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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

7/11/2016 

Alle ore 15,00 del 7/11/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine, Tribunale di Forlì, 

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 e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati  i Consiglieri Luca Ferrini e Valerio Girani. 

Prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti: Cecilia Sereni Lucarelli, 

Cecilia Nasolini, Laura Donati, Serena Boscherini e Andrea Baldrati e 

dei Praticanti Dott.ri.: Jessica Canfora, Veronica Cantelmi, Alessandra 

Paulucci de Calboli Ginnasi. 

Successivamente si riunisce il Consiglio unitamente al C.D.A della 

Fondazione Forense per la quale sono presenti il Presidente Avv. 

Alessandra Fontana Elliott, il Segretario Avv. Francesca Docci, il  

Consigliere, Avv. Silvia Pracucci, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

a) Relazione sull’andamento della Fondazione Forense. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri Avv. Filippo Poggi e Avv. Luca 

Ferrini. 

In seguito il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 
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1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

17/10/2016, 19/10/2016, 24/10/2016, 28/10/2016 e 3/11/2016 

2. Delibera sospensione Avvocati morosi nel pagamento della quota di 

iscrizione 

3. Richiesta parere da parte del CPO - 18/10/2016 

4. Mail 29/10/2016 Avv. F. Maltoni: 4a) Componente Commissione 

URCOFER- CPO,  4b) segnalazione ritiro fascicoli di parte, 4c) mail 

4/11/2016  per partecipazione all’iniziativa Rete CPO 

5. Posizione Avv. OMISSIS– ulteriore segnalazione al CDD 

6. Riconoscimento crediti formativi all’Avv. OMISSIS- come richiesto 

con mail del OMISSIS alla Fondazione 

7. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 7a) Parere Consiglio per 

istanze di permanenza Elenco Nazionale da parte degli Avv.ti:  Flora 

Mattiello, Chiara Bagioni, Sara Orelli, Fabrizio Fabbri, Marcello 

Cantoni, Piero Luigi Maggiori, Elisa Nardella, Oberdan Iacconi, Michela 

Fantini, Adolfo Fabiani, Carlotta Bandini, Luigi Tampellini, OMISSIS 

Pieri; 7b) Iscrizione Elenco Difensori d’Ufficio dell’Avv. Veronica 

Bevacqua;  7c) Lettera Avv.  Christian Morosi – risposta -  rif.  Malpezzi 

8. Pubblicazione nel sito dell’Ordine del Manuale di Gestione Protocollo 

informatico a seguito di avvenuto cambiamento dell’elenco Argomenti  e 

relativa  delibera di approvazione 

9. 9a) Incontro 10/11/2016 con il Garante per l’Infanzia, 9b) richiesta da 

parte del Centro Donna di Cesena di indicazione nominativi Avvocati 

esperti per l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, 

24/10/2016, 
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10. Segnalazione della Casa Circondariale di Modena del 24/10/2016 

- eventuale trasmissione al CDD;  

11. Alternanza Scuola lavoro: mail Prof. Guido Flamigni 28/10/2016  

12. Libretti di pratica: 12a) I° semestre di pratica per i  Dott.ri: 

Isabella Oldani, Angela delle Foglie 12b) II° semestre per la Dott.ssa 

Fabiola Carluccio 12c) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio 

per i Dott.ri. Riccardo Sgarzani, Alice Nuti, Elisa Meneghini, Chiara 

Marani, Eniada Seitaj, Ottavio Angelo Antonio Curtarello, Marco 

Baldacci, (tirocinio ex. Art. 73) per Anna Saccone  e Rita Anna Casadei 

13.  13a) Iscrizione Registro Praticanti dei Dott.ri: Silvia Conti, 

Lorenzo Pistocchi, Elisa Rabiti;13b) cancellazione Dott.ssa Denise Medri 

dal Reg. Praticanti per trasferimento 

14. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello Stato: 14a) richiesta 

Avv. Franca Maltoni del 29/10/2016 n. prot. 2556; 14b) Iscrizione Avv. 

