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Errata corrige: si pubblica il verbale del 06/02/2017 corretto 

 per un precedente errore di pubblicazione 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

06/02/2017 

Alle ore 15,00 del 6 febbraio 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere,  Luca Arginelli, Elena Casadei, Valerio Girani, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Assenti giustificati il Consigliere Fabio Malpezzi e Luca Ferrini. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 24/01/2017, 

2. Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione: adozione di regolamento 

per l’assegnazione di incarichi o consulenze a professionisti  – rif. Malpezzi 

3. Revoca sospensione amministrativa Avv. OMISSIS. 

4. 4a) Quote anno 2017; 4b) rendiconto OUA; 4c) Rinnovo abbonamento a Il 

Dubbio- -rif. Magnani 

5. Restituzione fascicoli di parte –rif.. Magnani 

6. Richiesta parere da parte Avv. OMISSIS- rif. Malpezzi 

7. D.M. con modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei 

componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi –termine 18 

febbraio 2017 per osservazioni 
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8. 8a)Verbale CPO del 23/1/2017 e 8b) comunicazione CPO del 23/1/2017 per 

Osservatorio Avvocati in pericolo,  

9. Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione:  Istituzione Osservatorio 

Circondariale e adozione regolamento. 

10.10a) Completamento commissione accreditamento e Modifica 

Regolamento per la Formazione continua art. 9-  rif. Casadei ; 10b) Verifica 

Triennio formativo 2011-2013- rif. Girani 

11.Tabelle Tribunale di Forlì 2017, 

12.Comunicazione sig.ra OMISSIS  del 25/01/2017-avv. OMISSIS 

13.Comunicazione anonima pervenuta il 31/01/2017 per Avv. OMISSIS 

14.14a) Iscrizioni Albo Avvocati delle Dr.sse Francucci Maria Teresa e Rita 

Mercorella; 14b) Iscrizioni registro Praticanti Avvocati dei Dottt.ri: Biserni 

Anna Maria, Campori Marco, Bellini Greta, Navacchia Omar; 14c) 

Cancellazione dal registro dei Praticanti dei dott.ri Mascherucci Monica, 

Assirelli Federica, Dalmo Matteo; 14d) autorizzazione al patrocinio 

sostitutivo dott. Baldi Arianna 

15.Semestri di pratica: 15a) Primo semestre per Dott. Stanziano Cristian, 

15b)  II° semestre per Dott. Cantelmi Veronica 

16. Nulla osta al trasferimento Avv. Silvia Magnani all’Ordine Forense di 

Ravenna 

17. Opinamento note penali – rif. Ferrini 

18.  Esito incontro TAR –COA 20/1/2017 –rif. Rolli 

19.19a) Istanza per rinuncia precedente richiesta di iscrizione e nuova 

Istanza di iscrizione Elenco Patrocinio a spese dello Stato per Volontaria 

Giurisdizione da parte dell’Avv. Anna Campagna, 19b) iscrizione Elenco 

patrocinio a spese dello stato per avv. Elena Tonielli per il settore  penale, 
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20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

21 Varie: a) convenzione con la Camera di Commercio Italo-Albanese-

comunic. 25/01/2017 –ns prot. 219, b) invito ordine di Barcellona per 

festività 17/02/2017; c) progetto Casa Tua Soc. Coop. Onlus,  d) richiesta 

elenco mail iscritti per convenzione con Zurich  Insurance PLC-01/02/2017; 

e) alternanza scuola lavoro- Liceo Scientifico Forlì- rif. Casadei; f) 

Richiesta da parte del Centro famiglia del Comune di Forlì per 

organizzazione incontro sulle coppie –rif- Casadei e/o Magnani, g) incontro 

per tentativo di conciliazione Avv. OMISSIS  e OMISSIS per data; h) 

Riapertura termini per iscrizione elenco arbitri-rif. Rolli. 

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

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 

24/01/2017, 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione del 24.01.2017. 

2. Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione: adozione di 

regolamento per l’assegnazione di incarichi o consulenze a 

professionisti – rif. Malpezzi 

L’avv. Malpezzi relazione circa le modifiche apportate al Piano Triennale 

Anticorruzione sia con riguardo le attività del COA che quelle della 

Fondazione Forense, sia con riferimento alle attività congiunte. 

Il Consiglio approva le modifiche. 
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L’avv. Malpezzi rappresenta altresì che il nuovo piano nazionale 

anticorruzione ha evidenziato alcune criticità tra le quali la necessità di 

predisporre un regolamento interno per l’assegnazione di incarichi o 

consulenze a professionisti esterni al Consiglio. 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Malpezzi e l’avv. Fontana Elliot per 

lo redazione del citato regolamento. 

