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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

19/07/2018 

Alle ore 16,15 del giorno 19/07/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso gli Uffici dell’Ordine, Sportello del Cittadino, 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,  Marta Rolli, Lorena Poggi. 

Assenti giustificati gli avvocati Luca Arginelli, Roberta Maraldi  e Valerio 

Girani. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

09/07/2018 

2. Elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

distretto di Bologna quadriennio 2019-2022 

3. Adesione a OCC Romagna – rif, Magnani  

4. Riunione Anticorruzione Ordini del Distretto del 10/7/2018 – Rif. 

Malpezzi   

5. 5a) Pagamenti; 5b) ratifica pagamento SIAE per cena 2018 

6. Semestri di pratica: 6a) II° semestre per i Dott.ri Enrico Marchi, 

Giardini Giulia; b) III° semestre e compiuto tirocinio dott. Giorgio Sabioni; 

c) I° semestre per dott. Mara Andreozzi ( semestre anticipato)  

7. 7a)Iscrizioni Registro Praticanti Dott. Chiara Giannini, Matteo 
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Scudellari, 7b) iscrizione Albo Avvocati per trasferimento da Ordine di 

Roma per Avv. Antonietta Carretta 

8. Esposti  

9. Parere per Avv. OMISSIS come da sua richiesta del 12/7/2018 

10. Avv. OMISSIS per elenco patrocinio a spese dello Stato- rif. Scaini 

11. Delibera Fondazione Forense per enti richiedenti l’accreditamento di 

eventi (diritti di segreteria ) 

12. Sospensione mesi 2 Avv.OMISSIS – divenuta esecutiva il 12/7/2018  

13. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

 14. Varie: a) richiesta da parte di IVG  di invio agli iscritti all’Ordine di 

un’offerta per  software, b) proposta transattiva Avv. OMISSIS – rif. 

Magnani; c) Assemblea OCF 24/7/2018; d) richiesta patrocinio e logo da 

parte di Confedilizia Forlì per corso di formazione -28/9/2018 al 4/10/2018, 

e) Posizione Avv. Spec.OMISSIS. 

**************   

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

09/07/2018 

Il Consiglio ratifica il verbale della riunione 9 luglio 2018. 

Alle ore 16.30 si allontana il Consigliere Ferrini. 

2. Elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

distretto di Bologna quadriennio 2019-2022 

Il Consiglio, avendo già espletato le operazioni di voto, rimanda al relativo 

verbale. Manda alla segreteria per tutte le comunicazioni previste dall’art. 

11 c. 5 del Regolamento  1/2014 del CNF 

3. Adesione a OCC Romagna – rif, Magnani  
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Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, conferma di aver inviato 

richiesta formale di adesione all’OCC Romagna e attende l’accettazione 

formale di tale adesione con indicazione degli adempimenti da effettuare. 

4. Riunione Anticorruzione Ordini del Distretto del 10/7/2018 – Rif. 

Malpezzi   

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Malpezzi, lo incarica di 

predisporre, in accordo con gli altri consigli del distretto, gli schemi 

necessari per la mappatura dei processi di attività da eseguirsi entro il 

31.01.2019 come da comunicato Presidente ANAC del 16.3.2018. 

5. 5a) Pagamenti;   

Il Tesoriere relaziona sui seguenti pagamenti: 

- fatt. 14_18 del 13/7/2018 EUROTOGA SAS                            €.    500,00 

- fatt. 15/A del 15/6/2018 MIRNA ZANOTTI                            €   1.500,00 

- fatt. V2/566514 del 9/7/2018 ERREBIAN SPA                       €.     403,11 

Totale                                                                 €   2.403,11 

nonché sulla richiesta di rimborso spese degli Avv.ti Scaini e Maraldi per 

acquisto biglietti ferroviari in relazione all’incontro tenutosi alla Corte d’ 

Appello di Bologna il 9 luglio u.s. per l’ Osservatorio civile. 

Il Consiglio autorizza i pagamenti.   

5b) ratifica pagamento SIAE per cena 2018 

Il Consiglio ratifica l’avvenuto pagamento di €.161,10. 

6. semestri di pratica: 6a) II° semestre per i Dott.ri Enrico Marchi, 

Giardini Giulia;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Enrico Marchi e Giardini Giulia delibera di ritenere valido, ai fini 
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del compimento della pratica, il II° semestre. 

 b) III° semestre e compiuto tirocinio dott. Giorgio Sabioni; 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. GIORGIO SABIONI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/01/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

10/01/2017. 

Il Consiglio 

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

Dott. GIORGIO SABIONI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. GIORGIO SABIONI (Cod. Fisc. SBNGRG90A15C265L) nato 

a CASTEL SAN PIETRO TERME il 15/01/90, residente in  OMISSIS 

iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

10/01/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

 c) I° semestre per dott. Mara Andreozzi ( semestre anticipato)  

 Il Consiglio delibera di chiedere un’integrazione documentale. 

 7a)Iscrizioni Registro Praticanti Dott. Chiara Giannini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

DOTT. CHIARA GIANNINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott. CHIARA GIANNINI (cod.fisc. 

