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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

23/04/2018 

Alle ore 15,00 del 23/04/2018, 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 Ferrini, Fabio Malpezzi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Assente giustificato i Consiglieri Avv. ti Roberta Maraldi e Luca Arginelli . 

Alle ore 15,00 prestazioni di impegno da parte di AVV. ORLATI 

ENRICO E DOTT. MARCHI ENRICO  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 09/04/2018  

2. Riunione URCOFER del 19/4/2018 – rif. Roccari  

3. Incontro con CDA Fondazione per Scuola Praticanti  

4. Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5, 6 ottobre 2018 –Commissione 

Elettorale  

5. Nuovo regolamento Privacy 

6. Aggiornamento anticorruzione – rif.  Malpezzi  

7. Segnalazione ex art. 21 bis L. 10/10/1990 N. 287- risposte ASL Romagna e 

AGCM 

8. Opinamento nota n. 20/2018 - rel. Avv. Arginelli  

9. Posizione crediti formativi – Avv. OMISSIS – rif. Malpezzi 
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10.  Verifica semestre di pratica: II° semestre per Dott. Massimo Mionetto ; III° 

semestre per Martina Anguillari;  

11. 11a) Cancellazione Registro Praticanti della dott. Letizia Sportiello; 11b) 

cancellazione Avv. Loredana Piscitelli per  trasferimento Ordine di Bologna  

12. 12a)Iscrizione Albo Avvocati di Dott. Valentina Bindi, 12b) icrizione 

Registro praticanti Dott. Matteo Angeli e Laura Gentili; 12c)  Richiesta 

iscrizione Albo avvocati Dott. OMISSIS - determinazioni; 12d) iscrizione 

Avv. Michele Pini nell’Elenco Speciale degli Avvocati – Ufficio legale del 

Comune di Forlì;  

13. Accreditamento eventi da parte di soggetti esterni al COA e alla Fondazione 

– integrazione delibera 9/4/2018 

14. CPO istanza per autorizzazione alla partecipazione a Giornate Romane delle 

Pari opportunità 4 e 5 maggio p.v. ,Roma,p.v. e ratifica rimborso € 125,00 

per partecipazione reto CPO- Roma 21/3/2018 

15. Istanza di iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. OMISSIS 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

17.    Varie: a) richiesta logo per convegno 31 maggio / 1° giugno su accesso al 

credito, sovraindebitamento e ritorno al “credito responsabile”, da parte 

Università di Bologna sezione di Forlì; b) ratifica verbale commissione 

accreditamento 10/4/2018 

******   

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

Orlati Enrico iscritto all’albo degli Avvocati in data 26/03/2018 e del 

dott. Marchi Enrico autorizzato al patrocinio sostitutivo in data 

26/03/2018. 

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 

09/04/2018  

Il verbale della seduta del 09/04/2018 viene approvato-ratificato 

all’unanimità dei presenti. 

2. Riunione URCOFER del 19/4/2018 – rif. Roccari  

L’avv. Roccari riferisce sulla riunione del 19/04/2018. 

3. Incontro con CDA Fondazione per Scuola Praticanti  

Dopo ampia discussione, il CDA della Fondazione ed il COA danno 

mandato al Presidente dell’Ordine - in merito all’istituzione della Scuola 

Forense o, comunque, all’organizzazione di Corsi di formazione per 

Praticanti, prevista dal D.M. Giustizia n. 17/2018 - di confrontarsi con i 

COA e le Fondazioni Forensi dei Fori limitrofi di Ravenna e Rimini, nonché 

con le Istituzioni universitarie, al fine di valutare concretamente la fattibilità 

di un percorso comune. 

4. Congresso Nazionale Forense di Catania 4, 5 e 6 ottobre 2018 –

Commissione Elettorale  

Riferisce l’Avv. Elena Casadei sugli adempimenti previsti. Il Consiglio, a 

parziale modifica della delibera adottata in data 9/4/2018, delibera di 
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convocare l’Assemblea Generale straordinaria degli iscritti per il giorno 14 

giugno 2018 in prima convocazione alle ore 8,30 e in seconda convocazione 

alle ore 9,00, per la discussione dei temi congressuali e per la elezione dei 

Delegati.  

