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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  9/11/2016 

Alle ore 8,40 del 9/11/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso gli Uffici dell’Ordine, sportello del 

Cittadino, 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, Valerio Girani Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Luca Ferrini e Fabio Malpezzi  

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Certificati di compiuto tirocinio per i Dott.ri: Garavelli Matteo e 

Giovanni Capobianco  

2.  Varie: 2a) Corso di formazione per dipendenti Ordine e iscritti 

nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio - proposta Lextel; 2b) 

comunicazione Giudice Delegato; 2c) Comunicazioni mail del 

8/11/2016 di Avv. omissis ; 2d)  Sostituzione Avv. Ariberto Arginelli –

esami avvocato 2015. 

***********  

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: 
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1. Certificati di compiuto tirocinio per i Dott.ri: Garavelli Matteo e 

Giovanni Capobianco  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MATTEO GARAVELLI 

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. MATTEO GARAVELLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MATTEO GARAVELLI (Cod. Fisc. GRVMTT79E29C573S) 

nato a CESENA il 29/05/79, 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 il Dott. GIOVANNI 

CAPOBIANCO iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 08/05/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 08/05/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. GIOVANNI CAPOBIANCO ed esaminata la documentazione 

allegata; 
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DELIBERA 

che il Dott. GIOVANNI CAPOBIANCO (Cod. Fisc. 

CPBGNN70C30E469V) nato a LATERZA il 30/03/70, OMISSIS, 

iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

08/05/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

2. varie.  2a) Corso di formazione per dipendenti Ordine e iscritti 

nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio - proposta Lextel;  

 Il Consiglio, considerate le problematiche segnalate dagli iscritti in 

merito all’utilizzo del software per l’inserimento dati per la tenuta 

dell’Elenco dei difensori d’ufficio, delibera di accettare la proposta 

Lextel per l’organizzazione di un incontro formativo per i dipendenti e 

per gli iscritti nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio al fine di apprendere 

meglio le modalità di utilizzazione del programma previsto dalle nuove 

disposizioni. L’incontro è fissato per la data del 18 novembre 2016 

come sarà meglio specificato nella comunicazione che verrà inviata agli 

iscritti.  

 In considerazione della specificità della materia, il Consiglio delibera 

di attribuire al predetto corso i crediti formativi in materia penale 

corrispondenti alla durata del corso;  

2b) comunicazione Giudice Delegato;  

b) Il Consiglio delibera di inviare tutti gli iscritti la seguente mail: ”Su 

richiesta del Giudice Delegato chiediamo agli iscritti che fossero 

interessati di manifestare alla segreteria dell’Ordine la loro eventuale 

disponibilità ad assumere vari incarichi connessi a procedure 

concorsuali (curatore, commissario giudiziale, liquidatore etc.)”.    
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2c) Comunicazioni  mail del 8/11/2016 di Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, viste le due comunicazioni pervenute delibera di rispondere 

alle stesse via mail. 

2d)  Sostituzione Avv. Ariberto Arginelli –esami avvocato 2015. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Commissione d’esame 

presso la Corte d’Appello di Bologna di sostituzione del deceduto 

Presidente Ariberto Arginelli, designa l’Avv. Mauro Cacciaguerra 

mandando alla segreteria di darne comunicazione al C.N.F.. 

La seduta è tolta ad ore 10.30. 

Il Segretario           Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


