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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

13/03/2017 

Alle ore 15,00 del 13 marzo 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, Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

Assente giustificato il Consigliere Lorena Poggi 

Ore 15,00 prestazione di impegno da parte degli Avv.ti: Mercorella Rita, 

Francucci Maria Teresa e dei Dott.ri: Mazzotti Andrea, Martines Michele,  

Baldi Arianna. 

 Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione del 24/02/2017 

2. Relazione riunione URCOFER del 9/3/2017- rif. Roccari, 

3. Problematiche relative agli orari d’udienza dei G.OT. –sede civile. 

4. Liquidazione onorari gratuiti patrocinio –ufficio liquidazioni 

Tribunale – proposta di collaborazione per smaltimento di arretrato  

5. Difensori d’Ufficio: a) richiesta di permanenza Avv. OMISSIS, Avv. 

Enrico Sirotti Gaudenzi; b) istanza di sospensione Avv. Bevacqua per turni 

difensori d’ufficio –rif. Malpezzi 

6. Restituzione fascicoli di parte –rif.Magnani 

7. Versamento quota OUA 2016 – rif. Magnani 
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8. Rimborso spese per trasferta Avv. Filippo Poggi per Consiglio 

Giudiziario  

9. Conferma incarico per tenuta contabilità dell’Ordine alla Dott.ssa 

Zenzani Maria Paola -rif. Magnani 

10.     Proposte commerciali da parte di Lextel –rif. Magnani 

11.      Fascicolo Avv. OMISSIS - Avv. OMISSIS 

12. 12a) Posizione Avv.OMISSIS – rif. Scaini, 12b) Posizione avv.ti iscritti 

Elenco Speciale AUSL- rif. Scaini 

  13. 13a) Iscrizioni Albo avvocati della Dott.ssa Messina Eleonora e 

nell’Elenco speciale degli Avv.ti addetti ad Uffici Legali (AUSL) dell’avv. 

OMISSIS; 13b) autorizzazione al patrocinio sostitutivo del dott. Stanziano 

Cristian, 13c) iscrizione nel Registro dei Praticanti dott. Foschi Sara 

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

Samanta Savorani, Amadori Rosita, Mazzoni Francesca,  

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

Caracciolo per Civile, Jenny Lucchi per Civile e Penale, Valentina Silvestri 

per Volontaria Giurisdizione, Cristiana Valentini per Volontaria, 

16. Opinamento nota Avv.OMISSIS  - nota n. 95/2016 - rif. Ferrini 

17. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio dell’Avv. Massimo 

Mambelli, 

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) Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: 

Istituzione Osservatorio Circondariale e adozione regolamento; c) 

ringraziamento per Dott. Giorgio Triboli, d) Comunicazione Studio Avv. 

OMISSIS,  e)  richiesta utilizzo Sala Assemblee da parte di OMISSIS per 
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3/4/2017, f) esame richiesta Avv. Brogliato; rif. Magnani, g) ratifica verbali 

Commissione accreditamento del 3/2/2017 e del 23/1/2017, h) PEC Avv. 

Mingozzi Manuela 7/3/2017 per deposito telematico di reclamo al Collegio- 

rif. Magnani, i) mail Generali Assicurazioni   del 3/2/2017;l) avviso consulta 

comunale sulla legalità –rif. Poggi. 

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

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 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli 

Avv.ti: Francucci Maria Teresa e Mercorella Rita iscritti nell’Albo degli 

Avvocati in data 06/02/2017, dei Praticanti Dott.ri: Baldi Arianna abilitata 

in data 06/02/2017 e Martines Michele e Mazzotti Andrea abilitati in data 

24/02/2017. 

Terminate le prestazioni di impegno il Consiglio procede con la riunione 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

24/02/2017 

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

24.02.2017. 

2. Relazione riunione URCOFER del 9/3/2017- rif. Roccari 

Il Presidente relazione sulla riunione URCOFER. 

