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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

24/02/2017 

Alle ore 8,30 del 24 febbraio 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in presso la Sala Assemblee del 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, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi,  Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assente giustificato il Consiglierie Luca Arginelli 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

06/02/2017 e 13/02/2017 

2. Riunione URCOFER del 16/02/2017 –rif. Roccari 

3. Liquidazione Onorari gratuiti patrocini Uff. Liquidazioni Tribunale – 

rif. Malpezzi  

4. 4a)Difensori d’ufficio: requisiti per la permanenza nazionale; 

posizione avv.  OMISSIS; 4b)  Richiesta di permanenza Avv. Vittorio 

Tortolone-rif. Malpezzi, 

5. Opinamento parcella ns. n. 89/2016 Avv. OMISSIS – Rif. Maraldi 

6. Restituzione fascicoli di parte –rif.Casadei 

7. 7a) Rimborso Avv. Dimasi per riunione Rete Famiglia 13/07/2016; 

7b) pagamenti; 

8. Elenco per arbitri: Riapertura termini per domande,- rif. Magnani 
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9. Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: Istituzione Osservatorio 

Circondariale e adozione regolamento. 

10. Tabelle Tribunale di Forlì 2017 - rif. Malpezzi 

11.   Importi opinamenti -  

12.  Posizione disciplinare Avv . Omissis, 

13.13a) Iscrizioni Registro Praticanti della Dott.ssa Falanga Annalisa, Perani 

Camilla e Tangerini Paolo (trasferimento da Rimini) 13b) autorizzazione al 

patrocinio sostitutivo del Dott. Mazzotti Andrea e Martines Michele,  13c)  

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Silvia Magnani per 

trasferimento a Ravenna. 

14. 14a) III° Semestre di pratica certificato di compiuto tirocinio per i  

Dott:ri. Pascucci Gino e Toro Armela; 14b) II° semestre di pratica Dott.ri: 

Canfora Jessica, Del Seppia Beatrice, Depaoli Federica, Garelli Giulia, 

15.15a) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per avv. Giovanni 

Lauricella per Civile e Amministrativo, Avv. OMISSIS per Civile e 

Volontaria, 15b) Avv. OMISSIS per iscrizione Volontaria Giurisdizione- 

integrazione documentazione  

16. Notula Avv. Emanuele Valentini per Organismo di conciliazione – rif. 

Casadei 

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

18 Varie: a) Esperienze a confronto 2017 –incontro per i Consiglieri degli 

Ordini (29 e 30 marzo 2017) b) Incontro a Madrid –ICAM- 27,28,29 aprile 

2017; c) Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento- richiesta 

Avv. Sangiorgi; d) comunicazione GEDIP SRL 15/2/17 per giovani 

Avvocati; e) richiesta INFCON per co-organizzazione Corso di 

Aggiornamento per Formatori dei Mediatori da parte di INMEDIAR, 16 ore- 



 3 

rif. Casadei, f) richiesta Avv. Omissis per copie documenti fascicolo 

personale, g) richiesta Avv. OMISSIS  di proroga per conseguimento crediti 

nel triennio –rif. Girani; h) richiesta patrocinio e logo da parte di Confedelizia 

convegno 25/03/2017. 

********   

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 

06/02/2017 e 13/02/2017 

Il Consiglio approva-ratifica i verbali delle riunioni 6.02.2017 e 13.02.2017 

2. Riunione URCOFER del 16/02/2017 –rif. Roccari 

Il Presidente relazione sulla riunione URCOFER.  

3. Liquidazione Onorari gratuiti patrocini Uff. Liquidazioni 

Tribunale – rif. Malpezzi  

Il Consigliere Malpezzi riferisce in merito al colloquio avuto con la dott.ssa 

Renna in merito alla liquidazione degli onorari; tenuto conto della richiesta 

di quest’ultima di un supporto per lo smaltimento del pesante arretrato, 

anche al fine di non bloccare la lavorazione delle parcelle dei colleghi per 

l’anno in corso;  il Consiglio delibera di interpellare la Fondazione per 

valutare insieme l’opportunità di utilizzare il sistema dei voucher tramite la 

Fondazione per l’ausilio richiesto. 

