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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

21/05/2018 

Alle ore 14,45 del 21/05/2018, 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, Luca Ferrini, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv. Valerio Girani e Luca Arginelli. 

Alle ore 14,45 prestazioni di impegno da parte di AVV. VALENTINA 

BINDI, MICHELE PINI (E. S.)  E DOTT. SHARON CONTE 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

07/05/2018 e del 10/05/2018 

2. Riunione URCOFER 10/5/2018 rif. Roccari 

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

4. Nuova direttiva Privacy – Preventivo NEXTPAGE S.a.s. e richiesta 

incontro da parte di ITALSOFT Group -rif. Malpezzi  

5.  CPO: nuovo schema di Regolamento dei CPO  

6. CNF: Regolamento tipo per gli organismi di composizione della crisi 

da sovraindebitamento degli Ordini degli Avvocati 

7. Articolo su “ Malasanità – assistenza legale – Forlì” 

8.   Filtraggio aria fotocopiatore e ricevute tessere fotocopie – rif. 

Magnani 
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9. a) Pagamenti; b)ratifica pagamento €. 224,80 al CPO per 

partecipazione alle Giornate romane per le pari opportunità; c) ratifica 

approvazione preventivo Bandiera per Tribunale €. 190,40 + IVA 

10. Verifica semestri di pratica: 10a) II° semestre Dott. Maddalena 

Bergamaschi, Riccardo Benini, Eugenio De Simone; 10b)  I° Semestre Dott. 

Giammarco Ghetti, Giulia Zannetti,  

11. Cancellazione Registro Praticanti Dott.ri Mambelli Luca, Melandri 

Federica, Cinzia Meloni 

12. Esposti  

13. Lettera su “Costituzione Camera Civile di Forlì-Cesena “ pervenuta 

il 16/05/2018 

14. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’avv. Stefano 

Patti- rinnovo 

15. Richiesta di parere per nomina a GDP e VPO da parte della Corte 

d’Appello di Bologna di n. 5 avvocati ns. iscritti 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

17. Varie: a) ratifica verbale commissione accreditamento del 2/5/2018; b) 

richiesta pagamento quota FBE 2018 ed Elezione FBE di Vice Presidente; 

c) richiesta di n. 2 giorni di ferie (23 maggio e 1 giugno 2018) per Noemi 

Garoia; d) Richiesta Avv. Bagli di elenco partecipanti ai convegni in materia 

previdenziale – rif. Casadei; e) assicurazione organismo di mediazione f) 

accesso agli atti Soc. VPS di Vernocchi e Paulucci s.n.c. / Cassa Risparmio 

di Cesena. 

*******  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama a 
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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 14,45 si procede con le prestazioni di impegno da parte dell’ Avv. 

Valentina Bindi iscritta all’albo degli Avvocati in data 23/04/2018 , 

Michele Pini iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da 

Uffici Pubblici in data 23/04/2018  del dott. Sharon Conte autorizzata al 

patrocinio sostitutivo in data 07/05/2018. 

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

pubblica e procede con la riunione. 

L’Avv. Elena Casadei si assenta per motivi personali. 

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

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

07/05/2018 e del 10/05/2018 

Il verbale viene ratificato e approvato dal Consiglio all’unanimità. 

2. Riunione URCOFER 10/5/2018 rif. Roccari 

Il Presidente riferisce in ordine all’erogazione del contributo all’Open Day 

delle Camere Penali da parte dell’URCOFER, nonché in relazione alla 

riunione dell’Osservatorio Civile presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio 

nell’Emilia. 

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

Stante l’assenza del Consigliere Casadei il Consigliere Poggi riferisce sul 

punto. 

 Il Consiglio all’unanimità delibera che a coloro che faranno parte della 

Commissione Elettorale per l’elezione dei Delegati al Congresso - per la cui 
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composizione il termine, per l’invio della disponibilità a farne parte, viene 

prorogato al 28 maggio p.v. ore 12:00 - verranno attribuiti n. 2 crediti in 

materia deontologica per ognuna delle due giornate previste per le votazioni. 

Si rammenta che possono far parte della commissione, oltre ai componenti 

di diritto (presidente e segretario del COA), anche i Colleghi Avvocati con 

almeno 5 anni di anzianità d’iscrizione all’Ordine. 

Viene, altresì, fissata la riunione straordinaria del Consiglio, per la 

definizione della Commissione Elettorale, per le ore 12:30 del giorno 31 

maggio 2018. 

Si rammenta che la Commissione dovrà essere composta da almeno 6 

membri effettivi oltre a tre supplenti. Qualora il numero dei candidati fosse 

superiore al numero dei componenti previsto (9, tra effettivi e supplenti) i 

Colleghi verranno designati in base all’ordine cronologico delle domande 

pervenute. 