3. Problematiche relative agli orari d’udienza dei G.OT. –sede civile. 

Il Consiglio delibera di incaricare i consiglieri Arginelli e Maraldi di esporre 

la problematica al Presidente del Tribunale Dott. Pescatore. 
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4. Liquidazione onorari gratuiti patrocinio –ufficio liquidazioni 

Tribunale – proposta di collaborazione per smaltimento di arretrato  

Il Consiglio delibera di ricercare personale competente per affiancare il 

personale di cancelleria al fine di collaborare allo smaltimento dell’arretrato. 

Tale personale verrà ricercato, in primo luogo, tra personale già in attività, 

in subordine tramite agenzia interinale ovvero, infine, tra i praticanti che 

hanno terminato il periodo di pratica.  

5. Difensori d’Ufficio: 5a) richiesta di permanenza da parte di Avv. 

OMISSIS e Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi  5b) istanza di sospensione 

Avv.Veronica Bevacqua per turni difensori d’ufficio –rif. Malpezzi 

5a) Con riferimento alla posizione dell’avv. OMISSIS il quale non è in 

regola con il requisito dei crediti relativi alla deontologia con riferimento 

all’anno 2015, il Consiglio, come per analoghe posizione, delibera di 

attendere la risposta del CNF al quesito presentato sul punto in data 

01.02.2017.  

Con riferimento alla posizione dell’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi il 

Consiglio, preso atto della regolarità della domanda, delibera di esprimere 

parere favorevole alla sua permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori 

di ufficio. 

 5b) Il Consiglio, vista la richiesta in data 27/02/2017 dell’avv.  Veronica 

Bevacqua, con  la quale la stessa chiede di essere esonerata dai turni relativi 

alle difese di ufficio per il trimestre aprile-giugno 2017 per motivi legati allo 

stato di gravidanza, verificata la documentazione medica allegata, autorizza 

la sospensione dai turni delle difense d’ufficio dell’Avv. Veronica Bevacqua 

come chiesto. Dispone la trasmissione al CNF della presente delibera per la 

relativa annotazione nell’Elenco Nazionale 
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6. Restituzione fascicoli di parte –rif.Magnani 

Il Consiglio delibera di autorizzare l’apertura del conto corrente postale 

necessario per la restituzione dei fascicoli e di chiedere la specifica dei costi 

necessari. 

Delibera, inoltre, per quanto riguarda i fascicoli di cortesia, di comunicare 

alla cancelleria che i fascicoli di cortesia, se relativi a fascicoli interamente 

telematici, non rivestono alcun interesse e possono, di conseguenza essere 

smaltiti. 

7. Versamento quota OUA 2016 – rif. Magnani 

Il Consiglio delibera di presentare un quesito al CNF al fine di avere 

indicazioni chiare sulle modalità di versamento delle quote OUA 2016 

incassate dall’Ordine. 

8. Rimborso spese per trasferta Avv. Filippo Poggi per Consiglio 

Giudiziario  

Il Consiglio approva il rimborso delle spese di trasferta all’Avv. Filippo 

Poggi pari ad €. 436,00. 

9. Conferma incarico per tenuta contabilità dell’Ordine alla 

Dott.ssa Maria Paola  Zenzani. 

Il Consiglio conferma l’incarico per la tenuta della contabilità dell’Ordine, 

per l’anno 2017, alla dott.ssa  Maria Paola Zenzani, nella sua qualità di  

professionista e legale rappresentante della Società Professionisti Associati 

Romagna s.r.l. S.T.P.  con sede operativa in Corso Mazzini, 54, Forlì. 

10. Proposte commerciali da parte di Lextel –rif. Magnani 

Alle ore 17:00 sopraggiunge l’ Avv. Lorena Poggi. 
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Riferisce l’avv. Magnani che Lextel ha proposto alcuni convegni gratuiti in 

relazione ai quali si dispone la trasmissione alla Direttrice della Scuola 

Forense. 