Le operazioni di voto si svolgeranno per due giornate consecutive, cioè il 14 

e 15 giugno dalle ore 9,30 alle ore 13,30 in ciascuna giornata. Incarica l’Avv. 

Casadei medesimo affinché, a mezzo della Segreteria, provveda ai necessari 

incombenti. 

Fissa, sin d’ora, una riunione straordinaria del Consiglio per il giorno 

31/05/2018 ore 12:00 per la designazione della Commissione Elettorale, 

volta all’elezione dei Delegati al Congresso Nazionale dell’Avvocatura. 

5. Nuovo regolamento Privacy. 

Rinviata al prossimo Consiglio, in attesa dell’incontro del Presidente 

Roccari con gli omologhi di Rimini e Ravenna, al fine di concordare un 

atteggiamento conforme tra i Fori. 

6. Aggiornamento “anticorruzione” – rif.  Malpezzi  

Riferisce l’Avv. Malpezzi sulla partecipazione alla giornata organizzata per 

il 17/04/2018 alla presenza di tutti i rappresentanti degli Ordini ed in merito 

agli adempimenti di imminente scadenza. 

7. Segnalazione ex art. 21-bis L. 10/10/1990 N. 287 - risposte ASL 

Romagna e AGCM. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito dell’Ordine Forense la risposta 

dell’AGCM pervenuta in seguito alla segnalazione. 

Manda alla Segreteria per il relativo adempimento. 

8. Opinamento nota n. 20/2018 (materia civile). 



 5 

Valutate le annotazioni del consigliere incaricato Avv. Arginelli, il 

Consiglio approva l’opinamento della nota rubricata al n. 20/2018. 

9. Posizione crediti formativi – Avv. OMISSIS – rif. Malpezzi 

Riferisce l’Avv. Malpezzi in ordine alla problematica relativa alla 

possibilità, nel caso di mancato adempimento dell’obbligo formativo, di 

ammettere tirocinanti presso lo studio dell’avvocato.  

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, visto l’art. 25 del Regolamento 

CNF n. 6/2014, letta l’istanza dell’Avv. OMISSIS per il rilascio 

dell’attestato di formazione continua relativo al triennio 2014-2016, 

ritenendo allo stato non derogabile dal COA il disposto del comma 7 della 

norma predetta, rigetta l’istanza . 

Quanto alla richiesta di esonero dall’obbligo formativo per il futuro, manda 

alla Commissione accreditamento per ogni istruttoria e valutazione 

preliminare, riservando, all’esito, la decisione. 

10. Verifica semestri di pratica:  

10a) II semestre per Dott. Massimo Mionetto; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott. Massimo Mionetto delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

10b) III semestre per Martina Anguillari e richiesta  compiuto tirocinio;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARTINA 

ANGUILLARI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 17/10/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 17/10/2016. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARTINA ANGUILLARI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARTINA ANGUILLARI (Cod. Fisc. 

NGLMTN92C50D704C) nata a FORLI' il 10/03/92, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 17/10/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 

11. Cancellazioni Albo Avvocati / Registro Praticanti: 

16a) Cancellazione Registro Praticanti della dott. Letizia Sportiello; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/04/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa LETIZIA SPORTIELLO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa LETIZIA SPORTIELLO, (Cod. Fisc. 

SPRLTZ87P51D037N) nata a CORREGGIO il 11/09/87, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 24/10/2012, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa LETIZIA SPORTIELLO dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 
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11 b) Cancellazione Avv. Loredana Piscitelli per trasferimento Ordine 

di Bologna  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 20/4/2018 è pervenuta a questo 

Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera del 

21/03/2018 nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Bologna dell’Avv. Loredana 

PISCITELLI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Loredana PISCITELLI, (Cod. Fisc. 

PSCLDN72R45A285X) nata a ANDRIA il 05/10/72, con studio in 

BOLOGNA, Via Rizzoli, 4, iscritta nell’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena 

con delibera in data 13/10/1999, mandando alla segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

12. Iscrizioni Albo Avvocati / Registro Praticanti: 

12a) iscrizione Albo Avvocati di Dott.ssa Valentina Bindi; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VALENTINA BINDI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA BINDI (Cod. Fisc. 

