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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

10/07/2019 

Alle ore 16,30 del 10/07/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria in Selbagnone, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti Roberto Roccari, Presidente, 

Francesco Farolfi, Segretario, Daniela Sangro, Tesoriere, Anna Fabbri, 

Luca Ferrini, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari Luca Porfiri, Marta Rolli, 

Elena Toni. 

Assente il Consigliere Avv. Danilo Mastrocinque. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione-ratifica verbale del 25/06/2019 –rettifica delibera 

punto 4) della riunione 25/6/2019 

2. CNF: richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di avvocato-sessione 2019. 

3. Difensori d’ufficio istanze di permanenza: Avv. Bagioni Chiara-

rif. Mastrocinque 

4. Istituzione Nucleo Centrale di monitoraggio sulla disciplina 

dell’Equo Compenso  

5. Comunicazione Avv. OMISSIS del 27 giugno in ordine al 

rimborso quota 

6. Cancellazione dall’Elenco speciale degli Avv.ti addetti ad Uffici 

Legali: OMISSIS 

7. 7a) Verifica I° semestre di pratica dei Dott.ri Eleonora Palareti, 

Elisa Zecchini, OMISSIS, 7b) III° semestre e compiuto tirocinio Dott.sse 
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Giulia Zannetti ed Elisa Casamenti; 7c) Iscrizione Registro Praticanti 

Dott.ssa Ravagli Ginevra 

8. Delibera URCOFER di invio lettera alla AUSL di Bologna 

oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati- rif. 

Roccari  

9. Ratifica invio esposti al CDD 

10. Segnalazione 28/6/2019 Avv. OMISSIS su Avv. OMISSIS  

11. 11a) Pagamenti; 11b) rinnovo certificato di deposito 

12. Questione OMISSIS-pagamento spese legali  

13. Iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato Avv. Elisabetta Serra per volontaria giurisdizione 

14. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Varie: a) Nota Avv. OMISSIS- rif. Avv. Fabbri; b) autorizzazione alle 

notifiche in proprio Avv. Katia Ravaioli; c) ratifica verbale 

Commissione Accreditamento del 12/6/2019; d) istanza di accesso agli 

atti OMISSIS 

******** 

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale, chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi 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 del 25/06/2019 –rettifica delibera 

punto 4) della riunione 25/6/2019 

1. Il Consiglio approva il verbale della riunione 25/6/2019 

rettificando quanto deliberato al punto 4) Patrocinio a spese dello 
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Stato: valutazione per l’adozione di un regolamento in ordine ai 

requisiti per l’iscrizione con particolare riferimento al tipo di 

attività ed al n. di procedimenti da attestare per comprovare 

l’esperienza professionale specifica -  : “-Omissis- delibera di stabilire 

che il numero minimo di affari da indicare come patrocinati 

personalmente o come sostituto processuale, per ciascun anno, per ogni 

singola materia sia il seguente: Civile, Penale, Amministrativo – 

Tributario n. 10; Volontaria giurisdizione: 8”,  precisando che la 

dicitura “per ciascun anno” venga eliminata. 

Si approva il seguente testo a rettifica del precedente: - delibera di 

stabilire che il numero minimo di affari da indicare come patrocinati 

personalmente o come sostituto processuale, per ogni singola materia 

sia il seguente: Civile, Penale, Amministrativo – Tributario n. 10; 

Volontaria giurisdizione: 8”. 

2. CNF: richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di avvocato-sessione 2019. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di indicare al Consiglio 

Distrettuale, per la sessione dell’esame di stato 2019 i seguenti 

componenti la commissione: Avv. Guido Mascioli, disponibile per la 

Presidenza della Prima Sottocommissione; Avv. Valeria Becattini, 

disponibile per la Presidenza di Sottocommissione; Avv. Carla Ciani. Si 

comunichi la presente delibera all’Ordine distrettuale a cura della 

segreteria. 

3. Difensori d’ufficio istanze di permanenza: Avv. Bagioni Chiara-

rif. Mastrocinque 

Si rinvia alla prossima riunione. 
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4. Istituzione Nucleo Centrale di monitoraggio sulla disciplina 

dell’Equo Compenso  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, designa quale responsabile del 

nucleo di monitoraggio sulla disciplina dell’equo compenso presso 

l’Ordine il Consigliere Marta Rolli, riservando la nomina di ulteriori 

componenti. 

5. Comunicazione Avv. OMISSIS del 27 giugno in ordine al rimborso 

quota 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerato che nell’ambito 

dell’odierna seduta si provvederà alla cancellazione dall’elenco speciale 

degli iscritti non più in possesso dei requisiti per la permanenza 

dell’iscrizione stessa; 

considerato che l’Avv. OMISSIS risulta essere l’unico di costoro ad aver 

provveduto al pagamento della quota per l’anno 2019; ritenuto che non 

risponda ad equità differenziare, sotto il profilo dell’esborso colleghi 

nella medesima posizione amministrativa,  

DELIBERA 

la restituzione all’Avv. OMISSIS della quota versata. Si provveda ad 

opera della segreteria. 