Federica Sacchetti per il Settore penale, 14c) Iscrizione Avv. OMISSIS  

per la Volontaria Giurisdizione 

15. 15a) Pagamento rata 2016 polizza RC Consiglio di € 3.316,98; 

15b) Ratifica pagamenti effettuati il 3/10/2016: erogazione di € 

30.000,00 alla Fondazione Forense; fatt. n. 76 del 24/2/2015 della ditta 

DCS  Software e servizi S.r.l. di €. 1866,60 

16. Richiesta disponibilità Sala Assemblee da parte dell’Associazione 

dei professionisti delegati  del Tribunale di Forlì per anno 2017 

17. Autorizzazione alle notifiche in proprio per l’avv. Dacci 

Giampaolo  

18. Risposta alla Mail dell’Avv. Angela Vaccari  del 25/10/2016 
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19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

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

Giudiziario b) gadget per gli iscritti c) ratifica verbale Commissione 

Accreditamento del 13/10/2016 d) situazione contabile della Fondazione 

Forense per il trimestre 1/7/2016 - 30/9/2016 e) Osservatorio 

Internazionale degli Avvocati in pericolo – campagna di adesione 

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

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.  

Preliminarmente il Presidente ricorda l’Avv. Ariberto Arginelli 

scomparso il 4 novembre 2016. 

Si procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti: Cecilia 

Sereni Lucarelli, Cecilia Nasolini, Laura Donati, Serena Boscherini e 

Andrea Baldrati iscritti nell’Albo degli Avvocati in data 17/10/2016 e 

dei Praticanti Dott.ri.: Jessica Canfora, Veronica Cantelmi, abilitate in 

data 19/09/2016 e Alessandra Paulucci de Calboli Ginnasi abilitata in 

data 17/10/2016. 

Terminate le prestazioni di impegno il Consiglio procede con la riunione 

unitamente al CDA della Fondazione Forense per trattare il punto 

all’ordine del giorno:  

- Relazione sull’andamento della Fondazione Forense. 

Riferisce il Presidente della Fondazione sull’andamento delle attività di 

interesse della Fondazione, dell’incontro avuto con la Dott.ssa Zenzani 
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ed il Dott. Sintoni. Si delibera di incaricare il Presidente della Fondazione 

di procedere con gli incontri sia con l’Avv. Paola Carpi, Direttore della 

Fondazione Forense di Ravenna sia con il Presidente dell’Ordine dei 

Commercialisti Dott. Aride Missiroli. 

Il Tesoriere, Avv. Francesca Docci, relaziona sulle spese da deliberare. 

Alle ore 16,15 terminata la riunione congiunta con la Fondazione Forense 

il Consiglio procede con la trattazione del proprio ordine del giorno: 

1. Approvazione - ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

17/10/2016, 19/10/2016, 24/10/2016, 28/10/2016 e 3/11/2016 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle riunioni del 17/10/2016, 

19/10/2016, 24/10/2016, 28/10/2016 e 3/11/2016 

2. Delibera sospensione Avvocati morosi nel pagamento della quota 

di iscrizione 

Il Consiglio rinvia la delibera per approfondimenti. 

3. Richiesta parere da parte del CPO - 18/10/2016 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di parere del CPO in data 

18.10.2016, delibera di interpellare il CNF per verificare la possibilità, in 

capo all’Ordine, di stipulare convenzioni ed, in ipotesi, con quali 

modalità. 

4. Mail 29/10/2016 Avv. F. Maltoni: 4a) Componente Commissione 

URCOFER CPO, 4b) segnalazione ritiro fascicoli di parte, 4c) mail 

4/11/2016 per partecipazione all’iniziativa Rete CPO 

4a) Il Consiglio delibera di interpellare l’avv. Franca Maltoni circa la 

disponibilità a fare parte del costituendo CPO all’interno 

dell’U.R.C.O.F.E.R. 
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4b) Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell’avv. Maltoni, riporta 

la comunicazione inviata agli iscritti in data 31/08/2016. Il Consiglio, 

inoltre, ha già preso contatti con la direzione amministrativa del 

Tribunale rappresentando il problema e accordandosi per un ulteriore 

confronto al termine della imminente ispezione ministeriale che sta 

impegnando tutto il personale della Cancelleria  

4c) Il Consiglio, ricevuta la comunicazione in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa Rete CPO del CNF del 23.11.2016 a Roma,  

autorizza il Presidente Franca Maltoni alla partecipazione allo stesso con 

le modalità indicate nella mail del 4.11.2016. 

5. Posizione Avv. OMISSIS – ulteriore segnalazione al CDD 

Il Consiglio all’unanimità incarica l’avv. Malpezzi di predisporre idonea 

segnalazione al CDD illustrando le iniziative assunte nei confronti del 

Consiglio dell’Ordine dall’Avv. OMISSIS ed allegando i documenti 

scambiati. 

