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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  05/09/2016 

Alle ore 15,00 del 05/9/2016, 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,  Laura Scaini, Segretario,   Giorgio 

Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, 

Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv Luca Ferrini e Valerio Girani 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul  seguente : 

Ordine del giorno:        

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 26 luglio 2016, 

2. Delibera per costituzione innanzi al Tribunale penale di Forlì –

posizione Avv. OMISSIS; 

3. 3a)Opinamento parcelle ----OMISSIS –richiesta Avv. OMISSIS di 

copia documentazione – rif. Girani ; 3b) Opinamento parcelle 

OMISSIS- accesso agli atti di OMISSIS  e richiesta accesso agli 

atti Avv. OMISSIS, 

4. Sgombero Archivio Sala Assemblee (rif. Casadei)  

5. Decesso Avv. Rizzoni – indicazione per nuovo consulente 

contabile per Ordine, 

6. Relazione Presidente sul punto 5 della riunione 4 luglio 

(Dipartimento Giustizia Minorile), 

7. Predisposizione turni dei consiglieri per settembre –ottobre  2016, 
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8.  Pagamenti: 8a) ratifiche: spese per partecipazione XXXIII 

Congresso Nazionale, fatture cena,  quota 2016 per URCOFER,  

rimborso Avv. Filippo Poggi, 

9. Avvocato stabilito Mariano Gargiulo – richiesta iscrizione – rel. 

Avv. Rolli  

10. Cancellazione Albo Avvocati di: Avv. Daniele Grippo, Avv. 

Federica Laghi, Avv. Valentina Damiani, 10b) Cancellazione 

Registro Praticanti dei Dott.ri: Giorgia Zaghi e Alessandra Lucchi, 

11. 11a) Iscrizione Registro Praticanti della dott. Giulia Degli Angeli, 

11b) autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott. Matteo 

Garavelli;  

12. Libretti di pratica: 12a) Primo semestre per Dott.ri: Depaoli 

Federica, Labalestra Elia, Cantelmi Veronica, Canfora Jessica, 

Garelli Giulia, 12b) II° semestre per Dott. Pascucci Gino, Mazzoni 

Federica, Amadori Rosita, Savorani Samanta, Armela Toro;  12c) 

III° semestre e rilascio certificato compiuto tirocinio per Dott.ri: 

Orlati Enrico, Gasperoni Francesca, Scaioli Riccardo, Rossattini 

Cristina, Scavone Silvia;  

13. Autorizzazione nuovo rilascio Registro Notifiche in proprio per 

Avv. Ranieri Raffaele,   

14. 14a) Iscrizione Elenco  Patrocinio a spese dello Stato Avv. Cristina 

Fabbri per Volontaria Giurisdizione, Avv. Ermelinda Della Corte 

per Civile e Penale, Avv. Mattea Mandara per Penale, Avv. Ilic 

Mambelli per Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione; 14b) 

istanza Avv. Omissis- dep. 2/9/2016, per inserimento Volontaria 

Giurisdizione, 
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15. Situazione contabile della Fondazione Forense periodo 1/4/2016 – 

30/6/2016, 

16. Richiesta Avv. Cappelli Stefania disponibilità Sala Assemblee per 

vendite immobiliari,  

17. Comunicazione Avv. Rocchi Gian Luigi del 2/8/2016 –rif. Avv. 

Girani 

18. Difensori d’Ufficio: 18a) Richiesta esonero ulteriore trimestre 

difese d’ufficio per Avv. Aglietti Silvia ;18b) Parere Consiglio per 

istanze : Avv. Federico Bosi per permanenza Elenco nazionale 

difensori d’Ufficio; Avv. Ermelinda della Corte per iscrizione 

Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio- corso Camera Penale, 

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

20. Varie: a) ratifiche verbali Commissione accreditamento del 

27/6/2016 e 28/7/2016; b) partecipazione Assemblea 

Coordinamento Conciliazione Forense Vasto 22-23 sett, 2016, c) 

avv. OMISSIS – Toga dell’Ordine; d) stampa Albo nuovo; e) 

Commissari esame avvocato 2016; f) Ordine di Servizio – Procura 

della Repubblica 12 agosto 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 verbale della riunione di Consiglio del 26 

luglio 2016, 
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Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione del 26 luglio 2016. 

