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VERBALE DELLA RIUNIONE VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- 

CESENA TENUTASI IN DATA 09.7.2018 

Alle ore 15,15 del giorno 09.7.2018 regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso il Comune di Cesena, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto 

Roccari Presidente, Giorgio Magnani, Tesoriere, Elena Casadei, Fabio 

Malpezzi, Lorena Poggi, Marta Rolli, Luca Arginelli. 

Assenti giustificati gli avvocati Laura Scaini, Luca Ferrini, Valerio Girani, 

Roberta Maraldi. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

25/06/2018 

2. Riunione URCOFER 25/06/2018 rif. Avv. Roccari 

3. Invito a negoziazione assistita da parte di Avv.ti Nastri, Bellomo e 

Serio per contributi OUA 04/6/2018- rinviato da 15/06/2018 

4. Assemblea congiunta sulle difese d’Ufficio Camera penale – 

Consiglio dell’Ordine – rif. Avv. Malpezzi – rinviato da 15/6/2018 

5. Pec Avv. OMISSIS del 18/06/2018 e pec del 29/06/2018 

Avv.OMISSIS 

6. Pagamenti e Preventivo sw antivirus nod 32 in scadenza 

7.  Fondo di incentivazione anno 2017 per dipendenti - rinviato da 

15/06/2018 
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8. Quota Dott. OMISSIS trasferita da Ordine Bologna al quale ha 

pagato € 101,00 come quota per tutto il periodo di pratica - rif. Avv. Magnani 

9. Esposti 

10. Partecipazione O.C.C. Ordine Commercialisti – rinviato da 

15/06/2018 

11. Approvazioni semestri di pratica: 11a) II° semestre di pratica per la 

Dott.ssa Sharon Conte 11b) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio 

per i Dott.ri Siegfried Menotto Zauli e  Lorenzo Pistocchi 

12. CPO per autorizzazione iniziativa parcheggi rosa 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

14. Camera Civile di Forlì Cesena – richiesta mailing list degli iscritti 

15. Esito Riunione avanti al Presidente del Tribunale di Forlì del 

27/06/2018- Amministrazioni di sostegno 

16. Problematiche Cancelleria Unica e Ufficio Copie – rif. Avv. L. 

Arginelli 

17. Varie: a) richiesta Avv. Bargellini per assicurazione – rif. Avv. 

Malpezzi b) richiesta OCF per mailing list c) richiesta Unipegaso per 

convenzione anticipazione semestre d) piano ferie estive 2018 Ordine e 

Fondazione modificato e) comunicazione dell’Avv.OMISSIS a seguito  di 

D.I. e atto di precetto; f) Avv. Jacopo Morrone – sospensione ex art. 20 c.1 

L.247/2012. 

*******   

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 
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apre la seduta. 

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

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

25/06/2018 

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

25.06.2018. 

2.  Riunione URCOFER 25/06/2018 rif. Avv. Roccari 

Il Presidente riferisce. 

3. Invito a negoziazione assistita da parte di Avv.ti  Nastri, Bellomo 

e Serio per contributi OUA -  04/06/2018 

Il Consiglio delibera all’unanimità di declinare l’invito alla negoziazione 

assistita, condividendo tutte le argomentazioni esposte da numerosissimi 

Ordini territoriali nonché dallo stesso OCF. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

4. Assemblea congiunta sulle difese d’Ufficio Camera penale – 

Consiglio dell’Ordine – rif. Avv. Malpezzi - 15/6/2018 

Riferisce il consigliere Malpezzi. Il Consiglio delibera di approvare 

l’iniziativa di una riunione congiunta con la Camera Penale per la 

trattazione delle problematiche relative alle difese d’ufficio. 

5. Pec Avv. OMISSIS  del 18/06/2018 e pec del 29/06/2018 Avv.ti 

OMISSIS e OMISSIS 

 Si allontana il Presidente trattandosi di argomento attinente un suo affine.  

Il Consiglio delibera di rispondere agli istanti che, in forza dell’art.12 co.3 

Regolamento di accesso agli atti deliberato dal Consiglio dell’Ordine di 

Forlì Cesena“non è consentito l’accesso agli atti volto al controllo 



 4 

generalizzato dell’operato del Consiglio dell’Ordine”. Si comunichi agli 

istanti a cura della segreteria. 

Ad ore 15.45 sopraggiunge il consigliere Ferrini. 

Rientra il Presidente. 

6.  Pagamenti e Preventivo sw antivirus nod 32 in scadenza 

Il Tesoriere relaziona sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 13/PA del 31/05/2018 e n. 16/PA del 30/06/2018 

  L&G sas di Ruffilli Patrizio €    416,00 

- fatt. n. V2/555522 del 06/06/2018 ERREBIAN SPA €    139,11 

- fatt. n. 2/46 del 25/05/2018 ADRIA BANDIERE SRL € 206,40 

- fatt. n. 2018/B310DD000599 del 13/06/2018 SOCIETA’ 

  PUBBLICITA’ EDITORIALE e DIGITALE SPA € 128,54 

- fatt. n. 830 del 28/06/2018 TIPOLITOGRAFIA 

  VALBONESI SNC € 30,00 

- fatt. n.13/PA del 25/06/2018 NUOVA REMI TRASLOCHI € 100,00 

- fatt. n.1/FE del 06/06/2018 QUEIROLO,  

  COLAVINCENZO, SPINELLA STUDIO LEGALE € 483,00 

- rit. d’acc. su fatt. 1/FE QUEIROLO, COLAVINCENZO, 

  SPINELLA STUDIO LEGALE € 115,00 

Totale € 1.618,05 

 Il Consiglio approva i pagamenti e autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità. 