La trasmissione dell’esposto dovrà essere comunicata all’Avvocato 

OMISSIS. 

6. Riconoscimento crediti formativi all’Avv. OMISSIS come richiesto 

con mail del OMISSIS  alla Fondazione 

Il Consiglio delibera di trasmettere la richiesta alla Fondazione per le 

determinazioni del caso. 

7. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 7a) Parere Consiglio per 

istanze di permanenza Elenco Nazionale da parte degli Avv.ti:  Flora 

Mattiello, Chiara Bagioni, Sara Orelli, Fabrizio Fabbri, Marcello 

Cantoni, Piero Luigi Maggiori, Elisa Nardella, Oberdan Iacconi, 
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Michela Fantini, Adolfo Fabiani, Carlotta Bandini, Luigi Tampellini, 

OMISSIS, 7b) Iscrizione Elenco Difensori d’Ufficio dell’Avv. 

Veronica Bevacqua  7c) Lettera Avv.  Christian Morosi – risposta -  

rif.  Malpezzi 

7a)  Il Consiglio, con riferimento alla richiesta di permanenza degli Avv.ti 

FABRIZIO FABBRI, MARCELLO CANTONI, PIERO LUIGI 

MAGGIORI, ELISA NARDELLA OBERDAN IACCONI, MICHELA 

FANTINI, ADOLFO FABIANI, CARLOTTA BANDINI, LUIGI 

TAMPELLINI,  verificata la sussistenza dei requisiti di legge,  

delibera 

di formulare parere positivo alla loro permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei Difensori di Ufficio. 

Con riferimento altresì alle posizioni degli Avv.ti :Flora Mattiello, Chiara 

Bagioni e Francesca Malengo le quali hanno depositato la richiesta di 

permanenza nell’elenco dopo il 21 ottobre 2016, data in cui il Consiglio 

Nazionale Forense ha modificato le linee guida in materia, ma entro il 

26/10/2016 data in cui le linee guida sono state formalmente comunicate 

a questo Consiglio, 

delibera 

un supplemento di istruttoria. 

Con riferimento alla richiesta dell’Avv. Sara Orelli, trattandosi di 

richiesta di iscrizione e non di permanenza, dispone comunicare 

all’iscritta di procedere a nuova domanda. 

Con riferimento alla posizione dell’Avv. OMISSIS, non sussistendo le 

condizioni richieste per la permanenza nell’elenco dei difensori d’Ufficio 
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ed in particolare il requisito dell’obbligo formativo, il Consiglio  esprime 

parere negativo alla richiesta di permanenza. 

7b) Con riferimento alla domanda di prima iscrizione per la collega Avv. 

Veronica Bevacqua il Consiglio, verificati i presupposti di legge, esprime 

parere favorevole per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’Ufficio.  

Si comunichi al C.N.F.. 

7c) Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione predisposta dal 

Consigliere Malpezzi alle competenti Autorità. 

8. Pubblicazione nel sito dell’Ordine del Manuale di Gestione 

Protocollo informatico a seguito di avvenuto cambiamento 

dell’elenco argomenti e relativa delibera di approvazione 

Il Consiglio delibera di autorizzare la pubblicazione sul sito dell’Ordine . 

9. 9a) Incontro 10/11/2016 con il Garante per l’Infanzia 9b) richiesta 

da parte del Centro Donna di Cesena di indicazione nominativi 

Avvocati esperti per l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza 

di genere, 24/10/2016 

9a) All’incontro parteciperà il Consigliere Avv. Roberta Maraldi 

9b) Il Consiglio, ritenuto di non poter fornire indicazioni nominative di 

colleghe, delibera di comunicare al Centro Donna di Cesena di prendere 

contatto con l’omologo Centro Donna di Forlì, con il quale questo 

Consiglio ha avviato una procedura per la stipula di un bando per la 

selezione di avvocati disponibili, in previsione di apposita convenzione. 

10. Segnalazione della Casa Circondariale di Modena del 24/10/2016 

- eventuale trasmissione al CDD 
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Il Consiglio delibera di trasmettere quanto ricevuto al C.D.D.. 

Si comunichi all’avvocato interessato. 