4a)Difensori d’ufficio:  requisiti per la permanenza nazionale – 
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rif. Malpezzi; posizione avv. OMISSIS; 4b) Richiesta di permanenza 

Avv. Vittorio Tortolone 

4a) Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Malpezzi, con 

riferimento alla posizione dell’avv.OMISSIS, preso atto della 

documentazione medica attestante la patologia della medesima, delibera di 

esprimere parere positivo per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

difensori di ufficio; con riferimento invece alle posizioni degli avvocati 

OMISSIS, OMISSIS,OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,OMISSIS si delibera 

di attendere la risposta del CNF al quesito inviato in data 01.02.2017. 

4b) si rinvia l’esame della posizione dell’avv. Tortolone al prossimo 

Consiglio. 

4. Opinamento parcella ns. n. 89/2016 Avv. OMISSIS – Rel. Avv. 

Maraldi 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Maraldi di convocare l’avv. 

OMISSIS. 

5. Restituzione fascicoli di parte –rif..Casadei 

L’Avv. Casadei riferisce in merito al colloquio avuto con l’addetta di Poste 

Italiane che nei giorni scorsi le aveva illustrato le diverse tipologie di 

contratto che si possono utilizzare per la spedizione in contrassegno dei 

primi fascicoli di parte  riordinati dalle stagiste. 

IL Consiglio incarica il Tesoriere di chiedere un appuntamento con l’addetta 

di Poste italiane al fine di stipulare l’accordo per la spedizione in 

contrassegno dei fascicoli di parte. 

Delibera altresì di autorizzare il Tesoriere, qualora necessario, ad aprire un 

conto corrente presso le Poste Italiane, sul quale verrebbero accreditate le 

somme riscosse presso i destinatari. 
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6. 7a) Rimborso Avv. Dimasi per riunione Rete Famiglia 13/07/2016;  

Il Consiglio delibera il rimborso richiesto all’Avv. Dimasi di €. 97,50, 

  7b) pagamenti; 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 24/PA del 31/12/2016 L&G DI RUFFILLI A. €     253,76 

- fatt. n. 2/PA del 31/01/2017 L&G DI RUFFILLI P. €     253,76 

- fatt. n. FPA-2017-1 del 31/01/2017 SCM SRL €       86,00 

- fatt. n. 4/01/2017 del 26/01/2017 MORENA BATTISTINI €  1.442,88 

- rit. d’acc. su fatt. MORENA BATTISTINI €    270,00 

- fatt. n. 2 del 31/01/2017 CREAD SOFTWARE SRL €    556,66 

- fatt. 58/B del 13/02/2017 GESINF SRL €    439,20 

Totale                                                                     € 3.302,26 

Sentita la relazione del Tesoriere lo autorizza a provvedere in conformità. 

7. Elenco per arbitri: Riapertura termini per domande,- rif. 

Magnani 

Il Consiglio delibera di riaprire il termine per la presentazione delle domande 

sino al 30.04.2017. Si comunichi a cura della segreteria a tutti gli iscritti. 

8. Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: Istituzione 

Osservatorio Circondariale e adozione regolamento. 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Maraldi di prendere contatto con il 

Giudice Cicchetti, chiedendone la disponibilità a far parte dell’Osservatorio 

circondariale; incarica altresì l’avv. Ferrini di prendere contatto con il 

Presidente della sezione Penale del Tribunale per individuare un magistrato 

che svolga la medesima funzione in ambito penale.  

10.Tabelle Tribunale di Forlì 2017-rif. Malpezzi e Maraldi, 
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Riferiscono gli avvocati Maraldi e Malpezzi sulle osservazioni redatte in 

relazione alle tabelle ed all’organizzazione degli uffici trasmesse dal 

Presidente del Tribunale; tali osservazioni verranno formalizzate all’esito 

del confronto con il Presidente del Tribunale fissato per il prossimo 27 

febbraio. 