2) Delibera per costituzione innanzi al Tribunale penale di Forlì –

Omisis, 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Marta Rolli per la costituzione del 

Consiglio innanzi al CNF, nel procedimento promosso dall’avv. OMISSiS, 

che ha impugnato la delibera consiliare di diniego di iscrizione all’Albo 

ordinario. 

Delibera altresì di incaricare il prof. Avv. Nicola Mazzacuva del Foro di 

Bologna, affinchè si costituisca parte civile per il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì-Cesena, nell’ambito del procedimento penale n. 

omissis , pendente innanzi al Tribunale di Forlì a carico dell’avv. 

OMISSIS, imputato ex art. 348 c.p., con udienza dibattimentale fissata per 

il Omissis. 

3) 3a) Opinamento parcelle OMISSIS–richiesta Avv. OMISSIS di 

copia documentazione – ; 3b) Opinamento parcelle OMISSIS- accesso 

agli atti di OMISSIS e richiesta accesso agli atti OMISSIS, 

3a) Vista la risposta pervenuta dalla società OMISSIS in data 28 luglio 

2016, il Consiglio dell’Ordine delibera di trasmettere la documentazione 

relativa alla notifica dell’avviso ex art 4 del Regolamento per l’opinamento   

delle note sia all’avv OMISSIS sia alla società OMISSIS,come da richiesta 

di quest’ultima. 

3b) Il Consiglio preso atto della PEC degli avv.ti OMISSIS in data 

27.07.2016 delibera di trasmettere ai sigg.ri OMISSIS copia della nota 

opinata a favore dello studio legale OMISSIS, come da richiesta 

dell’8.07.2016; quanto alla richiesta dell’avv. OMISSIS, delibera di 

trasmettere la nota opinata, invitandola a verificare di persona presso gli 
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uffici dell’Ordine se vi sono altri documenti di suo interesse,  con 

esclusione di quelli provenienti da soggetti terzi al procedimento in 

oggetto, precisa inoltre che per il rilascio di copia della memoria depositata  

in Gennaio 2016 dai sigg.ri Omissis , occorrerà che il Consiglio ottenga il 

previo Nulla Osta di questi ultimi. 

4) Sgombero Archivio Sala Assemblee (rif. Casadei). 

Il Consiglio delibera di interpellare lo studio Rizzoni al fine di ottenere l’ 

elenco dei beni ammortizzabili, per verificare se quelli depositati 

nell’archivio siano ancora in carico,  per poterli eventualmente smaltire 

tramite HERA; quanto alla documentazione cartacea, previa verifica con 

la segreteria dell’Ordine sul contenuto dei faldoni conservati, verrà 

verificata la durata dell’obbligo di conservazione. 

Ad ore 15,45 sopraggiunge l’Avv. Luca Ferrini. 

5) Decesso Dott. Rizzoni – indicazione per nuovo consulente contabile 

per Ordine, 

Il Consiglio delibera di incaricare il tesoriere affinchè prenda contatto con 

la professionista indicata dall’Ordine dei Commercialisti per la 

sostituzione temporanea del dott. Rizzoni, nonché con lo studio del dott. 

Rizzoni al fine di valutare l’eventuale prosecuzione della consulenza. 

6) Relazione Presidente sul punto 5 della riunione 4 luglio 

(Dipartimento Giustizia Minorile), 

Il Consiglio, preso atto delle osservazioni pervenute dall’avv.OMISSIS, 

non avendo la facoltà di entrare comunque nel merito di tale 

giustificazione, delibera la trasmissione della segnalazione del Ministero 

della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e delle osservazioni 
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difensive, al Consiglio Distrettuale di Disciplina,  previa comunicazione 

all’iscritto. 

7) Predisposizione turni dei consiglieri per settembre – ottobre 2016, 

Vengono predisposti i turni di presenza dei consiglieri presso l’Ordine sino 

al 31 ottobre 2016. 