Il Consiglio approva il preventivo fornito da CREAD Srl per 

l’aggiornamento dell’antivirus NOD 32 (server e client).  
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7.  Fondo di incentivazione anno 2017 per dipendenti - rinviato da 

15/06/2018 

 Il Consiglio approva il fondo di incentivazione per l’anno 2017. 

8. Quota Dott. OMISSIS trasferita da Ordine Bologna al quale ha 

pagato € 101,00 come quota per tutto il periodo di pratica - rif. Avv. 

Magnani 

 Il Consiglio delibera di chiedere alla Dott. OMISSIS l’integrazione della 

quota versata, pari ad euro 59,00 ossia la differenza tra la somma delle due 

annualità e la quota già versata all’Ordine di Bologna. 

9. Esposti 

Il Consiglio delibera la trasmissione degli esposti n… OMISSIS /Avv. 

OMISSIS e n. …Avv.OMISSIS/AVV. OMISSIS al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina.  

10. Partecipazione O.C.C. Ordine Commercialisti – rinviato da 

15/06/2018 

 Riferisce il Tesoriere. Il Consiglio delibera di aderire all’O.C.C. 

dell’Ordine dei Commercialisti, indicando il Presidente Roccari come 

referente del Comitato consultivo e il Tesoriere Magnani come 

componente del Consiglio direttivo.  

11. Approvazioni semestri di pratica: 11a) II° semestre di pratica per 

la Dott.ssa Sharon Conte  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott. Sharon Conte delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il II° semestre. 
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11b) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per i Dott.ri 

Siegfried Menotto Zauli e Lorenzo Pistocchi 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. SIEGFRIED MENOTTO 

ZAULI iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in 

data 21/11/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

21/11/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI (Cod. Fisc. 

ZLASFR92S06D704G) nato a FORLI' il 06/11/92, residente in OMISSIS 

iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

21/11/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. LORENZO PISTOCCHI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

07/11/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

07/11/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. LORENZO PISTOCCHI ed esaminata la documentazione allegata; 
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DELIBERA 

che il Dott. LORENZO PISTOCCHI (Cod. Fisc. PSTLNZ90T08C573S) 

nato a CESENA il 08/12/90, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

07/11/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12. CPO richiesta autorizzazione iniziativa parcheggi rosa riservati alle 

avvocate  in stato di gravidanza 

 Il Consiglio delibera di rispondere al CPO autorizzandolo a prendere 

contatti a tal fine. 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato. 

Viene deliberato in merito alle istanze presentate. 

14. Camera Civile di Forlì Cesena – richiesta mailing list degli iscritti 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere alla richiedente 

la mailing list degli iscritti, con la specifica precisazione che essa dovrà 

essere utilizzata unicamente per pubblicizzare eventi formativi e non di altro 

genere (iniziative ludiche, cene associative), così come già avvenuto anche 

con la Camera Penale e altre Associazioni. Si comunichi all’istante a cura 

della segreteria. 

15. Esito Riunione avanti al Presidente del Tribunale di Forlì del 

27/06/2018- Amministrazioni di sostegno  

 Riferisce il Consigliere Poggi la quale, unitamente alla Segretaria Scaini, 

provvederà a redigere breve relazione per tutti gli iscritti in merito a quanto 

emerso nel corso della riunione. 

16. Problematiche Cancelleria Unica e Ufficio Copie – rif. Avv. L. 

Arginelli. 
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Riferiscono il Presidente e il Consigliere Arginelli. La problematica è in 

fase di risoluzione dopo intervenuto confronto con il Presidente del 

Tribunale. 

17. Varie: a) richiesta Avv. Bargellini per assicurazione – rif. Avv. 

Malpezzi; b) richiesta OCF per mailing list; c) richiesta Unipegaso per 

convenzione anticipazione semestre;  d) piano ferie estive 2018 Ordine 

e Fondazione modificato e) comunicazione dell’Avv. OMISSIS  a 

seguito D.I. e atto di precetto f) Avv. Jacopo Morrone – sospensione ex 

art. 20 c.1 L.247/2012. 

17a) Riferisce il Consigliere Malpezzi. Il Consiglio incarica il Consigliere 

Malpezzi di rispondere alla collega che, per ogni sua determinazione, verrà 

invitata a contattare direttamente l’assicurazione o il CNF. 

17 b) il Consiglio autorizza la trasmissione della mailing-list. 

17 c) il Consiglio all’unanimità declina la richiesta. 

17 d) il Consiglio delibera di approvare il piano ferie come modificato  

17 e) il Consiglio accoglie la richiesta dell’Avv.OMISSIS. Si comunichi a 

cura della segreteria. 

17 f) il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art.20 c. 1, L.247/2012, 

delibera la sospensione amministrativa dell’Avv. Jacopo Morrone per la 

durata del suo mandato quale Sottosegretario al Ministero della Giustizia. 

Si comunichi al CNF, al Presidente del Tribunale di Forlì, al Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, a tutti gli Ordini d’Italia a cura 

della segreteria, che provvederà altresì alla relativa annotazione. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta. La prossima 

riunione si terrà il 19 luglio a Forlì ad ore 15.00. 
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    Il Segretario f.f.          Il Presidente 

Avv.Elena Casadei     Avv. Roberto Roccari  

 