11.Importi opinamenti- rif. Ferrini, 

Il Consigliere Ferrini riferisce in ordine alla questione interpretativa, 

proposta da alcuni Colleghi richiedenti pareri di congruità, sui limiti di 

maggiorazione o diminuzione dei “parametri” (medi) previsti ai sensi del 

D.M. 55/2014. Il Consiglio, dopo ampia discussione, considerata l’univoca 

definizione –da parte della giurisprudenza (Cds, sez. IV, 30.11.2010 n. 

9352)- del parere di “opinamento” quale “atto amministrativo” e non mera 

certificazione del credito professionale; ritenuta l’assenza di canoni di legge 

per aumento e diminuzione degli onorari, diversi da quelli contenuti all’art. 

12 D.M. 55/2014 relativi ai soli valori medi; valutata la circostanza che, 

sovente, le richieste di espressione del parere di congruità concernono 

rapporti professionali con enti pubblici o a partecipazione pubblica, verso i 

quali – a maggior ragione- l’opinamento del Consiglio Forense dovrà 

rispondere a criteri amministrativi certi e predeterminati; ciò considerato, 

ritenuto e valutato, decide all’unanimità di esprimere pareri di congruità sui 

parametri, entro e non oltre le percentuali minime o massime previste ex art. 

12 D.M. 55/2014. 

  1312.Posizione disciplinare Avv. OMISSIS , 

Il Consiglio delibera di eleggere domicilio in Roma al fine di ottenere la 

comunicazione del deposito della sentenza nei procedimenti in oggetto. 
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Incarica l’avv. Casadei di prendere contatto con il proprio domiciliatario in 

Roma. 

13. 13a) Iscrizioni Registro Praticanti della Dott.ssa Falanga Annalisa, 

Perani Camilla e Tangerini Paolo (trasferimento da Rimini);  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ANNALISA FALANGA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNALISA FALANGA (cod. fiscFLN 

NLS 73P57 L259K) nata a TORRE DEL GRECO (NS) il 17/09/1973, 

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 ANNALISA FALANGA nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CAMILLA PERANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della  Dott.ssa CAMILLA PERANI (cod. fisc. PRN CLL 

88P52 A944B) nata a BOLOGNA (BO) il 12/09/1988, 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 CAMILLA PERANI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

DOTT. PAOLO TANGERINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. PAOLO TANGERINI (cod. fisc. 

TNG PLA 88L29 C573O) nato a CESENA (FC) il 29/07/1988, OMISSIS 

con domicilio professionale c/o l’Avv. Matteo Abbondanza, Via F.lli 

Sintoni n. 27/D – CESENATICO, già iscritto  nel Registro dei Praticanti 

Avvocati di RIMINI con delibera del 10/05/2016; visto il nulla osta al 

trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di RIMINI in data 

15/02/2017; 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 



 9 

di iscrivere il Dott. PAOLO TANGERINI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo la 

primitiva anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di RIMINI      

l’avvenuta iscrizione del Dott. PAOLO TANGERINI nel Registro dei 

praticanti Avvocati. 

13b) autorizzazione al patrocinio sostitutivo del Dott. Mazzotti Andrea 

e Martines Michele,  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott.   

ANDREA MAZZOTTI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

MZZNDR89C01D704J) nato a FORLI', il 01/03/89, residente in OMISSIS , 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 20/10/2015 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 il Dott. ANDREA MAZZOTTI ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in 

sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non 

trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale e al 

Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base 

alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 

19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore, per un periodo 
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non superiore a cinque anni, con avvertenza che non sarà ammesso 

all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne 

di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott.   

MICHELE MARTINES di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MICHELE MARTINES (Cod. Fisc. 

MRTMHL89E02D704E) nato a FORLI', il 02/05/89, residente in OMISSIS , 

iscritto 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 il Dott. MICHELE MARTINES ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in 

sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non 

trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale e al 

Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base 

alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 

19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore, per un periodo 

non superiore a cinque anni, con avvertenza che non sarà ammesso 

all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne 

di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

13c) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Silvia Magnani 

per trasferimento a Ravenna  
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/02/2017 è pervenuta a questo 

Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera del 

21/02/2017, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Ravenna dell’Avv. Silvia 

Magnani. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D  E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. SILVIA MAGNANI (Cod. Fisc. 

