
 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

17/10/2016 

Alle ore 15,00 del 17/10/2016, 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,  

Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Lorena Poggi 

e, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Luca Arginelli e Avv. Roberta 

Maraldi. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno:        

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 3 ottobre 2016 

2. XXXIII Congresso Nazionale Forense; rif. Roccari  

3. Responsabile Organismo di Conciliazione-rif. Casadei  

4. Elenco Patrocinio a spese dello Stato –rif. Maraldi 

5. Risposta Presidente del Tribunale prot. 1650 a nota n. 2245 in tema di 

celebrazione di processi del lavoro;  

6. Rinnovo Commissioni Consiliari, 

7. Area riservata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì -rif. 

Roccari  

8. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 8a) Parere Consiglio per istanze di 

permanenza Elenco Nazionale da parte degli Avv.ti:  Sara Monti, Jonata 

Peperoni,Isacco Sergio Onofri, Raffaella Lucchi, Federica Sacchetti, Elisa 

Scarpellini, Giovanna Santoro, Valerio Girani, Marco Giacomucci, Claudio 
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Pieri, 8b) mail Avv. Christian Morosi (7/10/2016)  per turni difensori,-rif. 

Malpezzi 

9. Convenzione ex art. 44  Decr. 17/03/2016 n. 58 –L. 247/2012,  con il 

Tribunale –rif. Scaini 

10. Esposto Dott. OMISSIS nei confronti dell’avv. OMISSIS. 

11. Richiesta parere avv. OMISSIS dell’11/10/2016 

12. Pagamenti, 12a) ratifica pagamento collettiva n. 9.002.944 di €. 3.222,11, 

13. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per Avv. Anna 

Campagna per Volontaria Giurisdizione, e per Avv. Francesco Barducci per 

Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione, 

14. Libretti di pratica: 14a) I° Semestre per Dott. Medri Denise, 14)  III° semestre 

e certificato di compiuto tirocinio per i Dott.ri: Marco Sirri, Giorgia 

Castellini, Valentina Valentini, Ciro Andreozzi, Giulia Gorini,  

15. Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti dei Dott:ri: Veronica 

Biondi, Carlo Alberto Mancini, Federica Fanti, Francesca Tombetti, 

16. a) Iscrizione Albo Avvocati per i Dott.ri: Cecilia Nasolini, Laura Donati, 

Serena Boscherini, Cecilia Sereni Lucarelli, Andrea Baldrati16b) Iscrizione 

Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri: Martina Anguillari, Amelia 

Liverani, Annamaria Carone, Tombetti Francesca –reiscrizione, 16c) 

autorizzazione al patrocinio sostitutivo della Dott.ssa Alessandra Paulucci de 

Calboli Ginnasi; 16d) richiesta  Nulla osta al trasferimento per la Dott. Denise 

Medri all’Ordine di Bologna , 

17. Autorizzazione alle notifiche in proprio – rinnovo- Avv. Gianluca Fortibuoni, 

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

19. Varie: a) richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio Giudiziario, b) 

componente CPO per URCOFER, c) Recupero crediti Organismo di 
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Conciliazione-rif. Casadei, d) Partecipazione Assemblea Coordinamento 

Conciliazione Forense-22-23/9/2016-partecipazione gruppo di lavoro CNF 

19/9/2016 –rif. Casadei, e) Interpretazione DM sugli arbitrati – rif. Casadei, 

f) CIRCOLARE PROGETTO TRALIM del CNF ; g) Fondazione Emilio 

Rosetti per conferma Avv. Riccardo Chiesa nel Consiglio di 

Amministrazione.  

*********  

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 3 ottobre 

2016 

L’Avv. Casadei rappresenta la necessità che eventuali modifiche o rettifiche 

di delibere assunte in sede consiliare vengano deliberate collettivamente nel 

corso di riunione appositamente convocata e non mediante consultazione 

informali e irrituali.  

Il Consiglio preso atto delle considerazioni del Consigliere Casadei, approva 

/ratifica il verbale della riunione del 3 ottobre 2016.  