8)  Pagamenti: 8a) ratifiche: spese per partecipazione XXXIII° 

Congresso Nazionale Forense di Rimini,  cena 2016, quota 2016 per 

URCOFER,  rimborso Avv. Filippo Poggi. 

Il Consiglio ratifica i pagamenti indicati e già effettuati: 

- XXXIII ° Congresso Nazionale Forense €. 7.000,00 di iscrizione 

Ordine e €. 976,00 per iscrizione delegati, 

- Rimborso Avv. Filippo Poggi per partecipazione sedute del 

Consiglio Giudiziario €. 428,00;  

- Quota 2016 per URCOFER di €. 1748,00 (€. 2,00 per ogni iscritto 

all’albo degli Avvocati al 31/12/2015) . 

- Fattura Grand Hotel di Cesenatico di €. 11.351,54, 

Il Consiglio autorizza il pagamento della bolletta Telecom ;  si incarica la 

segreteria di chiedere ulteriori preventivi per scale con maniglie. 

9) Avvocato stabilito omissis – richiesta iscrizione – rel. Avv. Rolli. 

La delibera viene aggiornata alla prossima seduta. 

10) 10a) Cancellazione Albo Avvocati di: Avv. Daniele Grippo, 

Avv. Federica Laghi, Avv. Valentina Damiani,  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data  23/8/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. DANIELE GRIPPO. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. DANIELE GRIPPO, (Cod. 

Fisc. GRPDNL87H03C574U), nato a CESENATICO il 03/06/87, 

residente Omissis , con studio in CESENATICO, Via Leone n. 23; udita 

la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. DANIELE GRIPPO dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 15/02/2016 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 28/07/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. FEDERICA LAGHI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. FEDERICA LAGHI, (Cod. 

Fisc. LGHFRC76H63D704U), nata a FORLI' il 23/06/76, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via O. Zanchini, 26; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. FEDERICA LAGHI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 17/01/2007 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 30/08/2016 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 29/8/2016 nell’Albo Avvocati dell’Ordine di RIMINI dell’Avv. 

VALENTINA DAMIANI. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. VALENTINA DAMIANI, (Cod. Fisc. 

DMNVNT81D68H294Z) nata a RIMINI il 28/04/81, residente in 

OMISSIS  iscritta nell’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena con delibera 

in data 26/06/2015, mandando alla segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

 10b) Cancellazione Registro Praticanti dei Dott.ri: Giorgia Zaghi e 

Alessandra Lucchi, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/07/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa GIORGIA ZAGHI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa GIORGIA ZAGHI, (Cod. Fisc. 

ZGHGRG87E62C573L) nata a CESENA il 22/05/87, residente in 

OMISSIS , iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 22/03/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa GIORGIA ZAGHI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/08/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ALESSANDRA LUCCHI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ALESSANDRA LUCCHI, (Cod. Fisc. 

LCCLSN88A53C573M) nata a CESENA il 13/01/88, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 28/07/2011, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ALESSANDRA LUCCHI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

11) 11a) Iscrizione Registro Praticanti della dott. Giulia Degli 

Angeli,  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI (cod. fisc. DGL 

GLI 92L54 C573B) nata a CESENA (FC) il 14/07/1992, 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 GIULIA DEGLI ANGELI nel Registro Speciale 

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

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 
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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. 

11b) autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott. Matteo 

Garavelli;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   MATTEO GARAVELLI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO GARAVELLI (Cod. Fisc. 

GRVMTT79E29C573S) nato a CESENA, il 29/05/79, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

13/04/2015 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. MATTEO GARAVELLI 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 
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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.  

