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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/02/2018 

Alle ore 15,00 del 26/02/2018, 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, Giorgio Magnani Tesoriere, Valerio 

Girani, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi e 

Marta Rolli. 

Assente giustificati i Consiglieri: Ferrini, Arginelli, Scaini  

Alle ore 15,00 prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti: Antonino 

Lanza, Federica Fanti, Elisa Foschi, Francesca Maietta, Montalti 

Morris e dei dott.ri Tisi Maria Teresa, Bolognesi Denise, Gattamorta 

Alice,  Bergamaschi Maddalena e Omar Navacchia 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

12/02/2018  

2. Riunione URCOFER 15/2/2018 – rif. Roccari 

3. Richiesta AvvOMISSIS per iscrizione Sezione speciale dell’Albo di 

società OMISSIS pervenuta il 25/1/2018 con pec 

4. Causa promossa da Avv. OMISSIS-  incontro con Prof. Sesta 

5. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio posizione Avv.ti Giovanna 

Lombardo e Michela Battistini –integrazione permanenza difensori d’ufficio  

- rif. Malpezzi 

6. Incontro a Bologna 20/2/2018  su anticorruzione – rif. Malpezzi  
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7. Preventivo da parte di Etic Lab S.r.l. per corsi in materia di 

Antiriciclaggio 

8. Opinamento parc. 8/2018- mail Avv. OMISSIS – Rif. Malpezzi  

9. 9a) Pagamenti – 9b)delibera per pagamento quota per i praticanti che 

si cancellano nei primi due mesi dell’anno. 

10. 10a) Richiesta OCF di pagamento contributo 2017 – 10b) richiesta 

contributo da parte del CNF per Congresso Nazionale Forense  

11. Comitato Pari Opportunità: protocollo sul legittimo impedimento –  

12. Avv. Valerio Rocchi per segnalazione del 31/1/2018- fascicoli di 

parte Tribunale di Cesena. 

13. Bandi dell’ASL della Romagna e di Bologna – rif. Malpezzi  

14. Cancellazioni dal Registro dei praticanti: Dott.ssa Meneghini Elisa e 

Alessandra Paulucci de Calboli  

15. Cancellazione Albo Avvocati per trasferimento all’Ordine di Rimini 

dell’ Avv. Montanari Martina, 

16. 16a) Iscrizione Albo Avvocati per Dott. Francesca Fabbri,16b) 

autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott. Veronica Morgagni 

17. Revoca nulla osta al trasferimento Avv. Luciana Toni concesso il 

9/10/2017 

18. Approvazione semestri di pratica: secondo semestre per Righini 

Noemy 

19. Registro per le notifiche in proprio Avv. Maria Chiara Iacuzzi  

20. Sportello del cittadino – Avv.ti non in regola con obbligo formativo 

– Rif. Maraldi  
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21. Cancellazione  a richiesta dall’ Elenco patrocinio a spese dello Stato 

per Avv. Stefania Lucchi  e richiesta Avv. Francesca Maietta per reiscrizione 

22. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

23. Varie: a) richiesta Avv. Greggi per Assicurazione RC, b) mail Sig.ra 

Romana Negri del 15/2/2018,  c) Mail Avv. Linda Brunelli  per Sportello 

del Cittadino; d)  Elezioni per il rinnovo dei componenti il  Comitato dei  

Delegati della  Cassa Forense per il quadriennio 2019-2022 indette con 

provvedimento n. 10 del 22 febbraio 2018 del Presidente della Cassa. 

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

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

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Elena Casadei e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed 

apre la seduta. 

Alle ore 15,00 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti.  

Antonino Lanza, Federica Fanti, Elisa Foschi, Francesca Maietta, 

Montalti Morris e dei dott.ri Tisi Maria Teresa, Bolognesi Denise, 

Gattamorta Alice,  Bergamaschi Maddalena e Omar Navacchia 

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

pubblica e procede con la riunione. 

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

1. Approvazione – ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

12/02/2018. 

Viene approvato –ratificato il verbale della riunione 12/02/2018. 

2. riunione URCOFER 15/2/2018 – RIF. Roccari 

Il Presidente Roccari relaziona sulla riunione. 
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3. Richiesta Avv. OMISSIS per iscrizione Sezione speciale dell’Albo di 

società OMISSIS  pervenuta il 25/1/2018 con pec 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, all’esito dell’incontro dei consiglieri 

Scaini e Magnani con l’istante, delibera di richiedere formale parere al 

Consiglio Nazionale Forense, intendendosi sospesi i termini per la 

dichiarazione finale nei confronti dell’istante. 

4. Causa promossa da Avv. OMISSIS -  incontro con Prof. Sesta 

Il Prof. Sesta relaziona sugli argomenti che intende trattare nell’atto di 

costituzione che redigerà nell’interesse dell’Ordine. 

5. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio posizione Avv.ti Giovanna 

Lombardo e Michela Battistini –integrazione permanenza difensori 

d’ufficio  - rif. Malpezzi 

Il Consiglio delibera di trasmettere al CNF la posizione dell’Avv. Giovanna 

Lombardo con parere favorevole alla reiscrizione. 

Il Consiglio, con riferimento all’istanza tesa alla permanenza nell’Elenco 

Nazionale dei Difensori di ufficio e con riferimento alla richiesta di 

integrazione formulata all’avv. Michela Battistini, 

valutata la presenza dei requisiti richiesti e letta la documentazione inviata 

dall’iscritta 

delibera 

di formulare parere positivo alla sua permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

Difensori di Ufficio. 

6.    Incontro a Bologna 20/2  su anticorruzione – rif. Malpezzi  
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Su relazione del Consigliere Malpezzi, il Consiglio delibera di chiedere 

informazioni sui costi di un’estensione di copertura assicurativa in favore del 

consigliere che svolge il ruolo di responsabile in materia di anticorruzione 

onde valutare il preventivo migliore rispetto alla garanzia richiesta.  Delibera 

altresì di chiedere agli altri COA del Distretto che abbiano già adottato tale 

iniziativa di poter prendere visione delle clausole assicurative da loro stipulate 

a tal fine, per una valutazione comparativa.   

7. Preventivo da parte di Etic Lab S.r.l. per corsi in materia di 

Antiriciclaggio- rif. Magnani 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera di trasmettere la 

comunicazione alla Fondazione affinchè esamini l’opportunità di 

diffonderlo a tutti gli iscritti. 

8. Opinamento parc. 8/2018- mail Avv. OMISSIS – Rif. Malpezzi  

Su relazione del Consigliere Malpezzi, il Consiglio delibera di opinare la 

parcella come richiesto, al netto dell’attività non documentata. 

9. 9a) Pagamenti  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 2/PA del 31/01/2018 L&G sas di Ruffilli Patrizio €    208,00 

- fatt. n. 2018/251/PA del 26/1/2018 ISI Sviluppo Infor. Srl     € 1.490,00 

- fatt. n. 8018016162 del 24/01/18 POSTE ITALIANE SPA €      49,05 

- fatt. n. 31/B del 11/01/2018, nota di credito n. 71/B del  

  05/02/2018 e fatt. n. 72/B del 05/02/2018 GESINF SRL €   415,00 

- fatt. n. 00001/07 del 29/01/2018 Mazzacuva Nicola € 1.651,86 

- rit. d’acc. su fatt. Mazzacuva Nicola €    393,30 

- fatt. n. PAI/44 del 09/02/2018, fatt. n. PAI/61 del 
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  19/02/2018 DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL € 1.965,50 

- fatt. n. 4/01/2018 del 12/02/2018 Morena Battistini         € 1.092,00 

- rit. d’acc. su fatt. Morena Battistini €    260,00 

- fatt. n. PP1 del 31/01/2018 MEDOC sicurezza Srl unip.  €    300,00 

Totale € 7.824,71 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere approva i pagamenti ed 

autorizza il pagamento in conformità. 

 9b)delibera per pagamento quota per i praticanti che si cancellano nei 

primi due mesi dell’anno. 

9b) Su relazione del Tesoriere Magnani, il Consiglio, in parziale riforma 

della delibera del 19/3/2008, delibera l’esonero dal pagamento della quota 

per i praticanti che chiedano la cancellazione dal Registro entro il 28 

febbraio di ogni anno. 

10. 10a)  Richiesta OCF di pagamento contributo 2017  

 Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per verificare l’obbligatorietà del 

contributo. 

10b) richiesta CNF contributo per Congresso Nazionale Forense  

Il Consiglio delibera il versamento della somma richiesta a titolo di 

contributo per il Congresso Nazionale Forense pari ad €. 3.000,00=. 

11. Comitato Pari Opportunità: protocollo sul legittimo impedimento –  

Relaziona il Consigliere Maraldi. Il COA delibera di trasmettere al CPO 

parere favorevole, specificando che nel preambolo ove si legge” proposta 

di legge della Camera n.4000….” dovrà darsi atto dell’entrata in vigore 

della legge 205/2017.  
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12. Avv. Valerio Rocchi per segnalazione del 31/1/2018- fascicoli di 

parte Tribunale di Cesena. 

Il COA incarica il Consigliere  Girani di predisporre comunicazione 

formale da trasmette al Presidente del Tribunale e al Dirigente 

Ammnistrativo. 

13. Bandi dell’ASL della Romagna e di Bologna – rif. Malpezzi  

Si rinvia alla prossima riunione  

14. Cancellazioni dal registro dei praticanti: Dott.sse Meneghini Elisa e 

Alessandra Paulucci de Calboli Ginnasi 

Il Consigliere Segretario f. f. riferisce che in data 20/02/2018 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ELISA 

MENEGHINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ELISA MENEGHINI, (Cod. Fisc. 