6. Cancellazione dall’Elenco speciale degli Avv.ti addetti ad Uffici 

Legali: OMISSIS 

-  Il Consiglio, 

vista la precedente delibera in data 15.4.2019 con la quale era stata 

disposta la cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici dell’Avv.  OMISSIS;  
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considerato che la delibera è stata notificata all’interessato in data  

26/4/2019; 

considerato che è decorso il termine previsto dall’art. 17 comma 14 

della Legge 247/2012 per la presentazione del ricorso al C.N.F.; 

visto l’art. 17 L. 247/2012; 

DELIBERA 

di dichiarare l’esecutività della delibera con la quale è stata disposta la 

cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  

dell’Avv. OMISSIS, domiciliata presso Credit Agricole Cariparma 

S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena.  

-  Il Consiglio, 

vista la precedente delibera in data 15.4.2019 con la quale era stata 

disposta la cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici dell’Avv.  OMISSIS,  

considerato che la delibera è stata notificata all’interessato in data  

26/4/2019; 

considerato che è decorso il termine previsto dall’art. 17 comma 14 

della Legge 247/2012 per la presentazione del ricorso al C.N.F.; 

visto l’art. 17 L. 247/2012; 

DELIBERA 

di dichiarare l’esecutività della delibera con la quale è stata disposta la 

cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  

dell’Avv. OMISSIS, domiciliato presso Credit Agricole Cariparma 

S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena.  

- Il Consiglio,  
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vista la precedente delibera in data 15.4.2019 con la quale era stata 

disposta la cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici dell’Avv.  OMISSI;  

considerato che la delibera è stata notificata all’interessato in data  

26/4/2019; 

considerato che è decorso il termine previsto dall’art. 17 comma 14 

della Legge 247/2012 per la presentazione del ricorso al C.N.F.; 

visto l’art. 17 L. 247/2012; 

DELIBERA 

di dichiarare l’esecutività della delibera con la quale è stata disposta la 

cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  

dell’ Avv. OMISSIS, domiciliato presso Credit Agricole Cariparma 

S.p.A , Piazza Leonardo Sciascia n. 141,Cesena.  

- Il Consiglio,  

vista la precedente delibera in data 15.4.2019 con la quale era stata 

disposta la cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici dell’Avv.  OMISSIS; 

considerato che la delibera è stata notificata all’interessato in data  

26/4/2019; 

considerato che è decorso il termine previsto dall’art. 17 comma 14 

della Legge 247/2012 per la presentazione del ricorso al C.N.F.; 

visto l’art. 17 L. 247/2012; 

DELIBERA 

di dichiarare l’esecutività della delibera con la quale è stata disposta la 

cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  
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dell’Avv. OMISSI, domiciliata presso Credit Agricole Cariparma 

S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena.  

- Il Consiglio,  

vista la precedente delibera in data 15.4.2019 con la quale era stata 

disposta la cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici dell’Avv.  OMISSIS; 

considerato che la delibera è stata notificata all’interessato in data  

24/4/2019; 

considerato che è decorso il termine previsto dall’art. 17 comma 14 

della Legge 247/2012 per la presentazione del ricorso al C.N.F.; 

visto l’art. 17 L. 247/2012; 

DELIBERA 

di dichiarare l’esecutività della delibera con la quale è stata disposta la 

cancellazione dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  

dell’Avv. OMISSIS, domiciliato presso il Comune di Forlì, Piazza 

Saffi, 8. 

7. 7a) Verifica I° semestre di pratica dei Dott.ri Eleonora Palareti, 

Elisa Zecchini, OMISSIS 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Eleonora Palareti ed Elisa Zecchini delibera di ritenere 

valido, ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

Il Segretario riferisce in merito alla posizione del Dott. OMISSIS, 

iscritto nel Registro dei Praticanti dal 26/9/2018. 

Il Consiglio, 
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vista la documentazione prodotta dal dott. OMISSIS, che ha 

comunicato di non aver svolto compiutamente il tirocinio durante il 

primo semestre di pratica dal 26/9/2018 al 25/03/2019 a causa di 

concomitanti impegni di lavoro; 

considerato che l’interessato ha comunicato di aver cessato l’attività 

lavorativa che gli ha impedito il proficuo svolgimento del tirocinio, 

impegnandosi a svolgere con maggiore impegno l’attività formativa; 

ritenuta non sufficiente l’attività formativa svolta nel primo semestre 

di pratica sopra indicato; 

DELIBERA 

di non convalidare il primo semestre di pratica compreso fra il 

26.09.18 ed il 25.3.19 e di considerare quale primo semestre di pratica 

quello compreso fra il 26.03.19 ed  il 25.09.19, invitando l’interessato 

all’osservanza degli obblighi formativi previsti dall’ordinamento 

professionale. 

