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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/03/2018 

Alle ore 15,00 del 26/03/2018, 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, Laura Scaini, Segretario, 

Giorgio Magnani Tesoriere, Elena Casadei, Luca Arginelli, Luca Ferrini, 

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

Assente giustificato il Consigliere Avv. Lorena Poggi. 

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

Grippo, Francesca Fabbri, Giulia Gordini e dott. Veronica Morgagni 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

12/03/2018  

2. Riunione URCOFER 15/3/2018- rif. Roccari 

3. Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5 6 ottobre 2018- 

convocazione  

4. Verifica requisiti permanenza iscrizione Albo 

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

–rif. Maraldi (rinviato da 26/02/2018 

6. Richiesta Avv. OMISSIS del 6/3/2018  

7. 7a) Icrizione Albo Avvocati del dott. Orlati Enrico; 7b) 

Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per dott. Enrico Marchi;  7c)   
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Cancellazione dott. Raffalli Filippo per trasferimento Ordine di Milano 

8. Valutazione nuovi criteri di riconoscimento CF per esame istanze di 

patrocinio a spese dello Stato a seguito della modalità telematica di 

trasmissione delle stesse- rinviato dal 12/3/2018 

9. Nomina componenti CDD 

10.   Segnalazione CPO per Avv. OMISSIS e segnalazione Avv. 

OMISSIS per AVV. OMISSIS 

11. Pagamenti 

12.  CUP Forlì Cesena: Rinnovo Consiglio Direttivo del Comitato -

richiesta CUP del 15/01/2018 

13. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Paolo 

Piraccini per Civile e Volontaria Giurisdizione e Avv. Isabella Castagnoli 

per Civile 

14. Istanza Avv. Luigia Albanese per provvedimenti patrocinio a spese 

dello Stato 

15. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

16.   Varie: a) incontro al CNF per 18/4/2018 su Proposta di riforma 

della legge sul patrocinio a spese dello Stato b) richiesta di tentativo di 

conciliazione con Avv. OMISSIS da parte di OMISSIS; c) richiesta di 

incontro/convenzione da parte di associazione B2 YOU per Segretaria.me;  

d) Richiesta logo da parte di  CREAD Srl per convegno su Privacy e 

richiesta logo da parte di IVG per convegno su Vendite Immobiliari; e) 

alternanza scuola-lavoro, convegni/seminari a Roma – Risposta al CPO; f) 

Revoca sospensione Avv. OMISSIS; g) richiesta Avv. Brunelli Chiara per 
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sportello del cittadino; h) richiesta Avv. Omissis per istanze gratuito 

patrocinio; i) delibera Ordine di Milano. 

*******   

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. 

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

Avv.ti: Valentina Grippo, Francesca Fabbri, Giulia Gordini iscritte il 

12/3/2018 nell’Albo e della dott. Veronica Morgagni autorizzata al 

patrocinio sostitutivo in data 26/02/2018. 

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 

12/03/2018  

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

12.03.2018.  

2. Riunione URCOFER 15/3/2018- rif. Roccari 

Riferisce il Presidente. 

3. Congresso Nazionale Forense di Catania 4-5-6 ottobre 2018 - 

convocazione  

IL Consiglio delibera di porre all’ordine del giorno della prossima riunione 

la fissazione della data dell’Assemblea per l’elezione dei delegati al 

Congresso Nazionale Forense di Catania. 
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4. Verifica requisiti permanenza iscrizione Albo 

Alle 15.37 arriva l’avv. Poggi Lorena. 

Esaminato il regolamento di attuazione n. 47/2016, si rinvia l’esame del 

punto alla prossima consigliatura. 

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

formativo –rif. Maraldi (rinviato da 26/02/2018) 

Il Consiglio, constatata la mancanza dei requisiti previsti in termini di 

adempimento all’obbligo formativo, da valutare in senso assoluto, delibera 

di escludere gli avvocati non in regola con l’obbligo formativo.  