3. Revoca sospensione amministrativa Avv. OMISSIS. 

Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto pagamento della quota 2016, revoca 

la sospensione amministrativa dell’Avv. OMISSIS  deliberata in data 

5/12/2016. 

 Il Consiglio dispone la comunicazione della revoca all’interessato e agli 

Enti previsti. 

4. 4a) Quote anno 2017; 4b) rendiconto OUA; 4c) Rinnovo 

abbonamento a Il Dubbio- -rif. Magnani 

4a) Il Consiglio delibera di lasciare immutato l’importo della quota, 

prevedendo peraltro che il sollecito stragiudiziale del pagamento, scaduto il 

termine del 30 aprile 2017, comporterà l’addebito della somma di € 10,00 

per ogni comunicazione si dovesse rendere necessaria. 

4b) Il Consiglio prende atto del rendiconto OUA; 

4c) per quanto riguarda il rinnovo all’abbonamento a Il Dubbio, il Consiglio 

all’unanimità delibera di non rinnovare il citato abbonamento per tutti gli 

iscritti, a proprie spese; delibera altresì di informare tutti gli iscritti che 

intendessero rinnovare l’abbonamento che il costo per la versione telematica 

è di € 3,00 annui. Si comunichi a tutti gli iscritti a cura della segreteria. 

5. Restituzione fascicoli di parte –rif. Magnani 
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Visto il perdurare delle criticità dovute al mancato ritiro dei fascicoli di 

parte, il Consiglio delibera, in via sperimentale, di procedere alla spedizione 

in contrassegno di primi cento fascicoli, scelti a campione, mediante Poste 

Italiane; in base all’esito della sperimentazione, si valuterà se estendere tale 

modalità a tutti i fascicoli in giacenza. 

6. Richiesta parere da parte Avv. OMISSIS- rif. Malpezzi 

Il Consiglio incarica l’avv. Magnani e l’avv. Maraldi di rispondere alla 

richiesta di parere dell’avv. OMISSIS. 

7. D.M. con modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei 

componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi –termine 18 

febbraio 2017 per osservazioni 

I Consiglieri Poggi e Maraldi si incaricano di esaminare il DM al fine di 

svolgere eventuali osservazioni. 

8. 8a) Verbale CPO del 23/1/2017; 8b) comunicazione CPO del 

23/1/2017 per Osservatorio Avvocati in pericolo, 

8a) Il Consiglio prende atto; 

8b) Il Consiglio ringrazia per il lavoro di approfondimento e lettura del 

materiale ma per ragioni di prudente gestione dei fondi, il Consiglio delibera 

di non aderire all’Osservatorio.   

9. Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: Istituzione Osservatorio 

Circondariale e adozione regolamento. 

Il Consigliere Scaini viene incaricato di prendere contatto con i Consigli 

dell’Ordine di Ravenna, Modena e Parma al fine di verificare i regolamenti 

che i citati Ordini hanno istituito in relazione agli Osservatori Circondariali; 

delega i consiglieri preposti per i rapporti con i magistrati a contattarli per 
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valutare la loro disponibilità a partecipare all’Osservatorio stesso. Rinvia 

ogni decisione alla prossima riunione. 

10. 10a) Completamento Commissione Accreditamento e Modifica 

Regolamento per la Formazione continua art. 8-  rif. Casadei; 10b) 

Verifica triennio formativo 2011-2013- rif. Girani, 

10a) Il Consiglio approva le modifiche del Regolamento per la Formazione 

continua come proposte. Incarica l’avv. Alessandra Fontana Elliott di 

segnalare le modifiche al Regolamento per la relativa pubblicazione sul sito 

dell’Ordine e di darne comunicazione agli iscritti. 

 Il Consiglio integra la composizione della Commissione Accreditamento 

con il nominativo dell’avv. Alessandra Fontana Elliott. 

10b) Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Girani, approva la proposta 

in merito alla verifica sul triennio formativo 2011-2013 come emerso in 

sede di riunione della Commissione Accreditamento del 3 febbraio 2017 

riportato nel relativo verbale e precisamente: 

- Avv. OMISSIS del 17/10/2016: 

per il triennio 2011/2013 la sua posizione formativa riporta 0 CF. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 17/10/2016: 

la posizione dei crediti 2011/2013 anche a seguito di documentazione 

integrativa risulta essere pari a 61 CF. 

OMISSIS 

IL COA delibera di non accogliere la richiesta di recupero crediti. 

 - Avv. OMISSIS del 18/10/2016: 
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La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 68 CF. 

OMISSIS  

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 24/10/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 69 CF. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

-Avv. OMISSIS del 7/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 22 CF. 

OMISSIS 

Il COA delibera riconoscendo i crediti ma resta comunque non conseguito 

l’obbiettivo formativo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 09/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 31 CF. 