 7b) III° semestre e compiuto tirocinio dott.sse Giulia Zannetti ed 

Elisa Casamenti 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA ZANNETTI  
iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/11/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 10/11/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA ZANNETTI ed esaminata la documentazione 
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allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA ZANNETTI (Cod. Fisc. ZNNGLI93B57D704T) 

nata a FORLÌ il 17/02/93, residente OMISSIS, iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 10/11/2017 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELISA CASAMENTI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

09/11/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 09/11/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELISA CASAMENTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELISA CASAMENTI (Cod. Fisc. 

CSMLSE90M57D704C) nata a FORLI' il 17/08/90, residente OMISSIS, 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

dal 09/11/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

7c) Iscrizione Registro Praticanti Dott.ssa Ravagli Ginevra 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GINEVRA RAVAGLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 



 10

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GINEVRA RAVAGLI (Cod. Fisc. 

RVGGVR93B49D703X) nata a FORLÌ il 09/02/93, 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 GINEVRA RAVAGLI 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.  

8. Delibera URCOFER di invio lettera alla AUSL di Bologna 

oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati- 

rif. Roccari  

Il Consiglio, preso atto, delibera di attendere la convocazione della 

prossima riunione URCOFER per l’eventuale ratifica della missiva. 

9. Ratifica invio esposti al CDD 

Si ratifica l’invio degli esposti n. 27/2019, 28/2019 e 29/2019. 

10. Segnalazione 28/6/2019 Avv. OMISSIS 
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Il Consiglio, preso atto, incarica i Consigliere Pinzari di verificare la 

posizione dell’Avv. OMISSIS in relazione alla sospensione 

amministrativa. 

11. 11a) Pagamenti;  

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. 222-2019 FE studio legale Queirolo Colavincenzo Spinella  

                                                                                        €.         430,19 

-ritenuta d’acconto su fatt. 222-2019 FE                        €.            80,50 

- fatt. n.462/00/2019 Studio Ballardini                           €.          374,08 

- ritenuta d’acconto su fatt. 462/00/2019                        €.            70,00 

- fatt. 270/PA Impresa pompe funebri Pompeo Goberti s.rl. 

                                                                                       €.           220,13 

- fatt.V2/559886  ERREBIAN spa                                €.           201,47 

- fatt. 237 Onoranze Funebri Gori S.a.s.                       €.           122,95 

- fatt. 62 Nuova Grafica di Agnoletti Pier Luigi & C Snc  

                                                                                       €.       1.202,00 

- fatt. 295 Timbrificio Forlivese di Zanotti Mirna          €.         750,00 

- fatt. 100884Tipolitografia Valbonesi S.n.c.                 €.            18,00 

- fatt. 590 L &G sas di Ruffilli Patrizio                          €.         208,00 

- fatt. 745 L &G sas di Ruffilli Patrizio                          €.         208,00 

- fatt. 126 Eurotoga sas di Scalella Mauro                      €.         270,00 

- fatt.25/11  Medoc SRL                                                 €.           50,00 

Totale                                                                             €.          4.044,42 

Ratifica il pagamento della fatt. 2/PA FERMARKET SNC DI 

VALERIANI SERENELLA & C. di €. 143,44. 
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Sì dà atto di aver preso visione della fatt. TIM del 6 giugno n. 

4220419800028908, RID in scadenza al 15/07/2019. 

11b) rinnovo certificato di deposito 

Il Consiglio autorizza il rinnovo del certificato per la somma di € 20.000. 

12.Questione OMISSIS-pagamento spese legali  

Il Consiglio, a maggioranza e con l’astensione dell’Avv. Rolli, delibera 

di autorizzare il pagamento rateale delle spese legali, così come proposto 

dall’Avv. OMISSIS. 

13.Iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato Avv. Elisabetta Serra per volontaria giurisdizione 

Si rimanda alla prossima seduta con la partecipazione dell’Avv. 

Mastrocinque. 

14.Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

15.Varie: a) Nota Avv. OMISSIS- rif. Avv. Fabbri; 

Si procederà con l’opinamento. 

 b) autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Katia Ravaioli 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Katia RAVAIOLI  (cod. fisc. 

RVLKTA75L45C573Z) nato a CESENA il 05/07/75, con studio in 

FORLI', Via Bruni n. 3, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà 

di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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; 
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autorizza 

l’Avv.  Katia RAVAIOLI , 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 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

c) ratifica verbale Commissione Accreditamento del 12/6/2019 

Si rinvia il punto. 

d) istanza di accesso agli atti OMISSIS  

Il Consigliere Rolli riferisce in merito alla istanza di accesso agli atti 

presentata ex art. 7 L. 241/1990, dalla Sig.ra OMISSIS in data 

27/5/2019, dei procedimenti di opinamento parcelle n. 36/2019, 

37/2019, 38/2019 e 39/2019, promossi dall’Avv. OMISSIS nei 

confronti della Sig.ra OMISSIS. 

Viste le osservazioni formulate dall’Avv. OMISSIS; udita la relazione 

del Consigliere incaricato 

il Consiglio 

 delibera l’inammissibilità dell’istanza di  accesso per genericità della 

domanda. 

Si comunichi all’istante a cura della segreteria. 

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Fissa fin da ora la prossima riunione per il giorno 9/9/2019, ore 15, in 

Forlì. 

Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  


