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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

23/10/2017 

Alle ore 14,20 del 23/10/2017, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

ordinaria 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, Valerio Girani, Luca Arginelli, Fabio 

Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Assente giustificato il Consigliere: Luca Ferrini. 

La riunione è stata convocata per le prestazioni di impegno da parte 

dell’Avv. Antonelli Filippo e del Dott. Siegfried Menotto Zauli e per 

discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

09/10/2017 

2. Opinamento nota Avv. Omissis 

3. Posizione Abogado Enrico Mezzanotte  - rif. Rolli  

4. Comunicazione Procura di OMISSIS per avv. OMISSIS e sua 

comunicazione 13/10/2017 per assicurazione professionale  

5. Posizione Avv. OMISSIS – Rif. Roccari 

6. Comunicazioni CNF: a) Codice Deontologico Modifiche – b) 

Regolamento CNF 2/2014 sul Procedimento disciplinare – proposta 

di Modifica art. 33 comma 3; c) Agora’ degli Ordini e dei Progetti – 

8 nov. 2017 – eventuale partecipazione –  
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7. Richiesta parere Avv. OMISSIS  del 19/9/2017- rif. Rolli  

8. 8a) Rimborso a CPO per partecipazione riunione a Roma Rete CPO 

4 ottobre scorso; 8b) Rimborso avv. Filippo Poggi per spese di 

trasferta come componente del Consiglio Giudiziario e rimborso Avv. 

Marta Rolli per spese sostenute per recarsi al CNF in occasione 

dell’udienza del 21/9/2017;  

9. Contratto con Canc. Triboli per liquidazione difese d’ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato 

10. Comunicazione OMISSIS  per posizione avv. OMISSIS 

11. Approvazione semestri di pratica: 11a) II° semestre di pratica Dott.ssa 

Martina Anguillari, 11b)  Richieste certificato di compiuta pratica per 

i Dott.ri Paolo Tangerini e Caterina Monteleone (art. 73) e Oldani 

Isabella 

12. Iscrizione Albo Avvocati Dott.ri:  Panucci Giovanna e Brunetto Ezio 

13. 13a) Iscrizione Registro Praticanti di Dott.ssa Laura Dell’Amore; 

13b) Cancellazione dall’Elenco Speciale Avv. Michele Pini; 13c) 

cancellazione Registro Praticanti dei Dott.ri Manzi Valeria, 

Benedetta Rossi e Castellini Giorgia; 13d) decadenza del patrocinio 

per la dott.ssa Venturi Ilaria 

14. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per gli Avv.ti Terence 

Camporesi- Civile- ; Maria Gorza- Civile e  Volontaria-;    Giovanna 

Santoro- Volontaria-;   OMISSIS per Volontaria, 

15. Spedizione fascicoli di parte – rif. Magnani 

16. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 



 3 

17. Varie: a) mappatura delle prassi dei Tribunali italiani – rich. Ordine 

Avvocati di Milano; b) problema con ufficio corpi di reato- rel. 

Malpezzi; c) Progetto CNF –alternanza Scuola-Lavoro; d) rendiconto 

Fondazione Forense dal 1/7/2017 al 30/7/2017; e) Centro famiglie  

****** 

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama a 

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

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed 

apre la seduta. 

Alle ore 14,20 si procede con le prestazioni di impegno da parte dell’Avv.  

Filippo Antonelli iscritto nell’Albo Avvocati il 9/10/2017 e del Praticante 

Dott. Siegfried Menotto Zauli iscritto il 25/092017. 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio dichiara chiusa la parte 

pubblica della seduta e si reca al IV Piano presso lo Sportello del Cittadino 

per procedere alla riunione ordinaria. 

Alle ore 14,45 riprende la riunione di Consiglio e si passa ad esaminare, i 

punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

09/10/2017 

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

09/10/2017. 

2. Opinamento nota Avv. OMISSIS 

Il Consiglio opina la nota come da richiesta. 