6. Richiesta Avv. OMISSIS del 6/3/2018  

Il Consiglio: 

- vista la segnalazione dell’avv. OMISSIS in data 6.03.2018;  

- ribadita l’intenzione di esaminare ogni possibile iniziativa tesa a celebrare 

la memoria dello scomparso avv. OMISSIS 

- preso atto del numero OMISSIS 

- preso atto, altresì, della precisazione dell’avv. OMISSIS, secondo la 

quale la segnalazione trasmessa al Consiglio dell’Ordine non dovrebbe 

considerarsi esposto; 

- ritenuto, peraltro, che al Consiglio dell’Ordine incombe l’obbligo di 

trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina ogni e qualsiasi 

segnalazione riferibile, anche solo astrattamente, a violazioni del codice 

deontologico; 

- ritenuto che quanto esposto dall’avv. OMISSIS integri, comunque, una 

informativa rilevante ai fini disciplinari  

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, la trasmissione del “atto di segnalazione e di 

interpello al Consiglio dell’Ordine di Forlì” pervenuto in data 7.03.2018 al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

7. 7a) Iscrizione Albo Avvocati del dott. Orlati Enrico;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ENRICO ORLATI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ENRICO ORLATI (Cod. Fisc. 

RLTNRC90S06D704D) nato a FORLI' il 06/11/90, residente in FORLI', 

Via OMISSIS  con studio in FORLI', Via Zanchini n. 31, 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. ENRICO ORLATI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

7b) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per dott. Enrico Marchi;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   ENRICO MARCHI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ENRICO MARCHI (Cod. Fisc. 

MRCNRC85P04D704Y) nato a FORLI', il 04/09/85, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

10/05/2017 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 
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Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. ENRICO MARCHI 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.  

7c)  Cancellazione dott. Raffalli Filippo per trasferimento Ordine di 

Milano 

Il Consigliere Segretario riferisce che, in data 23/03/2018, è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 25/01/2018, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell’Ordine 

di MILANO, del Dott. FILIPPO RAFFALLI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 
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la cancellazione del Dott. FILIPPO RAFFALLI, (Cod. Fisc. RFF FPP 

92T09 C573G) nato a CESENA il 09/12/92, residente in OMISSIS, iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

08/05/2017, mandando alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

8. Valutazione nuovi criteri di riconoscimento CF per esame istanze di 

patrocinio a spese dello Stato a seguito della modalità telematica di 

trasmissione delle stesse- rinviato dal 12/3/2018 

Il Consiglio, valutando la persistente complessità dell’attività prestata dai 

Consiglieri all’esame delle istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato secondo la modalità telematica, ritiene corretto e congruo 

deliberare, all’unanimità dei presenti, l’attribuzione di un credito formativo 

ogni 10 istanze trattate da ogni Consigliere, così come risulta dalla 

piattaforma telematica iscrivo, disponendo che annualmente il personale 

incaricato della Fondazione che cura la piattaforma, provveda a caricare i 

crediti in favore dei Consiglieri. 

9.  Nomina componenti CDD 

Vedi relazione riunione Urcofer. 

10. Segnalazione CPO per OMISSIS e segnalazione OMISSIS per 

OMISSIS; 

Il Consiglio incarica il Presidente di convocare l’avv. OMISSIS. 

11. Pagamenti 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fatt. n. 4467 del 13/03/2018, già 

avvenuto,  della Ditta EDENRED ITALIA srl. (€. 892,50). 

Il Tesoriere relaziona il Consiglio sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 4/PA del 28/02/2018 L&G sas di Ruffilli Patrizio €    208,00 
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- fatt. n. V2/515016 del 20/02/2018 ERREBIAN SPA € 242,20 

- fatt. n. 3 del 28/02/2018 CREAD SOFTWARE SRL €      324,17 

- fatt. n. FPA-2018-17 del 16/03/2018 SCM S.R.L. €   1.040,00 

- fatt. n. 000001-2018-01 del 09/03/2018 PROFESSIONISTI 

  ASSOCIATI ROMAGNA S.R.L. € 6.491,68 

Totale € 8.306,05 

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

12. CUP Forlì Cesena: Rinnovo Consiglio Direttivo del Comitato -

richiesta CUP del 15/01/2018 

Il Consiglio delibera di aderire al rinnovando Comitato Unitario delle 

Professioni della Provincia di Forlì-Cesena. 

13. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Paolo 

Piraccini per Civile e Volontaria Giurisdizione e Avv. Isabella 

Castagnoli per civile. 

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. Paolo Piracini  in data  143/03/2018 per i  settori 

civile e volontaria giurisdizione. 

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; 
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D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Paolo Piraccini nato a Cesena il 27/4/1970.con 

studio in   Cesena, Via C. Battisti, 50 nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria Giurisdizione come 

chiesto. 

Non si ammette  l’iscrizione per il settore Civile per mancanza dei 

requisiti. 

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. Isabella Castagnoli in data 20/03/2018 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.Isabella Castagnoli nata a Cesena il 8/1/1969 con 

studio in Cesena Corso Cavour 50, nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Civile come chiesto. 

14. Istanza Avv. Luigia Albanese per provvedimenti patrocinio a spese 

dello Stato 
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Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Maraldi di replicare alla istanza 

dell’avv. Albanese. 

15. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Si delibera sul punto. 

16. Varie: a) incontro al CNF per 18/4/2018 su Proposta di riforma 

della legge sul patrocinio a spese dello Stato b) richiesta di tentativo di 

conciliazione con Avv. OMISSIS da parte di OMISSIS;  c) richiesta di 

incontro/convenzione da parte di associazione B2 YOU per 

Segretaria.me, d) Richiesta logo da parte di  CREAD Srl per convegno 

su Privacy e richiesta logo da parte di IVG per convegno su Vendite 

Immobiliari; e) alternanza scuola-lavoro, convegni/seminari a Roma – 

Risposta al CPO; f) Revoca sospensione Avv. OMISSIS; g) mail Avv. 

Brunelli; h) istanza Avv. Carlo Zauli 23.03.2018; i) delibera COA di 

Milano. 

16a) Riferisce il consigliere Malpezzi il quale evidenzia che sarà presente 

all’incontro del 18.04.2018 il Collega Consigliere Visani di Ravenna il 

quale anche nell’ambito della collaborazione instauratasi nella Camera 

Penale della Romagna riferirà gli esiti dell’incontro. 

16b) Il Consiglio incarica il consigliere Luca Arginelli di provvedere al 

tentativo di conciliazione richiesto dal legale rappresentante di OMISSIS 

srl con l’avv. OMISSIS 

16c) Il Consiglio delibera di rispondere chiedendo di trasmettere la 

documentazione a supporto della offerta che verrà, come di prassi, esposta 

nella sala avvocati a disposizione dei colleghi; 

16d) Il Consiglio delibera di concedere il logo. 
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16e) Il Consiglio, preso atto che ad oggi non è possibile quantificare né il 

costo né l’impegno necessario che dovrebbe essere profuso, delibera di 

abbandonare il progetto alternanza scuola-lavoro. Si comunichi al CPO. 

16f) Il Consiglio, visto il provvedimento assunto con delibera 12/02/2018, 

rilevato che l’Avv. OMISSIS in data 21/03/2018 ha provveduto al 

pagamento della quota di iscrizione all’Albo per l’annualità 2017, per la 

quale era stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 29  comma 6 L. 

247/12; 

ritenuto essere venuta meno la ragione legittimante detta sospensione, 

revoca 

il proprio provvedimento comunicato il 13/02/2018 con prot. n. 492 a far 

tempo dalla data odierna. 

Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato e 

a quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale.  

16g) Il Consiglio delibera di riconoscere comunque i crediti formativi alla 

collega Brunelli; 

16h) il Consiglio autorizza il rilascio della copie relative alle delibere di 

ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, presentate dall’avv. omissis. 

16i) Il Consiglio aderisce alla delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano, 

condividendone pienamente il contenuto. Si comunichi a cura della 

segreteria alla Corte di Cassazione, CSM, Ministero della Giustizia, CNF, 

OCF e a tutti gli ordini degli avvocati d’Italia, nonché, inviando anche la 

delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano, anche al Presidente del 

Tribunale di Forlì.  

Alle ore 17.30 si chiude la riunione. 
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Il prossimo Consiglio si terrà il 9 aprile a Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