OMISSIS  

Il COA delibera riconoscendo i crediti ma resta comunque non conseguito 

l’obbiettivo formativo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 19/10/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari  a 72 CF. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 11/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 44 CF. 
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OMISSIS 

IL COA delibera di non accogliere la richiesta di riconoscimento dei crediti. 

 - Avv. OMISSIS del 12/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 32 CF. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 14/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 59 CF, di cui 14 al 

2011, 17 al 2012, 28 al 2013. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 14/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari a 0 CF. 

OMISSIS 

IL COA delibera di procedere come sopra proposto. 

- Avv. OMISSIS del 14/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere paria 54 CF, di cui 30 nel 

2011, 2 nel 2012, e 22 nel 2013. 

OMISSIS 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 14/11/2016: 

La posizione dei crediti 2011/2013 risulta essere pari  a 73 CF. 

OMISSIS 



 9 

Il COA delibera, come sopra proposto, riconoscendo i crediti ed il 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo triennale. 

- Avv. OMISSIS del 15/11/2016: 

L’iscritta proviene dall’Ordine Avvocati di omissis, si è trasferita a Forlì 

nell’anno 2015. 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera di procedere come sopra proposto. 

Il COA delibera altresì di dare mandato alla Commissione Accreditamento 

di predisporre l'elenco definitivo dei crediti formativi 2011-2013 per le 

definitive delibere da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio . 

11. Tabelle Tribunale di Forlì 2017, 

Il Consiglio incarica l’avv. Malpezzi per una valutazione delle Tabelle 

Tribunale di Forlì; lo stesso potrà avvalersi di altri colleghi, anche al di fuori 

del COA, predisponendo eventuali osservazioni alle tabelle entro il 

prossimo 24 febbraio 

12.Comunicazione sig.ra OMISSIS del 25/01/2017-avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di inviare succinta risposta. 

13.Comunicazione anonima pervenuta il 31/01/2017 per Avv. OMISSIS 

Manda alla segreteria per convocare l’avv. OMISSIS  alla presenza del 

Presidente. 

14. 14a) Iscrizioni Albo Avvocati delle Dott.sse Francucci Maria 

Teresa, Rita Mercorella; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARIA TERESA FRANCUCCI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIA TERESA FRANCUCCI (Cod. Fisc. 

FRNMTR84H45H501O) nata a ROMA il 05/06/84, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', C.so Garibaldi, 54, 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 MARIA TERESA FRANCUCCI 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 RITA MERCORELLA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa RITA MERCORELLA (Cod. Fisc. 

MRCRTI77D53A783Y) nata a BENEVENTO il 13/04/77, residente in 

OMISSIS con studio in CESENA, Via Pacchioni n. 182, 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 RITA MERCORELLA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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14b) Iscrizioni registro Praticanti Avvocati dei Dottt.ri: Biserni Anna 

Maria, Campori Marco, Bellini Greta, Navacchia Omar; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ANNA MARIA BISERNI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNA MARIA BISERNI (cod. fisc. BSR 

NMR 90A66 D705U) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 26/01/1990, 

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 ANNA MARIA BISERNI 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. MARCO CAMPORI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MARCO CAMPORI (cod. fisc. CMP MRC 

88C08 D458Z) nato a FAENZA (RA) il 08/03/1988, 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 il Dott. MARCO CAMPORI 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 GRETA BELLINI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GRETA BELLINI (cod. fisc. BLL GRT 

92A44 D704K) nata a FORLI’ (FC) il 04/01/1992,- OMISSIS- 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 GRETA BELLINI 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. OMAR NAVACCHIA di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. OMAR NAVACCHIA (cod. fisc. NVC MRO 

91T01 C573P) nato a CESENA (RA) il 01/12/1991, 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 il Dott. OMAR NAVACCHIA 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 
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Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

14c) Cancellazione dal registro dei Praticanti dei dott.ri:  Mascherucci 

Monica, Assirelli Federica, Dalmo Matteo, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 25/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa FEDERICA ASSIRELLI. 

Il Consiglio 

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

SSRFRC77L63D458A) nata a FAENZA il 23/07/77, residente in OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/03/2014, 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 ASSIRELLI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/02/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. MATTEO DALMO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MATTEO DALMO, (Cod. Fisc. 

DLMMTT88D19C573K) nato a CESENA il 19/04/88, OMISSIS- iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 
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09/10/2012, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO DALMO dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 31/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa MONICA MASCHERUCCI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa MONICA MASCHERUCCI, (Cod. Fisc. 

