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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  21/12/2016 

Alle ore 15,00 del 21/12/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la residenza dell’Avv. Scaini, 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, Fabio Malpezzi, Lorena Poggi. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Arginelli, Girani, Rolli, Ferrini e 

Maraldi. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

05/12/2016 e 13/12/2016 

2. Revoca sospensione amministrativa avv. OMISSIS 

3. Destinazione Sala Assemblee e Ufficio Fondazione –rif. Roccari 

4. Calendario riunioni Consiglio anno 2107 

5. Consegna fascicoli di parte 

6. Esposti Avv.Omissis  

7. Richiesta parere Avv. Jacopo Morrone 6/12/2016 

8. Lett. Procura della Repubblica presso Trib. Forlì del 14/12/2016 prot. 

2058/2016, 

9. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 9a) Parere Consiglio per 

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

Francesca, Ricciardi Raffaella, Spadafora Enrica, Ceccarini Rossella, 
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Alessandri Maria Chiara, Guidone Tanja, Cola Giulio, Caporali 

Antonella, Galeotti Walter, Ragazzini Riccardo, Mordenti Manuela, 

Marzocchi Elisabetta, Ambrosini Andrea, Pedrelli Moira, Milanesi 

Davide, Rucci Salvatore, Mancini Matteo, Roppo Francesco, Moretto 

Marco, Caruso Lombardi Leonardo, Mario Manuzzi, Francesca 

Battistini, Michela Bravi, Giorgio Mambelli, Mara Calboli, Riccardo 

Luzi, Francesca Rossi, Enrico Pontieri, Francesco Casanova;  9b) 

iscrizione nell’Elenco Nazionale dell’Avv. Caponetto Francesco 

Maria ; 9c) istanza di permanenza nelle liste dei difensori d’Ufficio 

per il Tribunale dei Minorenni dell’Avv. Matteo Monari, 9d) richiesta 

di inserimento nella lista dei difensori d’ufficio per il Tribunale dei 

Minorenni Avv. Sara Monti, 

10. 10a) Pagamenti; 10b) Proposte nuovi contratti da parte di DCS 

Software –rif. Magnani 

11. Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione locale –art. 

2 c. 2 del  Reg. CNF 13/12/2013 n. 4  

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

Veronica, Monteleone Caterina, Ehsani Sara, Baldi Arianna, 

Sansovini Federica,  12b) Secondo semestre Andrea  Mazzotti, 

13.  13a) Cancellazione Albo degli Avv.ti Giancarlo Giornelli, Domenico 

Nardella, Maria Cecilia Branca, Ivana Tisselli, Francesca Balestri, 

Veruska Bersani, Pierpaolo Senni, Salvatore Micela, Barbara Gori, 

Pier Ugo Maltoni, Maria Pia Fattori, Monica Palli,  13b) Iscrizione 

Registro Praticanti dei Dott.ri: Sabioni Giorgio e Noemy Righini, 
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13c) Cancellazione  dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Francesca 

Brunetti, Marco Sirri, Chiara Marani,  

14. 14a) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato- 14b) 

richiesta da parte della Cancelleria Civile per istanza di ammissione 

da parte dell’Avv. OMISSIS di Rimini; 14c) Iscrizione Elenco per 

patrocinio a spese dello Stato dell’avv. Riccardo Ragazzini per la 

Volontaria 

15. varie: a) spostamento Targa Avv. Riccardo Roccari dalla Sala 

Assemblee; b) modello di autocertificazione –rel. Rolli; c) 

comunicazione Fondazione per stage febbraio 2017 alunni di 

ragioneria –alternanza S/L; d) lettera Avv. F. Roli –rif- Malpezzi , e) 

chiusura uffici Ordine e Fondazione per sabato 24/12/2016, 

31/12/2016 e 7/01/2017; f) elenco avvocati che hanno dato la 

disponibilità per essere nominati dal Giudice delegato 

proc.concorsuali ecc.; g) mail Avv. Manzo per copie fascicoli Procura 

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

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 verbali delle riunioni di Consiglio del 

05/12/2016 e 13/12/2016 

Il Consiglio ratifica e approva. 