12) Libretti di pratica: 12a) Primo semestre per Dott.ri: Depaoli 

Federica, Labalestra Elia, Cantelmi Veronica, Canfora Jessica, 

Garelli Giulia,  

13) Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione 

prodotta dai Dott.ri: Depaoli Federica, Labalestra Elia, Cantelmi 

Veronica, Canfora Jessica, Garelli Giulia  delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

12b) II° semestre per Dott.ri: Pascucci Gino, Mazzoni Federica, 

Amadori Rosita, Savorani Samanta, Armela Toro; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri: Pascucci Gino, Mazzoni Federica, Amadori Rosita, Savorani 

Samanta, Armela Toro delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

  12c) III° semestre e rilascio certificato compiuto tirocinio per Dott.ri: 

Orlati Enrico, Gasperoni Francesca, Scaioli Riccardo, Rossattini 

Cristina, Scavone Silvia;  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. ENRICO ORLATI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

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

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 11/12/2014. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. ENRICO ORLATI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. ENRICO ORLATI (Cod. Fisc. RLTNRC90S06D704D) nato a 

FORLI' il 06/11/90, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 11/12/2014 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FRANCESCA 

GASPERONI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 19/12/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 19/12/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FRANCESCA GASPERONI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FRANCESCA GASPERONI (Cod. Fisc. 

GSPFNC90R44C573E) nata a CESENA il 04/10/90, residente in omissis 

, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

19/12/2014 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. RICCARDO SCAIOLI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/01/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 16/01/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. RICCARDO SCAIOLI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. RICCARDO SCAIOLI (Cod. Fisc. SCLRCR89C22A944B) 

nato a BOLOGNA il 22/03/89, residente OMISSIS iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

16/01/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CRISTINA 

ROSSATTINI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 16/01/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 16/01/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CRISTINA ROSSATTINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CRISTINA ROSSATTINI (Cod. Fisc. 

RSSCST90B62D704C) nata a FORLI' il 22/02/90, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 16/01/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa SILVIA SCAVONE 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

13/04/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 13/04/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa SILVIA SCAVONE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa SILVIA SCAVONE (Cod. Fisc. SCVSLV90A43D705D) 

nata a FORLIMPOPOLI il 03/01/90, residente in OMISSIS iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

13/04/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

14) Autorizzazione nuovo rilascio Registro Notifiche in proprio per 

Avv. Ranieri Raffaele,  

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. RAFFAELE RANIERI (cod. fisc. 

RNRRFL77D02D704F) nato a FORLI' il 02/04/77, con studio in 

FORLI', VIA DEI FILERGITI,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 delibera di questo 

Consiglio in data 28/07/2011;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 
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riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. RAFFAELE RANIERI, 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. 14a) Iscrizione Elenco del patrocinio a spese dello Stato Avv. 

Cristina Fabbri per Volontaria Giurisdizione, Avv. Ermelinda Della 

Corte per Civile e Penale, Avv. Mattea Mandara per Penale, Avv. 

Ilic Mambelli per Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione;  

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Cristina Fabbri  già iscritta 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in data     

19/10/2005, depositata in data  22/7/2016 per l’inserimento  anche per  il 

settore  Volontaria Giurisdizione. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza e la documentazione allegata; ritenuta 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;  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv. Cristina Fabbri  nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria Giurisdizione  come 
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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. Ermelinda Della Corte  in data 25/8/2016 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. Ermelinda Della Corte  nata a Cesena il 9/9/1983, 

con studio in Cesena, Viale Carducci 47, 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 

per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Mattea Mandara  in data  4/8/2016 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 
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requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Mattea Mandara nata a Gorizia il 17/07/1980 con 

studio in Cesena, Viale Carducci 21, nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Penale 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. Ilic Mambelli   in data   01/9/2016 per i  settori 

Civile, Penale e 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 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. Ilic Mambelli nato a Forlì, il 13/11/1974 con studio 

in Forlì, Corso della Repubblica, 52, nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile, Penale e Volontaria 

Giurisdizione come chiesto. 

14b) istanza Avv.omissis  dep. 02/09/2016, per inserimento Volontaria 

Giurisdizione, 

L’esame dell’istanza viene rinviato alla prossima riunione. 

15) Situazione contabile della Fondazione Forense periodo 

1/4/2016 – 30/6/2016 
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Il Consiglio approva la situazione contabile della Fondazione Forense così 

come pubblicata nel sito. 

16) Richiesta Avv. Cappelli Stefania ulteriore disponibilità Sala 

Assemblee per vendite immobiliari,  

Il Consiglio approva la richiesta dell’avv. Cappelli Stefania. 