 Il Consiglio ribadisce la necessità che la segreteria dell’Ordine si attivi con 

la Lextel affinchè inizi l’attività di compilazione dei dati necessari per il 

rilascio dei dispositivi di firma digitale al minor costo proposto dalla Lextel, 

nel caso che la citata attività di compilazione venga posta in essere 

direttamente dall’Ordine. 

11. Fascicolo Avv. OMISSIS - Avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di richiedere chiarimenti in relazione alla natura delle 

comunicazione inviate dall’Avv. OMISSIS e dall’Avv. OMISSIS a questo 

Consiglio onde verificare se dette comunicazioni debbano essere intese quali 

esposti. 

12. 12a) Posizione Avv. OMISSIS – rif. Scaini, 12b) Posizione avv.ti 

iscritti Elenco Speciale AUSL- rif. Scaini 

12a) Il Consiglio, preso atto del fatto che l’Avv. OMISSIS svolge anche 

attività di lavoro subordinata, delibera di inviare, ai sensi del comma 12 

dell’art. 17 della legge professionale, raccomandata perché l’iscritta presenti 

eventuali osservazioni; 

12b) Il Consiglio delibera di richiedere all’ASL i nominativi dei dipendenti 

iscritti nell’elenco speciale al fine di effettuare gli opportuni controlli. 

13. 13a)  Iscrizioni Albo avvocati della Dott. ssa Messina Eleonora; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELEONORA MESSINA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELEONORA MESSINA (Cod. Fisc. 

MSSLNR85M49D704K) nata a FORLI' il 09/08/85, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', Via Jean Monnet n. 8, 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 ELEONORA MESSINA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

13b) Iscrizione nell’Elenco speciale degli Avv.ti addetti ad Uffici Legali 

(AUSL) dell’avv. OMISSIS. 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Scaini, delibera di rinviare ogni 

decisione, dopo un maggiore approfondimento della posizione e alla richiesta 

di integrazione della domanda.  

 13b)autorizzazione al patrocinio sostitutivo del dott. Stanziano Cristian, 

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

CRISTIAN STANZIANO di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. CRISTIAN STANZIANO (Cod. Fisc. 

STNCST86A03F205K) nato a MILANO, il 03/01/86, residente in OMISSIS, 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 01/06/2016 di 

autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. CRISTIAN STANZIANO 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) iscrizione nel Registro dei Praticanti dott. Foschi Sara 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SARA FOSCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SARA FOSCHI (cod. fisc FSC SRA 89°64 

C573F) nata a CESENA (FC) il 24/01/1989, 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 SARA FOSCHI nel Registro Speciale dei Praticanti 
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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. 

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

Dott.ri : Samanta Savorani, Amadori Rosita, Mazzoni Francesca,  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa SAMANTA SAVORANI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/06/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 26/06/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa SAMANTA SAVORANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa SAMANTA SAVORANI (Cod. Fisc. SVRSNT89T67D705O) 

nata a FORLIMPOPOLI il 27/12/89, residente in OMISSIS iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

26/06/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ROSITA AMADORI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

27/08/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 27/08/2015. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ROSITA AMADORI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ROSITA AMADORI (Cod. Fisc. MDRRST91B46D705V) 

nata a FORLIMPOPOLI il 06/02/91, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

27/08/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FRANCESCA MAZZONI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

27/08/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 27/08/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FRANCESCA MAZZONI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FRANCESCA MAZZONI (Cod. Fisc. 

MZZFNC91C41D704X) nata a FORLI' il 01/03/91, residente in OMISSIS , 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

27/08/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

15.15a) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per avv. ti: 

Gabriella Caracciolo per Civile, Jenny Lucchi per Civile e Penale, 

Valentina Silvestri per Volontaria Giurisdizione, Cristiana Valentini 

per Volontaria, 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per 
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il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 25 

presentata dall’Avv. Gabriella Caracciolo per il settore civile. 

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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Gabriella Caracciolo nata a Reggio Calabria il 

15/12/1984 con studio in Cesenatico, Via Cesenatico, n.364 nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il settore Civile come 

chiesto. 