3.  Posizione Abogado Enrico Mezzanotte  - rif. Rolli  

Il Consigliere Rolli relaziona al Consiglio.  
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Iscrizione: 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Abogado Enrico Mezzanotte di iscrizione nella Sezione Speciale 

dell’Albo degli Avvocati Stabiliti 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti dell’Abogado ENRICO MEZZANOTTE (Cod. Fisc. 

MZZNRC81P27H501V) nato a Roma il 27/09/1981, residente in OMISSIS, 

con studio presso l’avv. Carlo Zauli, Via F.lli Biondini, 1, Forlì; udita 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Abogado Enrico Mezzanotte  nella Sezione Speciale  dell’Albo  

degli Avvocati Stabiliti con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare 

la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

4. Comunicazione Procura di OMISSIS per avv. OMISSIS e sua 

comunicazione 13/10/2017 per assicurazione professionale  

Il Consiglio ritiene che si estenda anche all’avv. OMISSIS l’obbligo di 

assicurazione sia professionale che infortuni al pari di ogni altro iscritto. Il 

Consiglio delibera di richiedere alla Procura ed al Gip di OMISSIS  nonché 

al Tribunale del Riesame aggiornamenti in ordine all’eventuale richiesta di 

riesame avverso la misura erogata e, in caso affermativo, dell’esito, nonché 
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di eventuali successive istanze di revoca, sostituzione o modifica della 

misura stessa. 

5. Posizione Avv. OMISSIS – Rif. Roccari 

Il Presidente relazione sulla posizione dell’avv. OMISSIS e si allontana. Il 

Consiglio delibera di richiedere alla Procura ed al Gip di Forlì nonché al 

Tribunale del Riesame di Bologna aggiornamenti sull’eventuale richiesta 

di riesame avverso la misura erogata e, in caso affermativo, dell’esito 

nonché di eventuali successive istanze di revoca, sostituzione o modifica 

della misura stessa. 

6. Comunicazioni CNF : 6a) Codice Deontologico Modifiche – 6b) 

Regolamento CNF 2/2014 sul Procedimento disciplinare – proposta di 

Modifica art. 33 comma 3; 6c) Agora’ degli Ordini e dei Progetti – 8 

nov. 2017 – eventuale partecipazione –  

6a) e 6b) Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente affinchè esamini 

le comunicazioni del CNF onde esprimere il richiesto parere durante la 

prossima riunione.   

6c) Si rinvia. 

7. Richiesta parere Avv. OMISSIS del 19/9/2017- rif. Rolli  

Il Consiglio ritiene di comunicare all’avv. OMISSIS che in ipotesi di 

utilizzo della documentazione da lui prodotta si potrebbe profilare una 

violazione della normativa sulla privacy, sia in relazione all’avv. OMISSIS 

che del Comune di Omissis , soggetto estraneo al contendere. Si comunichi 

a cura della segreteria.  

8. 8a) Rimborso a CPO per partecipazione riunione a Roma Rete 

CPO 4 ottobre scorso; 8b) Rimborso avv. Filippo Poggi per spese di 
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trasferta come componente del Consiglio Giudiziario e rimborso Avv. 

Marta Rolli per spese sostenute per recarsi al CNF in occasione 

dell’udienza del 21/9/2017;  

8a) Il Consiglio autorizza il rimborso; 

8b) Il Consiglio autorizza il rimborso in favore dell’avv. Marta Rolli.  

Il Consiglio, per quanto riguarda la richiesta di rimborso dell’avv. Poggi, 

rilevato che l’onere del rimborso attinente al Consiglio Giudiziario è di 

competenza dell’URCOFER, invita il Collega a presentare la domanda a 

tale ente nella persona del Tesoriere che, interpellata, ha assicurato la 

tempestiva evasione della richiesta. Per quanto riguarda l’attuale richiesta, 

il Consiglio incarica la Segreteria di inoltrare direttamente la 

documentazione prodotta dall’avv. Poggi al Tesoriere dell’Urcofer, avv. 

Dondi. 

9. Contratto con Canc. Triboli per liquidazione difese d’ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato 

L’Avv. Malpezzi è incaricato di sottoporre le proposte del consulente 

direttamente al dr. Triboli. 