2. Revoca sospensione amministrativa avv. OMISSIS 



4 

Il Consiglio, visto il provvedimento assunto con delibera 5/12/2016, 

rilevato che l’Avv. OMISSIS in data 13/12/2016 ha provveduto al 

pagamento delle quote di iscrizione all’Albo per le annualità 2014, 2015 

e 2016, per le quali era stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 29  

comma 6 L. 247/12; 

ritenuto essere venuta meno la ragione legittimante detta sospensione, 

revoca 

il proprio provvedimento comunicato il 7/12/2016 con prot. n. 2932 a far 

tempo dalla data odierna. 

Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato  

e a quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale.  

3. Destinazione Sala Assemblee e Ufficio Fondazione –rif. Roccari 

Riferisce il Presidente Roccari sull’ultima seduta della Commissione 

permanente, nel corso della quale il Presidente del Tribunale, pur senza 

fissare termini perentori, ha invitato il Consiglio dell’Ordine a prendere 

in esame l’ipotesi che l’aula attualmente destinata alle assemblee possa 

venire nuovamente adibita ad aula di udienza; ciò in ragione delle 

maggiori spese per la sorveglianza determinate dal continuo utilizzo 

dell’aula della Corte d’Assise, nonché in previsione del possibile 

accorpamento presso il Palazzo di Giustizia degli uffici del Giudice di 

Pace. A questo punto il Procuratore della Repubblica ha a sua volta fatto 

presente che, qualora l’attuale sala assemblee fosse nuovamente destinata 

ad aula d’udienza, diverrebbe indispensabile l’utilizzo, da parte del 

Tribunale, anche della collegata stanza da adibire a camera di consiglio; 

tale stanza è attualmente adibita ad ufficio SPESE DI GIUSTIZIA e, 
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qualora la Procura ne venisse privata, ne discenderebbe la necessità di 

rientrare nella disponibilità della stanza, posta al IV piano, attualmente 

adibita a sede della Fondazione Forense. In tale sede sono stati fatti 

presenti dal Presidente Roccari gli svariati utilizzi ai quali è attualmente 

adibita tale sala (mediazioni, corsi per difensori d’ufficio, aste 

immobiliari, corsi obbligatori di aggiornamento), essendone l’utilizzo da 

parte del Consiglio dell’Ordine limitato ad una/due riunioni mensili e alla 

prestazione dell’impegno solenne da parte dei neo-iscritti.  

Il Consiglio, preso atto, incarica il Consigliere Segretario Avv. Laura 

Scaini di intrattenere colloqui preliminari con gli interlocutori 

istituzionali (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica), 

per poi riferire al Consiglio ipotesi di condivisione di utilizzo degli spazi 

di cui sopra.  

Ad ore 15.45 interviene l’Avv. Maraldi. 

4.Calendario riunioni Consiglio anno 2107 

Il Consiglio delibera di fissare le seguenti riunioni: 

10 gennaio ore 15 Cesena; 

24 gennaio ore 15 Forlì. 

5.Consegna fascicoli di parte 

Il Consiglio, preso atto che, nonostante i ripetuti e pressanti inviti rivolti, 

in innumerevoli occasioni, a tutti gli iscritti, permane il grave problema 

del mancato ritiro dei fascicoli di parte; che anche la soluzione da ultimo 

concordata con la dirigenza della Cancelleria civile si è rivelata del tutto 

inefficace, di talché l’insopportabile accumulo si è nuovamente creato; 

rilevato che non è possibile ulteriormente adibire dipendenti dell’Ordine 
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e/o della Fondazione al riordino dei fascicoli; delibera di inviare a tutti 

gli iscritti, a mezzo PEC, formale invito a provvedere al ritiro dei 

fascicoli entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della 

comunicazione preannunciando che, in difetto, i fascicoli verranno 

consegnati a cura di un corriere a spese del destinatario. 