Si comunichi a tutti gli iscritti a cura della Segreteria, la quale dovrà 

occuparsi anche della predisposizione delle schede elettorali secondo le 

disposizioni regolamentari, in numero di 200/= 

4. Nuova direttiva Privacy – Preventivo NEXTPAGE S.a.s. e 

richiesta incontro da parte di ITALSOFT Group -rif. Malpezzi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminati i preventivi pervenuti, 

all’esito del confronto con gli Ordini viciniori, rilevato che il preventivo 

presentato da Nextpage sas appare, a parità di prestazioni offerte, nettamente 

il più conveniente, delibera di sottoscrivere con NEXTPAGE SAS il 

contratto per la fornitura del servizio; delibera altresì di designare quale DPO 

l’Avv. Giovanna Panucci. 
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Si comunichi per opportuna conoscenza agli Ordini di Ravenna e di Rimini. 

5. CPO: nuovo schema di Regolamento dei CPO  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, presa visione della comunicazione 

del CPO di Forlì e del contenuto dello schema offerto dal CNF per 

l’eventuale modifica del regolamento del CPO, chiede a quest’ultimo di 

formulare una proposta concreta di riforma, con le modifiche ritenute 

opportune, riservandosi ogni decisione in merito all’esito dell’esame della 

stessa. 

6. CNF: Regolamento tipo per gli organismi di composizione della 

crisi da sovraindebitamento degli Ordini degli Avvocati 

Il Consiglio, esaminato il Regolamento tipo inviato dal CNF;  ritenuto che 

questo Consiglio non sia, allo stato, nella possibilità di costituire un nuovo 

organismo, delibera, all’unanimità dei presenti, di incaricare il Tesoriere di 

prendere contatto con il presidente dell’Ordine dei Commercialisti al fine 

di valutare l’entità delle risorse necessarie per partecipare all’organismo 

già esistente. 

7. Articolo su “ Malasanità – assistenza legale – Forlì” 

Il Consiglio incarica il Presidente di predisporre comunicazione a tutti gli 

iscritti sottolineando l’attenzione da prestare alle offerte che il sito 

Risarcimento on line propone. 

8. Filtraggio aria fotocopiatore e ricevute tessere fotocopie – rif. 

Magnani 

Il Consiglio approva l’acquisto del depuratore. Per quanto attiene le 

ricevute delle tessere delle fotocopie si delibera di predisporre il rilascio  

delle   ricevute   in relazione all’acquisto di almeno 5 tessere presso la 
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segreteria dell’Ordine. 

9. 9a) Pagamenti; 

Il tesoriere relazione sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 6/PA del 31/03/2018 e n. 9/PA del 30/04/2018 

  L&G sas di Ruffilli Patrizio €    416,00 

- fatt. n. V2/534902 del 10/04/2018 ERREBIAN SPA €    119,47 

- fatt. 2/PA del 09/05/2018 STUDIO LEGALE SESTA 

  ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE € 3.864,00 

- rit. d’acc. su fatt. 2/PA STUDIO LEGALE SESTA 

  ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE € 920,00 

- fatt. n. PAI/185 del 08/05/2018 DCS SOFTWARE E S. € 1.200,00 

- fatt. 02/01 del 02/05/2018 STUDIO SILVESTRINI € 1.260,00 

- rit. d’acc. su fatt. 02/01 STUDIO SILVESTRINI € 300,00 

Totale € 8.079,47 

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

 9b) pagamento €. 224,80 al CPO per partecipazione alle Giornate 

romane per le pari opportunità; 

Si ratifica il rimborso effettuato al CPO . 

 9c)  preventivo Bandiera per Tribunale €. 190,40 + IVA 

Si approva il preventivo pervenuto. 

10. Verifica semestri di pratica: 10a) II° semestre Dott. Maddalena 

Bergamaschi, Riccardo Benini, Eugenio De Simone;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta  dai 

Dott.ri Maddalena Bergamaschi, Riccardo Benini, Eugenio De Simone  

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 
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semestre  

10b)  I° Semestre Dott.ri Giammarco Ghetti, Giulia Zannetti,  

 Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Giammarco Ghetti, Giulia Zannetti  delibera di ritenere valido, 

ai fini del compimento della pratica, il I° semestre 

11) Cancellazione Registro Praticanti Dott.ri Mambelli Luca, Melandri 

Federica, Cinzia Meloni 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 09/05/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. LUCA MAMBELLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. LUCA MAMBELLI, (Cod. Fisc. 

MMBLCU93A12D704W) nato a FORLI' il 12/01/93, residente in FORLI', 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 22/01/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. LUCA MAMBELLI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/05/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa FEDERICA MELANDRI. 

Il Consiglio 
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vista la richiesta della Dott.ssa FEDERICA MELANDRI, (Cod. Fisc. 