2. XXXIII Congresso Nazionale Forense; rif. Roccari  

Il Presidente riferisce sugli esiti del XXXIII Congresso e sulle imminenti 

elezioni dei componenti del nuovo Organismo Congressuale Forense che si 

svolgeranno il giorno 21 ottobre 2016, precisando che per i Fori della 

Romagna è stata formalizzata la candidatura dell’Avv. Maurizio Taroni di 

Ravenna. 
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3. Responsabile Organismo di Conciliazione-rif. Casadei  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti con l’astensione dell’Avv. Casadei,  

tenuto conto delle risultanze del Congresso appena conclusosi, che ha 

indicato come il futuro della professione forense sia indissolubilmente legato 

all’incremento delle forme alternative alla giurisdizione giudiziale (come da 

molteplici mozioni politiche approvate in sede congressuale e consultabili sul 

sito istituzionale del CNF); constatato come il funzionamento dell’Organismo 

per la mediazione istituito presso l’Ordine forense forlivese non possa 

prescindere dalla competenza e dalla dedizione del suo attuale responsabile; 

tutto ciò premesso invita formalmente l’Avv. Elena Casadei a riconsiderare 

la sua manifestata risoluzione, impegnandosi a fornirle il supporto di ogni 

consigliere e a ricercare un collega munito di idonea competenza, in modo da 

sollevarla per quanto possibile dalle criticità che ne hanno determinato la 

risoluzione.  

4. Elenco Patrocinio a spese dello Stato–rif. Maraldi 

Il Consiglio delibera che coloro che hanno allegato documentazione relativa 

anche alla materia della volontaria giurisdizione siano inseriti nel relativo 

elenco, stante l’avvenuta dimostrazione del possesso dei necessari requisiti.   

5. Risposta Presidente del Tribunale prot. 1650 a nota n. 2245 in tema di 

celebrazione di processi del lavoro;  

Il Consiglio, preso atto della risposta del Presidente del Tribunale in ordine 

alla segnalazione effettuata circa le criticità emerse nell’ambito di processi di 

lavoro, valuta non soddisfacente la nota e riserva ulteriori iniziative nel caso 

dovesse prolungarsi il disservizio.  

6. Rinnovo Commissioni Consiliari, 
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Il Consiglio dovendo provvedere al rinnovo delle Commissioni Consiliari in 

forza del dettato delle disposizioni anti-corruzione,  che prevede principi di 

rotazione nella composizione delle stesse, 

delibera: 

1) l’Avv. Lorena Poggi viene esonerata dalla partecipazione alle Commissioni 

Accreditamento, Gratuito patrocinio ed opinamento, essendo designata a 

supporto della direzione dell’Organismo di conciliazione presso l’Ordine 

forense; 

2) per quanto riguarda la Commissione opinamento in sostituzione dei 

precedenti Consiglieri,  vengono designati, quanto al settore civile,  gli Avv.ti 

Luca Arginelli e Fabio Malpezzi, e per quanto concerne il settore penale, 

l’Avv. Luca Ferrini, 

3) per quanto riguarda la Commissione gratuito patrocinio, viene designata 

l’Avv. Marta Rolli in sostituzione dell’Avv. Poggi confermati gli altri 

componenti ovvero gli Avvocati Roberta Maraldi e Valerio Girani,  

4) quanto alla Commissione accreditamenti, con l’uscita dell’Avv. Poggi  

rimane confermata la presenza dell’Avv. Girani con i due attuali componenti 

esterni al Consiglio, Avv. Alberto Bricchi ed Andrea Renato Sirotti Gaudenzi; 

Quanto sopra previo affiancamento dei nuovi componenti alle relative 

Commissioni al fine di assicurare continuità al servizio reso ai Colleghi. La 

nuova composizione delle commissioni avrà effetto a partire dal 1° gennaio 

2017. 

7) Area riservata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Forlì -rif. Roccari  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della circostanza che non è 

stato dato alcun riscontro alla comunicazione trasmessa al Procuratore della 
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Repubblica in data 12.10.2016, riguardante l’esplicita richiesta di revisione 

dell’Ordine di servizio che ha impedito l’accesso agli uffici agli avvocati, ai 

loro collaboratori e dipendenti, 

delibera 

di trasmettere la nota inviata al Procuratore della Repubblica (sottoscritta 

anche dalla Camera Penale della Romagna) al Ministero della Giustizia, al 

Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Primo 

Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso 

la Corte d’Appello di Bologna, al Presidente dell’Unione delle Camere 

Penali, alla Camera Penale Distrettuale “Franco Bricola” di Bologna, alla 

Camera Penale della Romagna. Riserva, all’esito dell’Assemblea della 

Camera Penale della Romagna, prevista per il 21 ottobre prossimo, ogni 

ulteriore iniziativa. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui sopra. 

8) Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 

 8a) Parere Consiglio per istanze di permanenza Elenco Nazionale da 

parte degli Avv.ti:  Sara Monti, Jonata Peperoni, Isacco Sergio Onofri, 

Raffaella Lucchi, Federica Sacchetti, Elisa Scarpellini, Giovanna 

Santoro, Valerio Girani, Marco Giacomucci, Claudio Pieri, 8b) mail Avv. 

Christian Morosi (7/10/2016) per turni difensori,-rif. Malpezzi 

8a) Con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio il 

Consiglio, verificati i presupposti di legge, esprime parere favorevole per gli 

avvocati: Sara Monti, Jonata Peperoni (con l’astensione del Consigliere 

Girani), Isacco Sergio Onofri, Raffella Lucchi, Federica Sacchetti, Elisa 

Scarpellini, Giovanna Santoro, Valerio Girani (con l’astensione del 
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Consigliere Girani), Marco Giacomucci. Dispone un supplemento di 

istruzione con riferimento alla domanda presentata dall’Avv. Claudio Pieri;  

8b) Con riferimento alla mail dell’Avv. Morosi, il Consiglio incarica i 

Consiglieri Ferrini e Malpezzi di prendere informazioni presso i competenti 

uffici della Procura con riferimento alle modalità di nomina dei difensori 

d’ufficio. 

9) Convenzione ex art. 44  Decr. 17/03/2016 n. 58 –L. 247/2012, con il 

Tribunale –rif. Scaini 

Il Consiglio approva la relazione dell’Avv. Scaini, invitandola a concordare 

con il Presidente del Tribunale la data per la sottoscrizione.  

10) Esposto Dott. OMISSIS  nei confronti dell’avv. OMISSIS  

La questione deve considerarsi superata vista la comunicazione della 

OMISSIS  in data odierna. 

11) Richiesta parere avv. OMISSIS dell’ 11/10/2016 

Il Consiglio incarica il Consigliere Avv. Luca Ferrini di fornire adeguata 

risposta alla istante. 

12) Pagamenti  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt.n. 85/16P del 20/09/2016 SEIT IMPIANTI TEL. SRL € 80,00 

- fatt. n. FPA-2016-100 del 16/09/2016 e fatt. FPA-2016-105 

  del 30/09/2016 SCM SRL € 1.366,40 

- fatt. n. 000001-2016-PA del 19/09/2016 CHEF SERVICE 

  DI PIRACCINI MASSIMO E ROSSI LORELLA SNC € 550,00 

- fatt. n. 03 del 15/09/2016 DIPLOMATIC DI SENZANI  

  GIGLIOLA E BISERNI NIVE SNC € 451,40 

- fatt. n. 18/PA del 30/09/2016 L&G SAS DI 
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  RUFFILLI ALESSIO € 253,76 

Totale                                                                   € 2.701,56 

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

 12a) ratifica pagamento collettiva n. 9.002.944 di €. 3.222,11. 

Il Consiglio ratifica il pagamento indicato. 

13) Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per 

Avv. Anna Campagna per Volontaria Giurisdizione, e per Avv. 

Francesco Barducci per Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione, 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 25 

presentata dall’Avv. Francesco Barducci in data 12/10/2016 per il settore 

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. Francesco Barducci nato a Cesenatico il 10/02/1982 

con studio in  Cesena nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per i settori Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione come chiesto. 

Per quanto riguarda la domanda dell’Avv. Anna Campagna si rinvia per 

approfondimenti  

14) Libretti di pratica: 14a) I° Semestre per Dott. Medri Denise,  
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla  

Dott. ssa Medri Denise delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 

14b)  III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per i Dott.ri: Marco 

Sirri, Giorgia Castellini, Valentina Valentini, Ciro Andreozzi, Giulia 

Gorini,  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MARCO SIRRI iscritto nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 31/03/2015, ha 

presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 31/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. MARCO SIRRI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MARCO SIRRI (Cod. Fisc. SRRMRC89M12C573K) nato a 

CESENA il 12/08/89, residente in CESENA, OMISSIS  iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

31/03/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

31/03/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 31/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 
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DELIBERA 

che la Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI (Cod. Fisc. CSTGRG89S70D705I) 

nata a FORLIMPOPOLI il 30/11/89, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

31/03/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VALENTINA VALENTINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

31/03/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 31/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VALENTINA VALENTINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VALENTINA VALENTINI (Cod. Fisc. 