Il Consiglio, all’uopo, delibera di incaricare il Tesoriere Consigliere Avv. 

Magnani, affinché richieda i necessari preventivi, ad almeno tre corrieri, 

ai quali affidare, previo confezionamento dei fascicoli a cura del 

personale dipendente dell’Ordine e/o della Fondazione, la consegna dei 

medesimi ai titolari degli studi. 

Alle ore 16,00 è sopraggiunto il Consigliere Ferrini 

6. Esposti Avv. OMISSIS 

Il Consiglio - OMISSIS- 

7. Richiesta parere Avv. Jacopo Morrone 6/12/2016 

Il Consiglio incarica il consigliere avv. Ferrini di approfondire la 

questione, delegandolo, ove occorra, eventualmente a formulare richiesta 

di parere al CNF. 

8. Lett. Procura della Repubblica presso Trib. Forlì del 14/12/2016 

prot. 2058/2016, 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta in data 

14.12.2016 del Procuratore della Repubblica, incarica il Presidente del 

COA di proporre che gli argomenti indicati vengano fatti oggetto di un 

tavolo di confronto con il Procuratore della Repubblica e con il 

Presidente del Tribunale. 
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9.Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 9a) Parere Consiglio per 

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

Alessandri Maria Chiara, Ambrosini Andrea, Bagioni Chiara, 

Francesca Battistini, Bravi Michela, Buccheri Manuela, Calboli 

Mara, Caporali Antonella, Caruso Lombardi Leonardo, Francesco 

Casanova, Ceccarini Rossella, Cola Giulio, Fabbri Francesca, 

Galeotti Walter, Guidone Tanja, Luzi Riccardo, Giorgio Mambelli 

Mancini Matteo, Manuzzi Mario, Marzocchi Elisabetta,  Milanesi 

Davide, Mordenti Manuela, Moretto Marco, Pedrelli Moira, Pontieri 

Enrico, , Ragazzini Riccardo,  Ricciardi Raffaella, Roppo Francesco , 

Francesca Rossi, Rucci Salvatore, Spadafora Enrica, 

 9a) il Consiglio, con riferimento alla richiesta di permanenza degli 

Avv.ti, Alessandri Maria Chiara, Ambrosini Andrea, Bagioni Chiara, 

Battistini Francesca, Bravi Michela, Buccheri Manuela, Calboli Mara, 

Caporali Antonella, Caruso Lombardi Leonardo, Casanova Francesco, 

Ceccarini Rossella, Cola Giulio, Fabbri Francesca, Galeotti Walter, 

Guidone Tania, Luzzi Riccardo, Mambelli Giorgio, Mancini Matteo, 

Manuzzi Mario, Marzocchi Elisabetta, Milanesi Davide, Mordenti 

Manuela, Moretto Marco, Pedrelli Moira, Pontieri Enrico, Ragazzini 

Riccardo, Ricciardi Raffaella, Roppo Francesco, Rossi Francesca, Rucci 

Salvatore, Spadafora Enrica, verificata la sussistenza dei requisiti di 

legge,  

delibera 

di formulare parere positivo alla loro permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei Difensori di Ufficio. 
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   9b) iscrizione nell’Elenco Nazionale dell’Avv. Caponetto Francesco 

Maria  

Il Consiglio, preso atto della domanda di iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori di ufficio, verificati i presupposti di legge,  

esprime parere favorevole per l’iscrizione nel medesimo elenco dell’avv. 

Caponetto Francesco Maria. 

9c) istanza di permanenza nelle liste dei difensori d’Ufficio per il 

Tribunale dei Minorenni dell’Avv. Matteo Monari,  

Il Consiglio preso atto della presentazione dell’istanza di permanenza 

nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni da parte 

dell’avv. Matteo Monari, verificati i presupposti esprime parere 

favorevole per la permanenza nel medesimo elenco. 