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. Jenny Lucchi per i settori Civile e 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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Jenny Lucchi nato a Cesena il 19/07/1986 con studio 
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in Savignano sul Rubicone, Corso Perticari, 76 nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Penale come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Valentina Silvestri già iscritta 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nel settore 

civile, 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.  Valentina Silvestri   nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria giurisdizione come 

chiesto. 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Cristiana Valentini già iscritta 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato  per il Civile ed 

il Penale,  per l’inserimento  anche per  il settore  volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza 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;  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv.  Cristiana Valentini  nell’elenco degli Avvocati per il 
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patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione  come 

chiesto. 

16. Opinamento nota Avv. OMISSIS  - nota n. 95/2016 - rif. Ferrini 

Il Consigliere Ferrini relaziona. Il Consiglio delibera di incaricare il 

Consigliere Ferrini di convocare il Collega per richiedere i chiarimenti 

necessari. 

17. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio dell’Avv. Massimo 

Mambelli, 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Massimo MAMBELLI (cod. fisc. 

MMBMSM62T02C777P) nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 02/12/62, 

con studio in FORLI', Piazza A. Saffi, 32, per essere autorizzato ad avvalersi 

di un ulteriore Registro per gli atti di Notificazione in materia civile, 

amministrativa e stragiudiziale, avendo terminato la compilazione 

dell’attuale Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera in 

data 20/06/2016 – prima autorizzazione di questo Consiglio datata 

12/02/2014;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha riportato la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi 

sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Massimo MAMBELLI, 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 
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foglio del Registro Cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata legge. 

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

Il Consiglio delibera sulle istanze presentate. 

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

degli Ordini (29 e 30 marzo 2017); b) Osservatorio nazionale sulla 

Giurisdizione: Istituzione Osservatorio Circondariale e adozione 

regolamento; c) ringraziamento per il Cancelliere Giorgio Triboli, d) 

Studio Avv. OMISSIS; e) richiesta utilizzo Sala Assemblee da parte di 

OMISSIS per 3/4/2017, f) esame richiesta Avv. Brogliato-  rif. Magnani, 

g) ratifica verbali Commissione accreditamento del 3/2/2017 e del 

23/1/2017, h) PEC Avv. Mingozzi Manuela 7/3/2017 per deposito 

telematico di reclamo al Collegio- rif. Magnani, i) mail Generali 

Assicurazioni   del 3/2/2017; l) avviso consulta comunale sulla legalità –

rif. Poggi. 

18a) Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Magnani di partecipare 

all’incontro per Consiglieri per la data del 29 marzo. 

18b) Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Maraldi di predisporre bozza 

del regolamento dell’Osservatorio Circondariale da approvare la prossima 

seduta. 

18c) Il Consiglio all’unanimità delibera di esprimere al Cancelliere Giorgio 

Triboli, in occasione del suo pensionamento, il sincero ringraziamento di 

tutti gli iscritti all’Ordine per la professionalità e disponibilità dimostrate in 

tanti anni di servizio presso il Tribunale di Forlì-Cesena. Si comunichi al 

Cancelliere Triboli a cura della Segreteria.  

18d) Il Consiglio delibera di convocare, a cura dei consiglieri di turno, 

previa verifica della segreteria, i colleghi che risultino iscritti ad altro Foro 
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ma che pacificamente esercitino l’attività prevalente nel circondario di 

Forlì-Cesena. 

18e) Il Consiglio autorizza; 

18f) Il Consiglio delibera di convocare, alla presenza dell’avv. Magnani, 

l’avv. Brogliato al fine di fornire chiarimenti circa la richiesta avanzata. 

18g) Il Consiglio delibera di interpellare l’avv. Mingozzi per avere 

chiarimenti sull’intervento richiesto. 

Alle ore 18:00, il Consiglio viene riconvocato per la conclusione dell’ordine 

del giorno al 15 marzo ore 8:30 e seguenti. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini      Avv. Roberto Roccari  

 

 

 

 


