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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

24/07/2017 

Alle ore 10.30 del 24/07/2017, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

straordinaria presso gli Uffici del Consiglio, Sportello del cittadino del 

Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena 

nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Laura Scaini Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, Lorena Poggi, Marta 

Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Roberto Roccari, Luca Arginelli, Luca 

Ferrini, Valerio Girani, Roberta Maraldi, 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo della Dott.ssa Moriconi 

Carmela 

2. Iscrizione nel Registro dei Praticanti della dott.ssa Tassinari Enrica 

e del dott. Matteo Cerioni in trasferimento da Bologna  

3. Approvazione semestri di pratica: 3a) I° semestre per Dott. Elisa 

Rabiti, 3b) II° semestre per i dott.ri Alduino Getano ed Ehsani Sara; 

4.     Certificazioni di compiuto tirocinio per le dott.sse Margherita Lorefice 

(D.M. 58/2016) e Giulia Rossi . 

5. Varie: segnalazione OMISSIS a carico di Avv. OMISSIS 

*******   

Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. Elena Casadei la quale chiama 

a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Laura Scaini e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed  
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apre la seduta. Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo della Dott.ssa  Moriconi 

Carmela, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   CARMELA MORICONI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CARMELA MORICONI (Cod. Fisc. 

MRCCML86C53F839F) nata a NAPOLI, il 13/03/86, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

23/10/2013 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 CARMELA MORICONI 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 ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  
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2. Iscrizione nel Registro dei Praticanti della dott.ssa Tassinari 

Enrica e del dott. Matteo Cerioni in trasferimento da Bologna  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ENRICA TASSINARI di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ENRICA TASSINARI (Cod. Fisc. 

TSSNRC91R47C573R) nata a CESENA il 07/10/91, residente in OMISSIS; 

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 ENRICA TASSINARI 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 dalla legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

DOTT. MATTEO CERIONI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. MATTEO CERIONI (cod. fisc. 

CRNMTT91B23H199Z) nato a Ravenna il 23/02/1991, residente in 

OMISSIS con domicilio professionale c/o l’Avv. Emanuele Gentili, Via Ex 
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Tiro a Segno, 20– CESENA, già iscritto  nel Registro dei Praticanti Avvocati 

di Bologna con delibera del 10/05/2016; visto il nulla osta al trasferimento 

rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna in data 14/06/2017; 

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 

di iscrivere il Dott. Matteo Cerioni 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 Bologna       

l’avvenuta iscrizione del Dott. Matteo Cerioni nel Registro dei Praticanti 

Avvocati. 

3. Approvazione semestri di pratica: 3a) I° semestre per Dott. Elisa 

Rabiti,   

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dallla 

Dott.ssa Elisa Rabiti delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il I° semestre. 

3b) II° semestre per i dott.ri Alduino Getano ed Ehsani Sara; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri.  Alduino Getano ed Ehsani Sara delibera di ritenere valido, ai fini 

del compimento della pratica, il II° semestre. 

4.     Certificazioni di compiuto tirocinio per le dott.sse  Margherita 
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Lorefice (D.M. 58/2016) e Giulia Rossi . 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARGHERITA 

LOREFICE iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 20/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 44 comma 1 

della L. 247/2012 ed ai sensi dell’art. 4 del D.M. 58/2016 presso il Tribunale 

di Forlì. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE (Cod. Fisc. 

LRFMGH90B46D705L) nata a FORLIMPOPOLI il 06/02/90, residente in 

OMISSIS iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 20/10/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA ROSSI iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 24/11/2015, 

ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA ROSSI ed esaminata la documentazione allegata; 
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DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA ROSSI (Cod. Fisc. RSSGLI91H41C573Y) nata a 

CESENA il 01/06/91, residente in OMISSIS iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 24/11/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

5. Varie: segnalazione OMISSIS a carico di Avv. OMISSIS 

In merito alla comunicazione inviata dal sig. OMISSIS in data 12.7.2017, il 

Consiglio delibera di richiedere allo stesso di specificare se detta 

comunicazione debba intendersi quale esposto o quale mera informativa. 

Non essendovi altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 11,10 

 Il Segretario           Il Presidente f.f.  

     Avv. Laura Scaini    Avv. Elena Casadei 

 

 

 

 