17) Comunicazione Avv. Rocchi Gian Luigi del 2/8/2016 –rif. Avv. 

Girani 

IL Consiglio, preso atto, propone di ripresentare la questione alla prossima 

seduta stante l’assenza del Consigliere Girani. 

18) Difensori d’Ufficio: 18a) Richiesta esonero ulteriore trimestre 

difese d’ufficio per Avv. Aglietti Silvia;18b) Parere Consiglio per 

istanze : Avv. Federico Bosi per permanenza Elenco nazionale; Avv. 

Ermelinda della Corte per iscrizione Elenco Nazionale Difensori 

d’Ufficio- corso Camera Penale, 

18 a) Il Consiglio, preso atto della richiesta di esonero dei turni relativi alle 

difese di ufficio dell’avv. Silvia Aglietti per il trimestre ottobre – dicembre 

2016, viste le motivazioni addotte, delibera di provvedere in conformità. 

18 b) Il Consiglio, con riferimento alla richiesta di permanenza dell’avv. 

Federico Bosi, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

formulare parere positivo alla permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

Difensori di Ufficio. 

Con riferimento invece della richiesta dell’avv. Della Corte, il Consiglio 

incarica l’avv. Malpezzi di approfondire la normativa visto l’art. 1 delle 

linee guida nazionali, approvate dal CNF in data 15 luglio 2016. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

19) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 
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Il Consiglio delibera circa le domande presentate alla Commissione . 

20) Varie: a) ratifiche verbali Commissione accreditamento del 

27/6/2016 e 28/7/2016; b) partecipazione Assemblea Coordinamento 

Conciliazione Forense Vasto 22-23 sett, 2016, c) Avv. Omissis – Toga 

dell’Ordine; d) stampa Albo nuovo; e) Commissari esame avvocato 

2016, f) ordine di servizio – Procura della Repubblica 12 agosto 2016;  

20 a) il Consiglio ratifica i verbali della Commissione Accreditamento del 

27/6/2016 e 28/7/2016. 

20 b) Riferisce l’avv. Casadei. Il Consiglio delega l’avv. Casadei affinchè 

individui  un membro del Direttivo  per partecipare al Coordinamento. 

20 c) il Consiglio delibera di comunicare all’avv. OMISSIS di adeguarsi 

alla delibera assunta a suo tempo, invitandola a riconsegnare la toga nella 

sua disponibilità; 

20 d) Il Consiglio delibera di verificare l’emissione del Regolamento 

indicante le modalità di predisposizione dell’Albo in forma cartacea. 

20 e) Il Consiglio si riserva di valutare i nominativi da indicare. 

20 f) Il Consiglio, preso atto dell’Ordine di Servizio in data 12 agosto 2016 

emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, che dispone nuove 

formalità per l’ottenimento di copie dei fascicoli penali (sia per quanto 

riguarda il dibattimento, che per quanto riguarda gli adempimento ex art. 

415 bis c.p.p. nonché 408 c.p.p.; con particolare riferimento alla tempistica 

di rilascio delle copie- prevista, in caso di urgenza, entro tre giorni dalla 

richiesta- quando incombano i termini assai ridotti previsti dalle 

sopraccitate disposizioni del codice di rito), disponendo inoltre, 

l’interdizione all’accesso all’area riservata per tutti gli utenti, ivi compresi 

gli avvocati del Foro di Forlì Cesena, con l’unica eccezione per i colloqui 
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con i sostituti, peraltro ammissibili solo previo appuntamento; preso atto 

delle obiettive difficoltà che il nuovo regime, sul quale peraltro, nessun 

parere è stato preventivamente richiesto al Consiglio dell’Ordine, crea 

all’esercizio della funzione difensiva; tutto ciò premesso,  delega il 

Presidente affinchè prenda contatto con il Procuratore della Repubblica 

onde rappresentargli le sopraccitate criticità, già oggetto di segnalazione 

da parte di numerosi Colleghi, al fine di verificare la possibilità di modifica 

dell’Ordine di Servizio. 

Alle ore 18,45 il Consiglio chiude la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