MNGLSE90A57L781X) nata a VERONA il 17/01/90, residente in 

OMISSIS  iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 13/04/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario f. f.; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ELISA MENEGHINI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario f. f. riferisce che in data 22/02/2018 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ALESSANDRA 

PAULUCCI DE CALBOLI GINNASI. 

Il Consiglio 

 

vista la richiesta della Dott.ssa ALESSANDRA PAULUCCI DE CALBOLI 

GINNASI, (Cod. Fisc. PLCLSN89B64D704X) nata a FORLI' il 24/02/89, 

residente in OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

con delibera in data 18/09/2013, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario f. f.; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ALESSANDRA PAULUCCI DE CALBOLI 

GINNASI dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

15. Cancellazione Albo Avvocati per trasferimento Ordine Rimini 

Avv. Montanari Martina, 

Il Consigliere Segretario f.f, riferisce che in data 16/02/2018 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione  di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 23/10/2017, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Rimini dell’Avv. Martina 

Montanari. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario f.f., 

D  E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Martina Montanari (cod. fisc. MNT MTN 80M64 

H294K) nata a Rimini il 24/08/1980, residente in OMISSIS, iscritta 
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nell’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena con delibera in data 18/05/2015, 

mandando alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

16. 16a)Iscrizione Albo avvocati per Dott. Francesca Fabbri;  

L’esame della posizione viene rinviato alla prossima riunione. 

16b) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo Dott. Veronica Morgagni 

Il Consigliere Segretario f.f. riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   VERONICA MORGAGNI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VERONICA MORGAGNI (Cod. Fisc. 

MRGVNC91P48D704O) nata a FORLI', il 08/09/91, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

01/06/2016 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere 

Segretario f.f.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa VERONICA MORGAGNI 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 
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sarà ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

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

17. Revoca nulla osta al trasferimento Avv. Luciana Toni concesso il 

9/10/2017 per trasferimento all’Ordine di Bologna 

Vista la comunicazione dell’Avv. Luciana Toni, il COA revoca il nullaosta 

al trasferimento in precedenza emesso.  

18. Approvazione semestri di pratica: secondo semestre per Righini 

Noemy, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott. Noemy Righini delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

19. Vidimazione registro per le Notifiche in proprio Avv. Maria Chiara 

Iacuzzi  

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. MARIACHIARA IACUZZI (cod. fisc. 

CZZ MCH 84C69 C573F) nato a CESENA il 29/03/84, con studio in 

CESENA, Via Felice Orsini, 8, 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; 

autorizza 

l’Avv. MARIACHIARA IACUZZI, ai sensi dell’art. 7 della legge 

53/94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio 

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

20. Sportello del cittadino – Avv.ti non in regola con obbligo formativo 

– Rif. Maraldi  

Il Consigliere Maraldi relaziona; il COA si riserva la decisione alla prossima 

seduta.  

21.  Cancellazione  a richiesta dall’ Elenco patrocinio a spese dello Stato 

per Avv. Stefania  Lucchi e richiesta Avv. Maietta per reiscrizione 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Stefania Lucchi ricevuta il 

20/2/2018 tramite Pec, di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a  spese dello Stato nel quale era stata iscritta con  delibera in data 

16/04/2008 per i settori Civile e Volontaria giurisdizione 

D E L I B E R A 

la cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato dell’Avv. Stefania Lucchi, con studio in Forlì, Via Ossi 45/S.  

Si comunichi. 

Per quanto riguarda la richiesta dell’Avv. Francesca Maietta, si rinvia per 

ogni determinazione al prossimo consiglio 

22. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Si delibera in merito alle istanze pervenute. 

23.  Varie: a) richiesta Avv. Greggi per Assicurazione RC- rif. Malpezzi;    

 Il COA incarica il Consigliere Malpezzi di esaminare  la questione e di 

riferire alla prossima seduta  

b) mail Sig.ra Romana Negri del 15/2/2018,  
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Il Consiglio incarica la segreteria di rispondere che non è possibile prevedere 

le tempistiche dei provvedimenti dei singoli magistrati 

c) Mail Avv. Linda Brunelli per sportello del Cittadino 12/2/2018. 

 Il COA riconosce all’Avv. Brunelli i crediti richiesti. 

d)  Elezioni per il rinnovo dei componenti il  Comitato dei  Delegati della  

Cassa Forense per il quadriennio 2019-2022, indette con provvedimento 

n. 10 del 22 febbraio 2018 del Presidente della Cassa.  

Il Consiglio delibera la costituzione della Commissione Elettorale a norma 

dell’art.5 c. 1 del Regolamento elettorale, con riserva di verificare la 

disponibilità dei colleghi a far parte della Commissione stessa. 

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è chiusa ad ore 17.45.  

La prossima riunione è fissata per il 12 marzo a Cesena alle ore 15.00  

Il Segretario f.f.     Il Presidente  

Avv. Elena Casadei     Avv. Roberto Roccari  

 