9d) richiesta di inserimento nella lista dei difensori d’ufficio per il 

Tribunale dei Minorenni. 

Il Consiglio preso atto della richiesta di inserimento nella lista dei 

difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni da parte dell’avv. Sara 

Monti, verificati i presupposti, esprime parere favorevole per l’iscrizione 

della medesima nel citato elenco. 

10a) Pagamenti; 

Il Tesoriere relaziona sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 22/PA del 30/11/2016 L&G SAS DI RUFFILLI A. €      253,76 

- fatt. n. FATTPA 20_16 del 16/12/2016 EUROTOGA SAS 

  DI SCALELLA MAURO €        79,30 

- fatt. n. 000001-2016-01 del 21/11/2016 I.P.F. 

  CAMPORESI SRL €      270,00 
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- fatt. n. 2016/E31500047596 del 30/11/2016 SOCIETA’ 

  PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE SPA €     167,14 

- fatt. n. 2016/126000 del 18/11/2016 LEXTEL SPA €     610,00 

- fatt. n. PAD/296 DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL € 1.230,37 

Totale                                                                     € 2.610,57  

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

 10b) Proposte nuovi contratti da parte di DCS Software –rif. 

Magnani 

 Riferisce il Consigliere. Per quanto riguarda i nuovi contratti inerenti 

gratuito patrocinio telematico il Consiglio delibera di sottoscrivere il 

contratto, per un anno, con le integrazioni richieste dalla Commissione 

che ha già sperimentato l’utilità dello stesso; e di sottoscrivere l’offerta 

inerente la gestione dell’Ordine così come proposta dalla DCS. Per 

quanto riguarda l’offerta per la firma digitale inviata da DCS, il 

Consiglio delibera di comunicare agli iscritti che chi fosse interessato al 

materiale informativo e già fosse cliente DCS per la firma digitale, potrà 

prendere visione dell’informativa inviata da DCS e disponibile presso la 

segreteria, dove è visionabile anche altro materiale pubblicitario dello 

stesso gestore. 

11.Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione locale – 

art. 2 c. 2 del  Reg. CNF 13/12/2013 n. 4  

Il Consiglio richiama la precedente delibera sul punto. 

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

Veronica, Monteleone Caterina, Ehsani Sara, Baldi Arianna,  

Sansovini Federica, 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Morgagni Veronica, Monteleone Caterina, Ehsani Sara, 

Baldi Arianna,  Sansovini Federica,delibera di ritenere valido, ai fini 

del compimento della pratica, il I° semestre. 

  12b) Secondo semestre  per il dott. Alberto Mazzotti, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal  Dott. Alberto Mazzotti delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

13a) Cancellazione dall’Albo degli Avv.ti: Giancarlo Giornelli, 

Domenico Nardella, Maria Cecilia Branca, Ivana Tisselli, Francesca 

Balestri, Veruska Bersani, Pierpaolo Senni, Salvatore Micela, 

Barbara Gori, Pier Ugo Maltoni, Maria Pia Fattori, Monica Palli,   

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 06/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Giancarlo GIORNELLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Giancarlo GIORNELLI, 

(Cod. Fisc. GRN GCR 33S25 D548A), nato a FERRARA il 25/11/33, 

residente in omissis, con studio in FORLI', Via Treves 13; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Giancarlo GIORNELLI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 27/03/1963 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 06/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Domenico NARDELLA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Domenico NARDELLA, 

(Cod. Fisc. NRD DNC 41A01 I072X), nato a SAN PAOLO DI 

CIVITATE il 01/01/41, residente in OMISSIS,  con studio in CESENA, 

Via G.  Marinelli, 97; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Domenico NARDELLA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 13/10/1971 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 07/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. MARIA CECILIA BRANCA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. MARIA CECILIA BRANCA, 

(Cod. Fisc. BRN MCC 85H66 D704R), nata a FORLI' il 26/06/85, 

residente in OMISSIS , con studio in FORLI', Via Jacopo Allegretti n. 17; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MARIA CECILIA BRANCA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 11/01/2016 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Ivana TISSELLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Ivana TISSELLI, (Cod. Fisc. 