11. Alternanza Scuola lavoro: mail Prof. Guido Flamigni 

28/10/2016  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

12. Libretti di pratica: 12a) I° semestre di pratica per i  Dott.ri: 

Isabella Oldani, Angela delle Foglie 12b) II° semestre per la Dott.ssa 

Fabiola Carluccio 12c) III° semestre e certificato di compiuto 

tirocinio per i Dott.ri. Riccardo Sgarzani, Alice Nuti, Elisa 

Meneghini, Chiara Marani, Eniada Seitaj, Ottavio Angelo Antonio 

Curtarello, Marco Baldacci, (tirocinio ex. Art. 73) per Anna Saccone 

e Rita Anna Casadei 

12a) Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione 

prodotta dai Dott.ri Isabella Oldani e Angela Delle Foglie, delibera di 

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

12b) Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione 

prodotta dalla Dott.ssa Fabiola Carluccio, delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

12c) Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. RICCARDO 

SGARZANI 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. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. RICCARDO SGARZANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. RICCARDO SGARZANI (Cod. Fisc. 

SGRRCR90P24D704Z) nato a FORLI' il 24/09/90 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 ALICE NUTI 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 ALICE NUTI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ALICE NUTI (Cod. Fisc. NTULCA89R50C573M) nata a 

CESENA il 10/10/89, 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELISA MENEGHINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

13/04/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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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 ELISA MENEGHINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELISA MENEGHINI (Cod. Fisc. 

MNGLSE90A57L781X) nata a VERONA il 17/01/90, OMISSIS , iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

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

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CHIARA MARANI 

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 CHIARA MARANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CHIARA MARANI (Cod. Fisc. MRNCHR90P48C573L) 

nata a CESENA il 08/09/90, residente OMISSIS iscritta ininterrottamente 
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nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 13/04/2015 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ENIADA SEITAJ 

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 ENIADA SEITAJ ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ENIADA SEITAJ (Cod. Fisc. STJNDE86D53Z100Q) 

nata a LUSHNJE il 13/04/86, 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. OTTAVIO ANGELO 

ANTONIO CURTARELLO iscritto 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 

dal Dott. OTTAVIO ANGELO ANTONIO CURTARELLO ed 
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esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. OTTAVIO ANGELO ANTONIO CURTARELLO (Cod. 

Fisc. CRTTVN88P26A944D) nato a BOLOGNA il 26/09/88, residente 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 13/04/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MARCO BALDACCI 

iscritto 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 

dal Dott. MARCO BALDACCI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MARCO BALDACCI (Cod. Fisc. BLDMRC90S26C573P) 

nato a CESENA il 26/11/90, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

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

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ANNA SACCONE 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

06/04/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio  relativamente allo svolgimento dei 18 
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mesi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso la Procura della Repubblica 

di Forlì, ed al semestre di tirocinio presso uno studio legale, 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la 

domanda presentata dalla Dott.ssa ANNA SACCONE ed esaminata la 

documentazione allegata;  

DELIBERA 

che la Dott.ssa ANNA SACCONE (cod. Fisc. SCCNNA89A63D704T) 

nata a FORLI' il 23/01/89, residente in OMISSIS  ha compiuto il predetto 

periodo di tirocinio con diligenza e profitto e le rilascia il certificato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L. 247/12, nonché dell’art. 73 c. 13 

della L. 98/13 e del D. M. n. 70/16. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa RITA ANNA CASADEI  

iscritta 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  relativamente allo svolgimento dei 18 

mesi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso il Tribunale  di Forlì, ed al 

semestre di tirocinio presso uno studio legale, 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la 

domanda presentata dalla Dott.ssa RITA ANNA CASADEI ed esaminata 

la documentazione allegata;  

DELIBERA 

che la Dott.ssa Rita Anna Casadei (cod. fisc. CSDRNN90T50C573U) 

nata a CESENA il 10/12/90, residente OMISSIS, ha compiuto il predetto 

periodo di tirocinio con diligenza e profitto e le rilascia il certificato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L. 247/12, nonché dell’art. 73 c. 13 

della L. 98/13 e del D. M. n. 70/16. 