MSCMNC86A47D704V) nata a FORLI' il 07/01/86, residente in OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

21/01/2013, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MONICA MASCHERUCCI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

14d) autorizzazione al patrocinio sostitutivo dott. Baldi Arianna 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa  ARIANNA BALDI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ARIANNA BALDI (Cod. Fisc. 
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BLDRNN91T53C573P) nata a CESENA, il 13/12/91, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

20/04/2016 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 ARIANNA BALDI 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, 

15.Semestri di pratica: 15a) Primo semestre per Dott. Stanziano 

Cristian, 15b)  II° semestre per Dott. Cantelmi Veronica 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal 

Dott. Stanziano Cristian  delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla  

Dott. Cantelmi Veronica delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

16. Nulla osta al trasferimento Avv. Silvia Magnani all’Ordine di 

Ravenna 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta di nulla osta al 
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trasferimento all’Ordine Forense di Ravenna presentata dall’Avv.   Silvia 

Magnani. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Silvia Magnani (cod.fisc. 

MGNSLV86P65D704H)   nata a   Forlì il 25/09/1986 , omissis,  con studio 

in Forlì,  Corso Mazzini, 91, iscritta nell’Albo degli Avvocati  di  questo 

Ordine Forense con delibera in data  15/04/2014,  

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

l'anno 2016 

constatato che nei confronti dell’Avv. Silvia Magnani non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Silvia Magnani all'Ordine Forense di Ravenna ed 

alla conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati con avvertenza che 

si procederà alla cancellazione non appena perverrà comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione della stessa nell’Albo Avvocati di Ravenna. 

17.Opinamento note penali – rif. Ferrini 

Il Consiglio rinvia l’esame del punto alla prossima seduta, stante l'assenza 

dell'Avv. Ferrini. 

18.  Esito incontro TAR –COA 20/1/2017 –rif. Rolli 

Il Consigliere Rolli riferisce sull’incontro tenutosi il 20 gennaio 2017 

durante il quale sono state esaminate le criticità del Processo 

amministrativo, anche telematico. Il COA ha dato la sua disponibilità a 

partecipare ad un tavolo di lavoro per risolvere questioni controverse in 

ambito amministrativo. 
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19.19a) Istanza per rinuncia precedente richiesta iscrizione e nuova 

istanza di Iscrizione nell’ Elenco Patrocinio a spese dello Stato per 

Volontaria Giurisdizione da parte dell’Avv. Anna Campagna, 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Anna Campagna già iscritta 

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

31/03/2015,  per l’inserimento  anche per  il settore  volontaria 

giurisdizione. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza e la documentazione allegata; ritenuta che la stessa sia 

conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 di questo 

Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in materia di 

autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art 15 comma 1°; verificata 

l’assenza di sanzioni disciplinari  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv. ANNA CAMPAGNA  nell’elenco degli Avvocati 

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

come chiesto. 

19b) iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per avv. Elena 

Tonielli per  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. Elena Tonielli 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 



 19 

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. Elena Tonielli (CF. TNLLNE81S60C573E) nata a 

Cesena, il 20/11/1981, con studio in Cesena, Corso Cavour 50, nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il settore Penale 

come chiesto. 

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

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 

21. Varie: a) convenzione con la Camera di Commercio Italo-Albanese-

comunic. 25/01/2017 –ns prot. 219; b) invito ordine di Barcellona per 

festività 17/02/2017; c) progetto Casa Tua Soc. Coop. Onlus;  d) 

richiesta elenco mail iscritti per convenzione con Zurich Insurance 

PLC-01/02/2017; e) alternanza scuola lavoro- Liceo Scientifico Forlì- 

rif. Casadei; f) Richiesta da parte del Centro famiglia del Comune di 

Forlì per organizzazione incontro sulle coppie –rif- Casadei e/o 

Magnani; g) incontro per tentativo di conciliazione Avv. OMISSIS –e 

OMISSIS- data; h) Riapertura termini per iscrizione elenco arbitri- rif. 

Rolli 

21a) Il Consiglio prende atto, manda alla segreteria per trasmettere la 

comunicazione agli iscritti; 

21b) Il Consiglio delibera di ringraziare dell’invito. 

21c) il Consiglio prende atto; 

21d) Il Consiglio, esaminate le finalità della richiesta, autorizza a tali scopi 

la segreteria alla trasmissione dei dati richiesti; 
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21e) In relazione alla comunicazione del Prof. Flamigni, il Consiglio 

delibera di richiedere 1 studente di classe terza per un totale di 120 ore a 

partire dal giorno 8 giugno fino ad esaurimento del monte ore, con orario 

giornaliero pari al personale di segreteria. 

21f) Il Consiglio incarica l’avv. Luca Arginelli di partecipare all’incontro 

sulle coppie. 

21g) il Consiglio delega il Consigliere Malpezzi a svolgere il tentativo di 

conciliazione; 

21h) il Consiglio incarica il consigliere Magnani di compiere le opportune 

verifiche. 

Si dà atto che alle ore 17:00 si è allontanato l’Avv. Elena Casadei. 

Alle ore 18,10 la riunione si chiude. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                               Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


