’indicazione dell’IBAN dl c/c del Consiglio 

dell’Ordine sul quale dovrà preventivamente essere effettuato il 

versamento. 

5. Comunicazione Dipartimento Giustizia Minorile del 22/6/2016 
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Viene esaminata la comunicazione del Ministero della Giustizia 

dipartimento per la Giustizia Minorile avente ad oggetto: Patrocinio a 

spese dello Stato ai sensi degli artt. 44 e ss del Regolamento (CE) 

04/2009 in materia di obbligazioni alimentari. 

  L’Avv. Ferrini ritiene che quanto comunicato dal Ministero 

all’Ordine non ricada automaticamente in un’ipotesi di violazione 

deontologica e pertanto propone che il Consiglio chieda all’Avv. 

Omissis - chiarimenti in merito ai motivi per cui ha rinunciato 

all’incarico a suo tempo ricevuto. 

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente affinchè approfondisca 

la questione e riferisca alla prossima riunione fissata per il 18 luglio. 

6. Invito Unione Giuristi Cattolici Italiani per evento 16/9/2016; 

Il Consiglio, in attesa della presentazione della domanda in forma 

completa per il riconoscimento dell’accreditamento e del relativo 

provvedimento, fin da ora delibera di accogliere la richiesta della 

presenza di un componente del Consiglio dell’Ordine, delegando, fin 

da ora, a presenziare a tal fine il Consigliere Avv. Valerio Girani. 

7. cancellazione Albo Avvocati Avv. Francesco Paolo Baldassarre e 

Avv. Francesca Massari;   

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/06/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Francesco Paolo BALDASSARRE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Francesco Paolo 

BALDASSARRE, (Cod. Fisc. BLDFNC29L13D643W), nato a FOGGIA 
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il 13/07/29, omissis , con studio in FORLI', Viale Matteotti, 105; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Francesco Paolo BALDASSARRE dall’Albo 

degli Avvocati in cui era stato iscritto in data 23/09/1981 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 30/06/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Francesca MASSARI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Francesca MASSARI, (Cod. 

Fisc. MSSFNC73S48A944I), nata a BOLOGNA il 08/11/73, omissis , 

con studio in FORLI', C.so Mazzini, n. 70; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Francesca MASSARI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 30/09/2002 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

8. Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Cerullo Luigia;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa LUIGIA CERULLO di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione nell'Albo degli Avvocati della Dott.ssa 

LUIGIA CERULLO (Cod. Fisc.CRLLGU81H41B715P) nata a  Capua 

(CE) il 1/6/1981 , omissis -, con studio in Cesena, Via Pacchioni, 182; 
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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 LUIGIA CERULLO nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

9. Approvazione Semestri di pratica: 9.1) I° semestre per Dott. 

Andrea Mazzotti;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Andrea Mazzotti delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 

9.2) III° semestre e rilascio certificato compiuto tirocinio Dott. 

Jennifer Brigliadori,  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa JENNIFER 

BRIGLIADORI 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 JENNIFER BRIGLIADORI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa JENNIFER BRIGLIADORI (Cod. Fisc. BRG JNF 89C69 

C573Z) nata a CESENA il 29/03/89,  omissis, iscritta ininterrottamente 
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nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 22/10/2014 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

10. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

Vengono esaminate le istanze depositate e deliberato sulle stesse. 

12. Varie: a) verbale Commissione accreditamento del 31/5/2016 della 

Fondazione Forense; b) Mail Dott. omissis  per candidatura quale 

consulente fiscale Ordine; c) invito per 5 luglio ore 10,00 Camera 

di Commercio  -incontro formativo : Nuovo Codice doganale 

dell’Unione ecc.; d) richiesta parere da parte dell’Avv. omissis  per 

assunzione incarico. 

12 a) Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione 

accreditamento del 31.5.2016; b) il Consiglio delibera di incaricare il 

Tesoriere Avv. Giorgio Magnani affinchè richieda al Dott. Omissis un 

preventivo;  c)  il Consiglio dà atto che parteciperà la Consigliera Avv. 

Roberta Maraldi; d) il Consiglio, vista la richiesta dall’Avv. Omissis 

considera orientativamente possibile la partecipazione al C.d.A. di una 

società, purchè in assenza di deleghe; ritiene opportuno interpellare 

formalmente il Consiglio Nazionale Forense in relazione all’ipotesi di 

assunzione della carica di amministratore unico di una società 

controllata da cooperativa in stato di liquidazione coatta 

amministrativa.  

La prossima riunione viene fissata per il 18/7/2016, ore 16, presso lo 

studio del Presidente. 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 
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