10. Comunicazione OMISSIS 11-10-2017 per posizione avv. 

OMISSIS 

Il Consiglio prende atto. 

11. Approvazione semestri di pratica: 11a) II° semestre di pratica 

per la Dott.ssa Martina Anguillari,  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla  

Dott.ssa Martina Anguillari  delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 
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11b) Richieste certificato di compiuta pratica per i Dott.ri Paolo 

Tangerini e Caterina Monteleone (art. 73) e Oldani Isabella 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CATERINA 

MONTELEONE iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 20/04/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativamente allo svolgimento 

dei 18 mesi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso il Tribunale di Rimini, 

ed al semestre di tirocinio presso uno studio legale. 

Il Consiglio udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda 

presentata dalla Dott.ssa CATERINA MONTELEONE ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CATERINA MONTELEONE (Cod. Fisc. 

MNTCRN91L57C573P) nata a CESENA il 17/07/91, residente in 

OMISSIS, ha compiuto il predetto periodo di tirocinio con diligenza e 

profitto  e le rilascia il certificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L. 

247/12 e dell’art 73 c. 13 L. 98/2013 e del  D.M. n. 70/16. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. PAOLO TANGERINI   iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera del 10/05/2016 – 

Ordine di Rimini – 24/02/2017 Ordine Forlì Cesena, ha presentato domanda 

volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativamente 

allo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso il 

Tribunale di Rimini, ed al semestre di tirocinio presso uno studio legale. 

Il Consiglio udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda 

presentata dal Dott. Paolo Tangerini ed esaminata la documentazione 
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allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. Paolo Tangerini  (cod. fisc. TNGPLA88L29C573O) nato a 

CESENA il 29/07/88, residente in OMISSIS ha compiuto il predetto periodo 

di tirocinio con diligenza e profitto nel periodo richiesto e gli rilascia il 

certificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L. 247/12, nonché 

dell’art. 73 c. 13 della L. 98/13 e del D.M. n. 70/16. 

 Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ISABELLA OLDANI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

06/04/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

06/04/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ISABELLA OLDANI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ISABELLA OLDANI (Cod. Fisc. LDNSLL91S60D704A) 

nata a FORLI' il 20/11/91, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 06/04/2016 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12. Iscrizione Albo Avvocati Dott.ri: Panucci Giovanna e Brunetto Ezio 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIOVANNA PANUCCI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa GIOVANNA PANUCCI (Cod. Fisc. 

PNCGNN89P45I874V) nata a SOVERIA MANNELLI (CZ) il 05/09/89, 

residente in OMISSIS, con studio in CESENA, Via Ex Tiro a Segno n. 20, 

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 GIOVANNA PANUCCI 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 dal 

Dott. EZIO BRUNETTO di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. EZIO BRUNETTO (Cod. Fisc. 

BRNZEI75T09C573J) nato a CESENA il 09/12/75, residente in OMISSIS 

con studio in CESENA, Via Matilde Serao n. 20, 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 il Dott. EZIO BRUNETTO nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

13 .13a) Iscrizione Registro Praticanti di Dott.ssa Laura Dell’Amore; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 
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Dott.ssa LAURA DELL’AMORE di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LAURA DELL’AMORE (cod. fisc DLL 

LRA 93B60 D704X) nata a FORLI’ (FC) il 20/02/1993, 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 LAURA DELL’AMORE 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. 

 13b) Cancellazione dall’Elenco Speciale Avv. Michele Pini;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Elenco degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali da parte dell’Avv. Michele PINI. 

Il Consiglio  

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Michele PINI, (Cod. Fisc. 

PNIMHL59D14A944S), nato a BOLOGNA il 14/04/59, residente in 

OMISSIS , Dirigente c/o AUSL ROMAGNA FORLI', Via Carlo Forlanini, 

34; udita la relazione del Consigliere Segretario; 
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DE L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Michele PINI dall’Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali in cui era stato iscritto in data 16/02/2011 

mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

13c) cancellazione Registro Praticanti dei Dott.ri Manzi Valeria, 

Benedetta Rossi e Castellini Giorgia; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 17/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI, (Cod. Fisc. 