MGNSLV86P65D704H) nata a FORLI' il 25/09/86 e iscritta all’Albo degli 

Avvocati dal 15/04/2014 mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

14. 14a) III° Semestre di pratica -certificato di compiuto tirocinio per i  

Dott:ri. Pascucci Gino e Toro Armela; 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. GINO PASCUCCI iscritto nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 12/06/2015, ha 

presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 12/06/2015. 

Il Consiglio 

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

Dott. GINO PASCUCCI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. GINO PASCUCCI (Cod. Fisc. PSCGNI82A12C573N) nato a 

CESENA il 12/01/82, residente in OMISSIS iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 12/06/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ARMELA TORO iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 13/07/2015, 
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ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 13/07/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ARMELA TORO ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ARMELA TORO (Cod. Fisc. TRORML90A45Z100X) nata a 

FIER il 05/01/90, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 13/07/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

14b) II° semestre di pratica Dott.ri: Canfora Jessica, Del Seppia 

Beatrice, Depaoli Federica, Garelli Giulia, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott.ri Canfora Jessica, Del Seppia Beatrice, Depaoli Federica, Garelli 

Giulia  delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 

semestre. 

15.15a) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per Avv. 

Giovanni Lauricella per Civile e Amministrativo, Avv.  OMISSIS per 

Civile e Volontaria Giurisdizione, 15b) Avv. OMISSIS per iscrizione 

Volontaria Giurisdizione- integrazione, 

15a) 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. Giovanni Lauricella  in data 14/02/2017 

per i  settori Civile e Amministrativo. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la  
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stessa sia conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

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

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Giovanni Lauricella nato a Catanzaro il 13/07/1956, 

con studio in Forlì, Via Primavera, 35 nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Amministrativo come 

chiesto. 

Per quanto riguarda la domanda di iscrizione dell’Avv. OMISSIS, il 

Consiglio delibera di convocarla alla presenza del Presidente. 

15b) Il Consiglio delibera di inviare alla collega Avv. OMISSIS una 

comunicazione a cura dell’avv. Scaini. 

16. Notula Avv. Emanuele Valentini per Organismo di conciliazione – 

rif. Casadei 

Il Consiglio delibera di incaricare il Vice Presidente di convocare l’avv. 

Valentini per chiarire la questione. 

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

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 

18 Varie: a) Esperienze a confronto 2017 –incontro per i Consiglieri 

degli Ordini (29 e 30 marzo 2017) b) Incontro a Madrid –ICAM- 

27,28,29 aprile 2017; c) Organismo di composizione crisi da 

sovraindebitamento- richiesta Avv. Sangiorgi; d) comunicazione 

GEDIP SRL 15/2/17 per giovani Avvocati; e) richiesta INFCON per co-

organizzazione Corso di Aggiornamento per Formatori dei Mediatori 
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da parte di INMEDIAR, 16 ore- rif. Casadei, f) richiesta Avv. OMISSIS 

per copie documenti fascicolo personale,  g) richiesta Avv. OMISSIS di 

proroga per conseguimento crediti nel triennio –rif. Girani; h) richiesta 

patrocinio e logo da parte di Confedelizia convegno 25/03/2017. 

18a) il punto viene rinviato alla prossima riunione. 

18b) Il Consiglio delibera di non partecipare all’incontro di Madrid. 

18c) Il Consiglio delibera di prendere contatti per valutare ipotesi. 

18d) Il Consiglio delibera di trasmettere la comunicazione agli iscritti 

interessati. 

18e) Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di co- organizzazione del 

corso, purchè senza oneri per l’Ordine, acconsentendo all’utilizzo del logo. 

18f) Il Consiglio delibera di autorizzare la consegna di copia dei documenti. 

18g) Il Consiglio delibera di non poter concedere alcuna proroga per il 

conseguimento dei crediti formativi nel triennio. 

18h) Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio. 

Riunione chiusa alle ore 11,20 per dar corso all’Assemblea degli iscritti in 

seconda convocazione. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini      Avv. Roberto Roccari 