MLNFRC82D44H199M) nata a RAVENNA il 04/04/82, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 17/03/2010, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa FEDERICA MELANDRI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/05/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa CINZIA MELONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CINZIA MELONI, (Cod. Fisc.MLN      

CNZ79D69D704D) nata a FORLI' il 29/04/79, residente in PREDAPPIO, 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 03/11/2010, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa CINZIA MELONI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

12. Esposti  

Il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto n. 31/2018 presentato dalla 
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Sig.OMISSIS nei confronti dell’Avv. OMISSIS, ricevuto il 14/5/2018,  al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

13.Lettera su “Costituzione Camera Civile di Forlì-Cesena” pervenuta 

il 16/05/2018 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della comunicazione 

della Camera Civile di Forlì-Cesena, ritenuto che si tratta di associazione 

riconosciuta a livello nazionale; che, ovviamente, sarà cura di questo 

Consiglio trasmettere quanto allegato alla comunicazione a tutti gli iscritti, 

delibera di autorizzare tale invio, rilevando tuttavia che la lettera inviata a 

questo Consiglio è priva di sottoscrizione; che è normale consuetudine 

sottoscrivere con le generalità qualsiasi comunicazione indirizzata ad un 

Organo Istituzionale, chiede quindi cortesemente di conoscere chi siano il 

Presidente ed il Segretario, subordinando la trasmissione agli iscritti a tale 

identificazione. 

Si provveda a cura della Segreteria.   

14. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’avv. Stefano 

Patti- rinnovo 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefano PATTI (cod. fisc. 

PTTSFN69T22C573Y) nato a CESENA il 22/12/69, con studio in CESENA, 

Via Mulini, 22/D, per essere autorizzato ad avvalersi di un nuovo Registro 

Cronologico per gli atti di Notificazione in materia civile, amministrativa e 

stragiudiziale avendo terminato la compilazione del Registro Cronologico per 

le notifiche rilasciato con delibera di questo Consiglio in data 3/10/2016;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 
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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. Stefano PATTI, 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. 

15. Richiesta di parere per nomina a GDP e VPO da parte della Corte 

d’Appello di Bologna di n. 5 avvocati ns. iscritti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerato che per nessuno dei 

candidati alla nomina di GdP e/o VPO risultano sussistere motivi di 

incompatibilità, essendo tutti i candidati destinati a svolgere la propria 

attività al di fuori del circondario del Tribunale di Forlì; non risultano 

sussistere ulteriori ragioni di incompatibilità; non risultano altresì per tutti i 

candidati alcuna situazione di ineleggibilità; non potendosi peraltro dubitare 

della loro esperienza professionale ed indipendenza, esprime parere 

favorevole quanto all’avv. Ester Voce, avv. Francesca Battistini, avv. Sara 

Guerrini, avv. Federica Casadei e all’avv. Alessandra Gardini. 

Si trasmetta alla Corte di Appello di Bologna con urgenza a cura della 

segreteria.  

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

IL Consiglio delibera sulle istanze pervenute. 
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17. Varie: a)ratifica verbale commissione accreditamento del 2/5/2018;  

b)  richiesta pagamento quota FBE 2018 ed Elezione FBE di Vice 

Presidente; c) richiesta di n. 2 giorni di ferie (23 maggio e 1 giugno 

2018) per Noemi Garoia; d) Richiesta Avv. Bagli di elenco partecipanti 

ai convegni in materia previdenziale – rif. Casadei; e) assicurazione 

Organismo di Mediazione; f) accesso agli atti Soc. OMISSIS/OMISSIS 

17a) ratifica il verbale della Commissione Accreditamento;  

17b) Non luogo a provvedere in quanto il Consiglio si è cancellato da tempo 

dalla FBE;  

 17c) il Consiglio delibera di autorizzare le ferie per la sola giornata del 1 

giugno, in considerazione degli urgenti adempimenti da perfezionare entro 

il 25 maggio. 

 Stante l’assenza del Consigliere Casadei, il Consigliere Poggi riferisce sui 

punti 17d) e 17e) 17f). 

17d) Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere all’avv. 

Bagli le ragioni della sua richiesta per approfonditamente valutare 

l’istanza. Manda alla segreteria per le relativa comunicazione all’Avv. 

Bagli. 

 17e) Il Consiglio delibera, allo stato, di non firmare la lettera di incarico 

così come predisposta da OMISIS e inviata all’Organismo di Mediazione. 

  Manda alla segreteria per la relativa comunicazione alla segreteria 

dell’Organismo. 

17f) Il Consiglio delibera di chiedere all’avv. OMISSIS procuratore della 

soc. OMISISS snc di documentare l’interesse concreto ed attuale del suo  
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cliente, come ad esempio, con la produzione della copia del contratto di 

fideiussione al quale fa generico riferimento nella sua istanza. 

Manda alla segreteria per le relativa comunicazione alla segreteria 

all’Organismo di Mediazione 

Verbale chiuso ad ore 18,45. 

Prossima riunione 11 giugno 2018 a Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini      Avv. Roberto Roccari 

 