CSTGRG89S70D705I) nata a FORLIMPOPOLI il 30/11/89, residente in 

OMISSIS, iscritta 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 della Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VALERIA MANZI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa VALERIA MANZI, (Cod. Fisc 
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 MNZVLR91L70C573D) nata a CESENA il 30/07/91,  residente in  

OMISSIS  iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 26/04/2017,   di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VALERIA MANZI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa BENEDETTA ROSSI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa BENEDETTA ROSSI, (Cod. Fisc. 

RSSBDT89E41H294G) nata a RIMINI il 01/05/89, residente in OMISSIS  

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/01/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa BENEDETTA ROSSI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

 13d) decadenza del patrocinio per la dott.ssa Venturi Ilaria 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa ILARIA VENTURI. 
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Il Consiglio 

esaminata la legge 406/85 e l’art. 10 L. 242/88, accertata la decorrenza dei 

sei anni di patrocinio; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa ILARIA VENTURI, (Cod. Fisc. 

VNTLRI86C46C573M) nata a CESENA il 06/03/86, residente in OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 19/10/2010 e 

autorizzata all’esercizio del patrocinio fino al 20/10/2017. 

14. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per gli Avv.ti 

Terence Camporesi- Civile-; Maria Gorza- Civile e Volontaria-;    

Giovanna Santoro- Volontaria-;   OMISSIS per Volontaria, 

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.Terence Camporesi  in data  10/10/2017 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.Terence Camporesi nato a Forlì,il 05/11/1980, con 

studio in Cesena, Viale Bovio 210 nell’elenco degli Avvocati per il 
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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. Maria Gorza   in data 12/10/2017 per i  settori Civile 

e Volontaria G. 

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. Maria Gorza nata a Padova il 7/7/1962, con studio in 

Forlì, Piazza Ordelaffi, 4 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria G. 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. Giovanna Santoro  in data 17/10/2017 per il  settore 

Volontaria G. 

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°;   
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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. Giovanna Santoro  nata a Caserta il 12/05/1976 con 

studio in  Gambettola, Via Don Minzoni, 16/1 nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per il settore  Volontaria G.come 

chiesto. 

Vista la domanda dell’avv. OMISSIS  pervenuta il 18/10/2017, di iscrizione 

nell’Elenco per il patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria 

Giurisdizione, il Consiglio delibera di non iscrivere lo stesso non avendo 

adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art 11 L. 247/2012 nonché al 

Regolamento 6/2014.  

15. Spedizione fascicoli di parte – Rif. Magnani 

Il Consigliere Magnani relaziona sulla spedizione dei fascicoli di parte. Il 

Consiglio delibera di incaricare i consiglieri Magnani e Girani di predisporre 

una comunicazione per tutti gli iscritti attinente la sospensione del servizio 

di invio dei fascicoli di parte, risultatosi eccessivamente oneroso. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 

17. Varie: a) mappatura delle prassi dei Tribunali italiani – rich. 

Ordine Avvocati di Milano; b) problema con ufficio corpi di reato- rel. 

Malpezzi; c) Progetto CNF –alternanza Scuola-Lavoro;  d) 

Rendiconto Fondazione Forense dal 1/7/2017 al 30/9/2017; e) Centro 

Famiglie. 

17a) Già incaricato l’avv. Magnani 
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17b) Il Consiglio delibera di incaricare il consigliere Ferrini di contattare il 

Presidente del Tribunale. 

17c) Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Arginelli di richiedere, solo a 

titolo indicativo, il preventivo di massima delle spese che sarebbero 

necessarie per aderire al progetto. 

17d) Il Consiglio precisa che è già stato approvato e pubblicato sul sito il 

rendiconto della Fondazione Forense. 

17e) IL Consiglio autorizza lo stagista del Centro Famiglia ad accedere alla 

Segreteria per acquisire, nel rispetto della privacy, i dati necessari circa gli 

accessi allo Sportello del Cittadino. 

Alle ore 17,00 la riunione si chiude. 

Il Consiglio rinvia alla seduta del 6 novembre 2017 ore 15,00 a Cesena. 

Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                                     Avv. Roberto Roccari  