VLNVNT81E41D704H)  nata a FORLI' il 01/05/81, residente in OMISSIS 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

31/03/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. CIRO ANDREOZZI iscritto nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 31/03/2015, ha 

presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 31/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. CIRO ANDREOZZI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 
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che il Dott. CIRO ANDREOZZI (Cod. Fisc. NDRCRI63L18A512G) nato a 

AVERSA il 18/07/63, residente OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 31/03/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA GORINI iscritta 

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. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA GORINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA GORINI (Cod. Fisc. GRNGLI89C56D458D) nata a 

FAENZA il 16/03/89, residente in OMISSIS iscritta ininterrottamente nel 

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

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

15) 15a) Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti dei 

Dott.ri: Veronica Biondi, Carlo Alberto Mancini, Federica Fanti, 

Francesca Tombetti, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/10/2016 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VERONICA BIONDI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa VERONICA BIONDI, (Cod. Fisc. 

BNDVNC90E45C573J) nata a CESENA il 05/05/90, OMISSIS, iscritta nel 
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Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 16/03/2015, di 

cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VERONICA BIONDI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/10/2016 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa FEDERICA FANTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa FEDERICA FANTI, (Cod. Fisc. 

FNTFRC90P45D704V) nata a FORLI' il 05/09/90 OMISSIS, iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 16/03/2015, di 

cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa FEDERICA FANTI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 07/10/2016 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. CARLO ALBERTO MANCINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. CARLO ALBERTO MANCINI, (Cod. Fisc. 

MNCCLL88P30A944R) nato a BOLOGNA il 30/09/88, OMISSIS, iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 09/02/2015, 
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di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. CARLO ALBERTO MANCINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/10/2016 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa FRANCESCA TOMBETTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa FRANCESCA TOMBETTI, (Cod. Fisc. 

TMBFNC88T62C573E) nata a CESENA il 22/12/88, OMISSIS  iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 23/02/2015, di 

cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa FRANCESCA TOMBETTI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

16. 16a)  Iscrizione Albo Avvocati per i Dott.ri: Cecilia Nasolini, Laura 

Donati, Serena Boscherini, Cecilia Sereni Lucarelli, Andrea Baldrati;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CECILIA NASOLINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CECILIA NASOLINI (Cod. Fisc. 

NSLCCL87M67C573A) nata a CESENA il 27/08/87OMISSIS, con studio in 

CESENA, Viale Bovio,  390, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la 
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relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa CECILIA NASOLINI 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 LAURA DONATI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LAURA DONATI (Cod. Fisc. 

DNTLRA87P51C573M) nata a CESENA il 11/09/87-OMISSIS con studio in 

CESENA, Piazza del Popolo n. 44, 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 LAURA DONATI 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 SERENA BOSCHERINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SERENA BOSCHERINI (Cod. Fisc. 

BSCSRN87E53D704I) nata a FORLI' il 13/05/87, OMISSIS, con studio in 

FORLI', Piazza Orsi Mangelli, 1, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita 
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la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa SERENA BOSCHERINI 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 CECILIA SERENI LUCARELLI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CECILIA SERENI LUCARELLI (Cod. Fisc. 

SRNCCL91C41C573X) nata a CESENA il 01/03/91- OMISSIS- con studio 

in CESENA, C.so Cavour, 78, 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 CECILIA SERENI LUCARELLI 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. 

ANDREA BALDRATI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANDREA BALDRATI (Cod. Fisc. 

BLDNDR86E03C573V) nato a CESENA il 03/05/86 -omissis con studio in 

CESENA, Viale Bovio n. 210, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la 
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relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. ANDREA BALDRATI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

16b) Iscrizione Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri: Martina 

Anguillari, Amelia Liverani, Annamaria Carone, Tombetti Francesca –

reiscrizione, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARTINA ANGUILLARI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTINA ANGUILLARI (cod. fisc. NGL 

MTN 92C50 D704C) nata a FORLI’ (FC) il 10/03/1992, 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 MARTINA NGUILLARI 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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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa AMELIA LIVERANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa AMELIA LIVERANI (cod. fisc. LVR MLA 

91T66 D704F) nata a FORLI’ (FC) il 26/12/1991, 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 AMELIA LIVERANI 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 ANNAMARIA CARONE di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNAMARIA CARONE (cod. fisc. CRN 

NMR 80D51 L273V) nata a TORREMAGGIORE (FG) il 11/04/1980, 

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; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ANNAMARIA CARONE 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 FRANCESCA TOMBETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA TOMBETTI (cod. fisc. TMB 