TSS VNI 65C67 H199W), nata a RAVENNA il 27/03/65, residente in 

OMISSIS, con studio in PREDAPPIO, V.le Matteotti, 5; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Ivana TISSELLI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 15/11/1995 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Francesca BALESTRI. 

Il Consiglio 

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

Fisc. BLSFNC79M47D704O), nata a FORLI' il 07/08/79, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Bertarina n. 6; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Francesca BALESTRI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 19/03/2008 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Veruska BERSANI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Veruska BERSANI, (Cod. 

Fisc. BRSVSK80C59D704V), nata a FORLI' il 19/03/80, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via J. Allegretti, 7; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Veruska BERSANI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 27/02/2008 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Pierpaolo SENNI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Pierpaolo SENNI, (Cod. Fisc. 

SNNPPL69C18C573W), nato a CESENA il 18/03/69, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Chiaramonti, 12; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Pierpaolo SENNI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 06/12/2000 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 14/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. SALVATORE MICELA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. SALVATORE MICELA, 

(Cod. Fisc. MCLSVT49R07D458U), nato a FAENZA il 07/10/49, 

residente OMISSIS con studio in BERTINORO, Via Salvatore Allende n. 

512 - int. 2; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. SALVATORE MICELA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 12/04/1985 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 15/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Barbara GORI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Barbara GORI, (Cod. Fisc. 

GROBBR70R47C573G), nata a CESENA il 07/10/70, residente in 

OMISSIS  con studio in CESENA, Via Felice Orsini n. 8; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Barbara GORI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 11/01/2016 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 



15 

 

Si dà atto dell’astensione dell’Avv. Lorena Poggi. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Pier Ugo MALTONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Pier Ugo MALTONI, (Cod. 

Fisc. MLTPRG37M08D704W), nato a FORLI' il 08/08/37, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Corso  A. Diaz, 49; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Pier Ugo MALTONI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 22/12/1962 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Maria Pia FATTORI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Maria Pia FATTORI, (Cod. 

Fisc. FTTMRP56S49D704K), nata a FORLI' il 09/11/56, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via C. Cignani 18; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Maria Pia FATTORI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 28/07/2004 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Monica PALLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Monica PALLI, (Cod. Fisc. 

PLLMNC72C62D704M), nata a FORLI' il 22/03/72, residente in 

OMISSIS con studio in FORLI', Via Cignani, 40; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Monica PALLI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 15/02/2006 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

13b) Iscrizione Registro Praticanti dei Dott.ri: Sabioni Giorgio e 

Noemy Righini,  

In relazione alla richiesta del dott. Giorgio Sabioni, questi verrà invitato a 

modificare la domanda di iscrizione secondo le indicazioni che verranno 

a lui fornite. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa NOEMY RIGHINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa NOEMY RIGHINI (cod. fisc. RGH 

NMY 92E54 D705J) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 14/05/1992, 

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 NOEMY RIGHINI 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. 

13c) Cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Francesca 

Brunetti, Marco Sirri, Chiara Marani,  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati Il Consigliere Segretario riferisce che in 

data 20/12/2016 è stata depositata a questo Ordine Forense richiesta di 

cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della 

Dott.ssa CHIARA MARANI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CHIARA MARANI, (Cod. Fisc. 

MRNCHR90P48C573L) nata a CESENA il 08/09/90, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 13/04/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa CHIARA MARANI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consiglio 

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

BRNFNC85E48E473R) nata a LATISANA (UD) il 08/05/85, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 10/11/2011, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa FRANCESCA BRUNETTI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. MARCO SIRRI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MARCO SIRRI, (Cod. Fisc. 