13.  13a) Iscrizione Registro Praticanti dei Dott.ri: Silvia Conti, 

Lorenzo Pistocchi, Elisa Rabiti;  
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SILVIA CONTI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SILVIA CONTI (cod. fisc. CNT SLV 

91P47D705Y) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 07/09/1991, residente 

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 SILVIA CONTI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

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

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. LORENZO PISTOCCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. LORENZO PISTOCCHI (cod. fisc. PST LNZ 

90T08 C573S) nato a CESENA (FC) il 08/12/1990, residente in 
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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 il Dott. LORENZO PISTOCCHI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

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

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISA RABITI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA RABITI (cod. fisc. RBT LSE 

92T46 D704F) nata a FORLI’ (FC) il 06/12/1992, 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 
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di iscrivere la Dott.ssa ELISA RABITI 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. 

 13b) cancellazione Dott.ssa Denise Medri dal Reg. Praticanti per 

trasferimento 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/11/2016 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 26/10/2016, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di BOLOGNA della Dott.ssa DENISE MEDRI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa DENISE MEDRI, (Cod. Fisc. 

MDRDNS91D63D704L) nata a FORLI' il 23/04/91, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 06/04/2016, mandando alla segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

14. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello Stato: a) 

richiesta Avv. Franca Maltoni del 29/10/2016 n. prot. 2556;  
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 Con riferimento alla richiesta dell’Avv. Franca Maltoni, il Consiglio, 

richiamata la delibera del 3 ottobre 2016, precisa che l’iscrizione di 

diritto all’Elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

per i procedimenti di Volontaria giurisdizione, prescinde dalla 

presentazione o meno di relativa domanda. Si procederà alla rettifica 

della data di iscrizione alla data del 17/03/2005. 

 Gli elenchi sono in corso di aggiornamento. 

14b) Iscrizione Avv. Federica Sacchetti per il Settore penale,  

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. Federica SACCHETTI in data 17/10/2016 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 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Federica SACCHETTI, (Cod. Fisc. 

SCCFRC70E68C573K), nata a CESENA il 28/05/70, con studio in 

GAMBETTOLA, Via Don Minzoni n. 16 int. 1 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore Penale come 

chiesto. 
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14c) Iscrizione Avv. OMISSIS  per la Volontaria Giurisdizione;  

Si attende nulla osta della Commissione crediti. 

15) 15a) Pagamento rata 2016 polizza RC Consiglio di €. 3.316,98; 

15b) Ratifica pagamenti effettuati il 3/10/2016: erogazione di € 

30.000,00 alla Fondazione Forense; fatt. n. 76 del 24/2/2015 della 

ditta DCS  Software e servizi S.r.l. di €. 1.866,60   

15a) Il Consiglio autorizza il pagamento della polizza di R.C. Consiglieri 

per €. 3.316,98. 

15b) Vengono ratificati  i pagamenti indicati e già effettuati. 

16. Richiesta disponibilità Sala Assemblee da parte 

dell’Associazione dei professionisti delegati Tribunale di Forlì per 

anno 2017 

Il Consiglio autorizza in linea di massima, riservandosi precisazioni 

quando verrà stabilito il calendario delle riunioni di Consiglio per il 

primo semestre 2017. 

17. Autorizzazione alle notifiche in proprio per l’avv. Dacci 

Giampaolo - Uff. Leg. Provincia FO - CE 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giampaolo DACCI (cod. fisc. 

DCCGPL61E10D704M) nato a FORLI' il 10/05/61, iscritto nell’Elenco 

Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali, presso 

Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena', P.zza G. Battista 

Morgagni 9, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 
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dell’istante, il quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Giampaolo DACCI, 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. Risposta alla Mail dell’Avv. Angela Vaccari del 25/10/2016 

Il Consiglio è intervenuto presso la Dirigenza amministrativa delle 

Cancellerie segnalando il problema. 

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il punto viene rinviato  alla prossima riunione. 

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

Giudiziario b) gadget per gli iscritti c) ratifica verbale Commissione 

Accreditamento del 13/10/2016 d) situazione contabile della 

Fondazione Forense per il trimestre 1/7-30/9/2016 e) Osservatorio 

Internazionale degli Avvocati in pericolo – campagna di adesione 

a) Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio 

b) Il Consiglio incarica il Tesoriere di approfondire l’argomento 

consultando apposito sito e di formulare proposte. 

c) Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione 

Accreditamento. 
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d) Il Consiglio approva e dà atto che è stato pubblicato sul sito il 

rendiconto trimestrale. 

e) Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio. 

Il Consiglio viene riconvocato per il giorno 9 novembre ore 8,40 con il 

seguente ordine del giorno: 

- approvazione certificati di avvenuta pratica;  

- varie ed eventuali. 

Alle ore 18,30   il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 

 