BNDVNT88M56C573S) nata a CESENA il 16/08/88, residente in 

OMISSIS, con studio in SAVIGNANO, Via della Pace, 23/A di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa VALENTINA BINDI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

12b) iscrizione Registro praticanti Dott. Matteo Angeli e Laura Gentili; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

MATTEO ANGELI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO ANGELI (cod. fisc. NGL MTT 93R12 

C573M) nato a CESENA (FC) il 12/10/1993, 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 il Dott. MATTEO ANGELI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà  

essere ammesso 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LAURA GENTILI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 
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Il Consiglio 

Vista la domanda della Dott.ssa LAURA GENTILI  

(GNTLRA93A60C573S) nata a Cesena il 20/01/1993, 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. Laura Gentili  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. 

12c) richiesta iscrizione Albo avvocati Dott. OMISSIS 

determinazioni; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

OMISSIS di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del Dott. OMISSIS 

- preso atto che nessuna osservazione è stata presentata dall’istante, né lo 

stesso ha richiesto di essere sentito personalmente, come deliberato dal 

Consiglio nella seduta del 24/01/2018 e comunicato il 25/01/2018 con Pec e 

con racc. a.r. 
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delibera 

 di rigettare la richiesta di iscrizione all’Albo presentata dal Dott. OMISSIS  

in data 27/12/2017. 

Dispone la notifica della presente delibera al Dott. OMISSIS. 

12 d) iscrizione Avv. Michele Pini nell’Elenco Speciale degli Avvocati – 

Ufficio legale del Comune di Forlì; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. MICHELE  PINI di iscrizione nell' Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

vista la domanda dell’Avv. MICHELE PINI (Cod. Fisc. PNI MHL 59D14 

A944S) nato a BOLOGNA il 14/04/1959, residente in OMISSIS di 

iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali quale 

Dirigente dell’Avvocatura Comunale presso COMUNE DI FORLI’ – Piazza 

A. Saffi n. 8; visto il certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari 

Generali e Risorse Umane in data 20/04/2018; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. MICHELE PINI nell’Elenco speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali, prescrivendo allo stesso di comunicare eventuali 

variazioni di mansioni, con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare 

la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 
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13. Accreditamento eventi da parte di soggetti esterni al COA e alla 

Fondazione – integrazione delibera 9/4/2018 

Il COA specifica che il contributo spese deliberato per l’accreditamento di 

eventi organizzati da soggetti esterni al COA o alla Fondazione è da 

intendersi al netto di IVA ed eventuali altri accessori. 

Per quanto concerne l’individuazione degli enti tenuti al pagamento, per una 

più approfondita valutazione, si invia alla prossima seduta. 

14. CPO - istanza per autorizzazione alla partecipazione a Giornate 

Romane delle Pari opportunità 4 e 5 maggio p.v. a Roma e ratifica 

rimborso € 125,00 per partecipazione reto CPO Roma 21/3/2018 

Il Consiglio concede l’autorizzazione nei limiti richiesti.  

Ratifica, altresì, il rimborso per il 21/03/2018. 

15. Istanza di iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

OMISSIS per volontaria Giurisdizione. 

Viene eliminato il punto, in quanto l’avv. OMISSIS risulta già iscritta. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Non essendo note cause ostative, il Consiglio accoglie tutte le istanze. 

17. Varie: 

a. richiesta logo per convegno 31 maggio / 1° giugno su: accesso al 

credito, sovraindebitamento e ritorno al “credito responsabile”, da 

parte di Università di Bologna, sezione di Forlì; 

Il Consiglio delibera di concedere il logo dell’Ordine come richiesto. 

b. ratifica verbale commissione accreditamento 10/4/2018. 

Il Consiglio ratifica il verbale redatto dalla Commissione accreditamento del 

10/04/2018. 



 12 

La prossima riunione si terrà il 7 maggio a Cesena, come da calendario. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 18,00. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