SRRMRC89M12C573K) nato a CESENA il 12/08/89, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 31/03/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MARCO SIRRI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

14a) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 In relazione alle istanze n. 280 e 281 del 2016 il Consiglio delibera di 

rigettarle; le altre istanze ammesse. 

14b) richiesta da parte della Cancelleria Civile per istanza di 

ammissione da parte dell’Avv. omissis  di Rimini;  

Il Consiglio, preso atto della verifica effettuata dalla segreteria, delibera 

di rispondere alla cancelleria civile che non risulta depositata alcuna 

istanza da parte dell’avv. OMISSIS nell’interesse di OMISSIS per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Manda alla segreteria per 

le comunicazioni. 

14c) Iscrizione Elenco per patrocinio a spese dello Stato dell’avv. 

Riccardo Ragazzini per la Volontaria 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Riccardo Ragazzini già 

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

data 22/02/2006 per la materia civile, per l’inserimento anche per il 
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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. Riccardo Ragazzini  nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione  

come chiesto. 

15varie: a) spostamento Targa  Avv. Riccardo Roccari dalla Sala 

Assemblee; b) modello di autocertificazione –rel. Rolli; c) 

comunicazione Fondazione per stage febbraio 2017 alunni di 

ragioneria –alternanza S/L; d) lettera Avv. F. Roli –rif- Malpezzi , e) 

chiusura uffici Ordine e Fondazione per sabato 24/12/2016, 

31/12/2016 e 7/01/2017; f) elenco avvocati che hanno dato la 

disponibilità per essere nominati dal Giudice delegato 

proc.concorsuali ecc. ; g) mail Avv. Manzo per copie fascicoli Procura 

15a) Il Consiglio, con l’astensione del Presidente Roberto Roccari, rinvia 

la decisione in attesa del verbale della Commissione Permanente. 

15b) Stante l’assenza giustificata del consigliere Marta Rolli, si rinvia 

alla prossima seduta. 

15c) Il Consiglio delibera di contattare l’Istituto Tecnico Commerciale di 

Forlì per verificare se vi sia la possibilità, anche per l’Ordine, di avvalersi 
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della collaborazione di uno studente in stage in fase di alternanza 

scuola/lavoro durante il mese di febbraio 2017. 

15d) Il Consiglio delibera di redigere una risposta per il collega Roli ed 

incarica all’uopo l’avv. Malpezzi. 

15e) Il Consiglio delibera di tenere aperti gli uffici nelle giornate di 

sabato 24/12, 31/12/2016 e 7/1/2017. 

15f) si delibera di trasmettere l’elenco al Presidente del Tribunale e al 

Giudice Delegato. 

15g) il Consigliere Poggi contatterà il Collega Manzo e riferirà al 

prossimo c/o. 

15h) Documento di Valutazione dei Rischi. Il Consiglio ritiene di non 

avere osservazioni da rilevare in ordine alla bozza inviata. Delibera di 

richiedere la versione definitiva per l’approvazione. 

15i) Richiesta FBS. Il Consiglio autorizza la trasmissione dell’elenco 

degli iscritti alla richiedente FBS s.p.a., ai fini della proposizione di 

eventuali collaborazioni. 

15l) Riferisce il consigliere avv. Casadei in merito alla delibera del 

Direttivo dell’Organismo di Mediazione in data 21/12/2016 relativa alla 

proposta di rinuncia alla riscossione coattiva dei crediti riguardanti tre 

posizioni per l’importo complessivo di 224 euro + IVA, tenuto conto 

delle delibere precedentemente adottate dallo stesso Direttivo in materia 

e in ragione del modesto importo complessivo del credito, che 

renderebbe antieconomico il recupero del credito. Il Consiglio approva la 

delibera e dichiara di rinunciare a tale riscossione mandando alla 

segreteria per le comunicazioni dovute al commercialista. 
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Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 


