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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

25/06/2018 

Alle ore 14,45 del giorno 25/06/2018, 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, Fabio Malpezzi e Lorena Poggi. 

Assenti giustificati gli avvocati Luca Arginelli, Luca Ferrini e Valerio Girani. 

Alle ore 14,30 prestazioni di impegno da parte di Avv. Alice Nuti e dei 

Dott. ri Riccardo Benini, Elisa Rabiti e Giulia Zannetti. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 15/06/2018; 

2. Sportello Mause (rif. Lorena Poggi); 

3. 3a)  Verbale CDA Fondazione 21/06/2018-bando per Scuola Forense; 3b) 

ratifica distacco Raul Cornea; 

4. Pratica primo semestre per laureandi – Rif. Scaini 

5. Recupero crediti opinamento note – Rif. Magnani 

6. 6a) Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Roberto Campisi e del 

Dott. Riccardo Scaioli dal registro Praticanti; 6b) Iscrizione per 

trasferimento da Ordine di Roma per Dott. Elisa Casamenti nel Registro 

Praticanti;  

7. Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Marta Rolli 
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8.  Varie: a) Relazione Avv. Casadei-Organismo di Mediazione, b) 

comunicazione Procura di Forlì ex art. 50 co V L. 247/2012 per Avv. 

Omissis;  c) Revoca sospensione Avv. OMISSIS per avvenuto pagamento 

annualità 2016-2017-2018; d) Esposti. 

*******   

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

fungere da Segretario il Consigliere 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. 

Alice Nuti iscritta all’albo degli Avvocati in data 15/06/2018  e dei dott.ri 

Riccardo Benini, Elisa Rabiti e Giulia Zannetti autorizzati al patrocinio 

sostitutivo in data 15/06/2018. 

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 

15/06/2018 

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

15.06.2018. 

2. Sportello Mause (rif. Lorena Poggi); 

Il Consiglio, data la natura e la rilevanza dell’argomento, delibera la 

trasmissione della richiesta di disponibilità del Comune di Forlì al CPO. 
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3. 3a) Verbale CDA Fondazione 21/06/2018-bando per Scuola 

Forense; 3b) ratifica distacco Raul Cornea agli Uffici del Consiglio 

dell’Ordine per il periodo dal 18 al 23/6/2018. 

3a) Il Consiglio delibera di costituire una commissione mista, Ordine / 

CDA Fondazione, per la redazione del bando relativo all’individuazione 

dei docenti per la istituenda Scuola Forense. 

Indica sin da ora quali componenti di tale commissione, per il Consiglio 

dell’Ordine, l’avv. Marta Rolli e l’avv. Valerio Girani. Si comunichi alla 

Fondazione a cura della segreteria. 

3b) Il Consiglio ratifica il distacco del sig. Raul Cornea. 

4. Pratica primo semestre per laureandi – Rif. Scaini 

L’Avv. Scaini relazione in merito alla riunione svoltasi a Bologna sul 

tema del semestre anticipato di tirocinio. 

5. Recupero crediti opinamento note – Rif. Magnani 

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che l’Ordine riveste carattere di Ente 

Pubblico, delibera di non aderire alla proposta transattiva presentata 

dall’avv. OMISSIS e conferma l’incarico all’avv. Caracciolo per il 

recupero del credito. 

6. 6a) Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv.Roberto Campisi 

e del Dott. Riccardo Scaioli dal Registro dei Praticanti ;   

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/06/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. Roberto CAMPISI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Roberto CAMPISI, (Cod.fisc 
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CMPRRT35E16B696L), nato a CAPRI il 16/05/35, residente in FORLI', 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via G. Regnoli,10; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Roberto CAMPISI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 05/12/1962 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/6/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. RICCARDO SCAIOLI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. RICCARDO SCAIOLI, (Cod. Fisc. 

SCLRCR89C22A944B) nato a BOLOGNA il 22/03/89, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 16/01/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. RICCARDO SCAIOLI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

6b) Iscrizione per trasferimento da Ordine di Roma per Dott. Elisa 

Casamenti nel Registro Praticanti; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

DOTT. CASAMENTI ELISA di iscrizione nel Registro Speciale dei 
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Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. ELISA CASAMENTI (cod.fisc. 

CSMLSE90M57D704C) nata a Forlì il 17/08/1980,  residente in OMISSIS 

già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma in data 09/11/2017; 

visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine 

Forense di Roma in data 07/06/2018; 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. Elisa Casamenti nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo la primitiva 

anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di Roma   

l’avvenuta iscrizione della Dott. Casamenti nel Registro dei praticanti 

Avvocati. 

7. Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Marta Rolli 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Marta ROLLI (cod. fisc. 

RLLMRT72S53D704E) nato a FORLI' il 13/11/72, con studio in FORLI', 

Corso Garibaldi, 29, 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. Marta ROLLI, 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. 

8.  Varie: a) Relazione Avv. Casadei-Organismo di Mediazione, b) 

comunicazione Procura di Forlì ex art. 50 co V L. 247/2012 per Avv. 

OMISSIS; c) Revoca sospensione Avv. OMISSIS per avvenuto 

pagamento annualità 2016-2017-2018; d) esposti pervenuti ; e) istanze 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

8a) L’avv. Casadei relaziona sull’andamento, del primo semestre, 

dell’Organismo di mediazione. Il Consiglio prende atto. 

8b) Il Consiglio delibera la trasmissione della comunicazione della Procura 

al CDD; 

8c) Il Consiglio, visto il provvedimento assunto con delibera 05/12/2016, 

rilevato che l’Avv.OMISSIS in data odierna ha provveduto al pagamento 

della quota di iscrizione all’Albo per le annualità 2016- 2017-2018, per le 

quali 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 7/12/2016 con prot. n. 2932 a far 

tempo dalla data odierna. 
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Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato e a 

quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale.  

8d) Il Consiglio delibera la trasmissione al CDD dell’esposto ricevuto il 

25/06/2018 dalla OMISSIS nei confronti dell’Avv. OMISSIS. 

8e) istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – delibera  

Alle ore 16,30 la riunione si chiude. 

Il prossimo consiglio si terrà il giorno 9 luglio alle ore 15,00 a Cesena.  

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 
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