GNNCHR94R59C573Q) nata a Forlì, il 19/10/1994,  residente in OMISSIS 
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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. Chiara Giannini 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

DOTT. MATTEO SCUDELLARI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO SCUDELLARI (cod.fisc. 

SCDMTT92L13D704A) nato a  Forlì il 13/07/1992,  residente in OMISSIS  

presso lo studio dell’Avv. Raffaele Ranieri, 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 Scudellari 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 
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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 dalla legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

 7b) iscrizione Albo Avvocati per trasferimento da Ordine di Roma per 

Avv. Antonietta Carretta 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. ANTONIETTA CARRETTA di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. ANTONIETTA CARRETTA (Cod. 

Fisc. CRR NNT 69E42 I158A) nata a San Severo (FG) il 02/05/1969, 

residente in OMISSIS, con studio in Forlì, Corso della Repubblica n. 79, già 

iscritta nell'Albo degli Avvocati di ROMA con delibera in data 08/10/1998; 

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

Forense di ROMA con delibera in data 07/06/2018; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. ANTONIETTA CARRETTA nell'Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva anzianità. 

8. Esposti  

Il Consiglio delibera di trasmettere gli esposti pervenuti al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina e precisamente:  
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n. 47/2018 Avv. OMISSIS/Avv. OMISSIS; 48/2018 OMISSIS e 

Marco/Avv.ti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS; 49/2018 Avv. 

OMISSISI/OMISSIS; 50/2018 Avv. OMISSIS/Avv.ti OMISSIS/Avv. 

OMISSIS; nonché la comunicazione della Procura della Repubblica di Forlì 

ex art. 50 c. V L. 247/2012 e art. 11 c. II Reg. CNF n. 2 del 21/2/2014 

riguardante gli Avv.ti OMISSIS e OMISSIS. 

9. Parere per Avv. OMISSIS come da sua richiesta del 12/7/2018 

Il Consiglio delibera di rispondere al richiedente che, in forza dell’art. 48 

Codice Deontologico e alla luce delle stringate informazioni fornite 

nell’istanza, ritiene sia preferibile evitare la produzione in giudizio della 

documentazione riservata personale intercorsa con l’avvocato di controparte 

ovviando alle esigenze probatorie eventualmente con l’indicazione a teste 

del predetto avvocato di controparte, in quanto la produzione in giudizio 

della riservata personale consentirebbe alla parte personalmente di 

acquisirne la disponibilità, contrariamente a quanto sancito proprio dall’art. 

48 del Codice deontologico.  

10. Avv. OMISSIS per elenco patrocinio a spese dello Stato- rif. Scaini 

Il Consiglio si riserva di approfondire l’argomento per il prossimo Consiglio. 

11. Delibera Fondazione Forense per enti richiedenti l’accreditamento 

di eventi (diritti di segreteria) 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di chiedere il contributo per 

l’attività di accreditamento unicamente agli enti che proporranno corsi a 

pagamento.  

12. Sospensione mesi 2 Avv. OMISSIS – divenuta esecutiva il 12/7/2018 

–comunicazione del CDD del 18/7/2018 
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Il Consiglio delibera di dare comunicazione a mezzo raccomandata a/r o 

PEC all’interessato della sanzione irrogata precisando che la sanzione 

decorrerà dal 20/7/2018 e cesserà il 20/09/2018. Manda alla segreteria per 

la comunicazione all’interessato e al suo difensore della decorrenza della 

sospensione, ai capi degli Uffici Giudiziari del Distretto, ai Presidenti dei 

Consigli dell’Ordine d’Italia e a tutti gli iscritti all’albo di Forlì-Cesena 

nonché affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine, a norma di legge. 

13. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Si delibera in merito alle istanze presentate. 

14. Varie: a) richiesta da parte di IVG  di invio agli iscritti all’Ordine di 

un’offerta per  software, b) proposta transattiva Avv. OMISSIS – rif. 

Magnani; c) Assemblea OCF 24/7/2018; d) richiesta patrocinio e logo 

da parte di Confedilizia Forlì per corso di formazione -28/9/2018 al 

4/10/2018; e) posizione Avv. OMISSIS. 

a) Il Consiglio delibera di esporre nella bacheca, appositamente esistente in  

Sala Avvocati, la comunicazione inviata dall’IVG. 

b) Il Consiglio delibera di accogliere la proposta formulata dall’Avv. 

OMISSIS in particolare alla luce delle considerazioni sul merito della 

vertenza svolte dal legale incaricato, a spese compensate. Si comunichi 

all’Avv. Caracciolo. 

c) Il Consiglio delibera di non partecipare alla riunione dell’OCC del 24 

luglio.  

d) Il Consiglio rinvia a settembre la decisione. 

e) Il Consiglio delibera di invitare l’avvocato OMISSIS a fornire chiarimenti 

per iscritto in merito all’esclusività o meno della sua attività di 
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rappresentanza giudiziale e di trattazione degli affari legali quale Avvocato 

dell’Ente del quale risulta dipendente. Si comunichi all’interessato a cura 

della segreteria. 

Il Consiglio fissa le prossime sedute per il giorno 3 settembre ore 15 a Forlì 

e per il 17 settembre ore 15 a Cesena. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta è chiusa ad ore 17,30. 

Il Segretario       Il Presidente    

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari  

 