FNC 88T62 C573E) nata a CESENA (FC) il 22/12/1988OMISSIS di 

reiscrizione 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 reiscrivere la Dott.ssa TOMBETTI FRANCESCA 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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 16c) autorizzazione al patrocinio sostitutivo della Dott.ssa Alessandra 

Paulucci de Calboli Ginnasi;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ALESSANDRA PAULUCCI DE CALBOLI GINNASI di 

autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSANDRA PAULUCCI DE CALBOLI 

GINNASI (Cod. Fisc. PLCLSN89B64D704X) nata a FORLI', il 24/02/89, 

OMISSIS  iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

18/09/2013 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 ALESSANDRA PAULUCCI DE CALBOLI 

GINNASI 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.  
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16d) richiesta  Nulla osta al trasferimento per la Dott. Denise Medri 

all’Ordine di Bologna , 

Il  Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta  di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Bologna presentata dalla  Dott. Denise 

Medri. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta della Dott.ssa Denise Medri nata a Forlì il 23/4/1991       

residente in  Forlì, iscritta nel Registro dei Praticanti  di  questo Ordine 

Forense con delibera in data  06/04/2016.  

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2016; 

constatato che nei confronti della Dott.ssa Medri  non vi sono procedimenti 

disciplinari in corso; 

  delibera  che                             NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott.ssa Medri Denise all’Ordine Forense di Bologna           

ed alla conseguente sua iscrizione nel Registro dei Praticanti con avvertenza 

che si procederà alla sua cancellazione non appena perverrà comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione. 

17. Autorizzazione alle notifiche in proprio – rinnovo- Avv. Gianluca 

Fortibuoni, 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, 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 
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Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di questo 

Consiglio in data 16/02/2011;                

- 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. Gianluca FORTIBUONI, 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. 

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio delibera in ordine alle istanze presentate. 

19.Varie: a) richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio 

Giudiziario, b) componente CPO per URCOFER, c) Recupero crediti 

Organismo di Conciliazione-rif. Casadei, d) Partecipazione Assemblea 

Coordinamento Conciliazione Forense-22-23/9/2016-partecipazione 

gruppo di lavoro CNF 19/9/2016 –rif. Casadei, e) Interpretazione DM 

sugli arbitrati – rif. Casadei, f) CIRCOLARE PROGETTO TRALIM del 

CNF ; g) Fondazione Emilio Rosetti per conferma Avv. Riccardo Chiesa 

nel Consiglio di Amministrazione. 

Il punto a) viene rinviato ad altra riunione 

Il punto b) viene rinviato . 

c) Il Consiglio delibera di confermare l’incarico all’Avv. Valentini perché 

proceda alla richiesta di apposizione di F.E. per i decreti ingiuntivi ottenuti a 
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suo tempo per i quali non è stato ad oggi effettuato alcun pagamento da parte 

dei debitori;  

e) Il Consiglio, vista la richiesta di chiarimenti pervenuta dai colleghi circa i 

requisiti per l’inserimento nell’elenco degli Arbitri, delibera che sia 

sufficiente l’autocertificazione in relazione ai requisiti che la normativa 

richiede.  

f) Il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti la comunicazione del CNF 

a cura della Segreteria. 

d) L’Avv. Casadei riferisce in merito all’attività del gruppo di lavoro sulla 

mediazione del 19 settembre e sui lavori del Coordinamento della 

Concilaizione forense del 22 e 23 settembre, evidenziando che gli elaborati 

redatti in quelle circostanze sono stati presentati quali mozioni politiche al 

XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini. 

g)  Il Consiglio delibera di comunicare alla Fondazione Rosetti la conferma 

dell’Avv. Riccardo Chiesa quale rappresentante dell’Ordine nel Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Italia-Argentina. 

Esauriti i punti all’odg, il consigliere Magnani riferisce circa l’opportunità di 

posticipare il termine per l’Assemblea di approvazione del bilancio entro il 

31 marzo 2017, stante il fatto che il precedente Commercialista incaricato, 

Dott. Massimo Rizzoni, dovrà essere sostituito (in seguito al decesso) e 

questo comporterà la necessità di un lasso di tempo maggiore per provvedere 

a tutti gli adempimenti necessari prima dell’assemblea. Il Consiglio approva 

di posticipare il termine per l’approvazione del bilancio al 31.3.2017. 

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione restando confermata 

la data di convocazione prossima per il 7 novembre a Forlì. 

Il Segretario       Il Presidente 
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Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 

 


