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VERBALE DELLA RIUNIONE VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- 

CESENA TENUTASI IN DATA 17.09.2018 

Alle ore 15,00 del giorno 17.09.2018 regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala Ex Giunta del Comune di Cesena, 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; Roberta Maraldi; 

Assenti giustificati i consiglieri Avv.ti Luca Arginelli, Valerio Girani e Marta 

Rolli. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

03/09/2018 

2. CPO : a) Nuovo Regolamento CPO – PROPOSTA- relaz. Avv. 

Ferrini; b) Richiesta da parte del CPO di divulgazione mail - 11.9.2018- 

3. Situazione /pulizia tetto Tribunale  

4. 4a) Iscrizione Registro Praticanti per Dott. Giordano Giacomo, 

Tommaso Pieri 4b) cancellazione Registro Praticanti Dott. Sabioni Giorgio;  

5. Semestri di pratica: 5a) II° semestre per dott- Enrica Tassinari; 5b)  

III° semestre e compiuta pratica per Falanga Valentina, Ferrini Valentina, 

Bellini Greta; 5c) I° semestre anticipato Accoto  Alessia Teresa;  5d) esame 

semestri di pratica anticipata 
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6. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 129/2018 e n. 

130/2018 

7. Segnalazione sig. OMISSIS nei  confronti dell’avv. OMISSIS 

8. Rinnovo autorizzazione  alle notifiche in proprio da parte dell’avv. 

Gianluca Fortibuoni  

9. Mail Avv. Alessandra Longiardi per Notifiche in proprio -6 sett. 

10. Pagamento Sara Assicurazioni di €. 204,50 per annualità ; rinnovo 

canone ISI Sviluppo e Acquisto tessere fotocopie – rel. Magnani  

11. Preventivo per manutenzione Sala Assemblee 

12. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

13.   Varie. a) proposta di convenzione/agevolazioni per iscritti da parte 

di Ferri & Menta; b) rendiconto situazione contabile Fondazione Forense; c) 

Passaggio da Albo Ordinario ad Elenco Speciale Avv.ti Enti pubblici – rif. 

Scaini; d) Campionato nazionale di calcio forense –Catanzaro; e) richiesta 

Avv. Roli per pubblicità bando corso di Alta Formazione per giovani 

laureati; f) decisione CDD per Avv. OMISSIS;   g) Crediti per incontro con 

Difensori d’Ufficio – rif. Malpezzi; h) Richiesta  Avv.Partisani per uso Sala 

Assemblee per udienze del Tribunale arbitrale  

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

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

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Luca Ferrini e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed 

apre la seduta. 

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

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 
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03/09/2018  

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione del 3.09.2018 

2. CPO : a) Nuovo Regolamento CPO – PROPOSTA- relaz. Avv. 

Ferrini; b) Richiesta da parte del CPO di divulgazione mail - 11.9.2018- 

a) Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le considerazioni -

proposte di modifica al Regolamento del CPO, ed incarica la segreteria di 

trasmetterle al CPO. 

b) Il Consiglio autorizza l’inoltro agli iscritti di quanto richiesto dal 

CPO a cura della segreteria.  

3. Situazione /pulizia tetto Tribunale  

Il Consiglio prende atto che la pulizia del tetto è stata fatta. 

4. 4a) Iscrizione Registro Praticanti per Dott. Giordano Giacomo, 

Tommaso Pieri  

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

GIACOMO GIORDANO di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIACOMO GIORDANO (cod. fisc. GRD GCM 

89B20 C573S) nato a CESENA (FC) il 20/02/1989, residente 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. GIACOMO GIORDANO nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 
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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 dal Dott. 

TOMMASO PIERI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. TOMMASO PIERI (cod. fisc. PRI TMS 93P01 

C573U) nato a CESENA (FC) il 01/09/1993, 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. TOMMASO PIERI 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. 

4b) cancellazione Registro Praticanti Dott. Sabioni Giorgio;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/09/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 
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Praticanti Avvocati da parte del Dott. GIORGIO SABIONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. GIORGIO SABIONI, (Cod. Fisc. 

SBNGRG90A15C265L) nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 

15/01/90, residente OMISSIS,  iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati con delibera in data 10/01/2017, di cancellazione dal detto 

Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GIORGIO SABIONI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

5. Semestri di pratica: 5a) II° semestre per dott- Enrica Tassinari;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott.ssa Enrica Tassinari delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

5b)  III° semestre e compiuta pratica per Falanga Valentina, Ferrini 

Valentina, Bellini Greta;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ANNALISA FALANGA 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/02/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

24/02/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 



 6 

dalla Dott.ssa ANNALISA FALANGA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ANNALISA FALANGA (Cod. Fisc. FLNNLS73P57L259K) 

nata a TORRE DEL GRECO il 17/09/73, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

24/02/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VALENTINA FERRINI 

iscritta 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 

dalla Dott.ssa VALENTINA FERRINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VALENTINA FERRINI (Cod. Fisc. FRRVNT90B65D705P) 

nata a FORLIMPOPOLI il 25/02/90, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

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

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GRETA BELLINI iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

06/02/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

06/02/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GRETA BELLINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GRETA BELLINI (Cod. Fisc. BLLGRT92A44D704K) nata 

a FORLI' il 04/01/92, residente OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 06/02/2017 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

5c) I° semestre anticipato Accoto Alessia Teresa;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta da 

Accoto Teresa delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il I° semestre. 

 5d) esame semestri di pratica anticipata 

Si delibera la convocazione degli interessati. 

6. Esposti: ratifica per esposti già inviati al CDD: n. 129/2018 e n. 

130/2018 . 

Il Consiglio ratifica l’avvenuto invio degli esposti al CDD. 

7. Segnalazione sig. OMISSIS nei confronti dell’avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di comunicare al sig. OMISSIS che l’utilizzo dei mezzi 

di comunicazione di massa da parte degli iscritti all’Albo è regolamentato 

dal Codice Deontologico Forense 31.01.2014 pubblicato il 16.10.2014 e 

successive modifiche. Si comunichi a mezzo della Segreteria. 
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8. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’avv. 

Gianluca Fortibuoni. 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, 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 25/09/2017;                

- rilevato che anche successivamente a tale data 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; 

autorizza 

l’Avv. Gianluca FORTIBUONI, 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. 

9. Mail Avv. Alessandra Longiardi per Notifiche in proprio -6 sett. 

I Consiglio incarica il consigliere Magnani di verificare la necessità di delega 

per dipendenti e/o incaricati dello studio in caso di notifica effettuata in 

proprio a mezzo posta. 

10. Pagamenti,  
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Il Tesoriere relaziona il Consiglio sui seguenti pagamenti: 

- fatt. 22/PA del 31/08/2018 L&G sas di Ruffilli Patrizio €     208,00 

- fatt. 08 del 22/08/2018 LA DEA DEL PULITO SNC €    310,00 

- fatt. 115504 del 04/09/2018 LEXTEL SPA €      26,00 

- fatt. 5/PA del 12/09/2018 ONORANZE FUNEBRI 

  POMPEO GOBERTI SRL €      68,56 

- fatt. n. 3/2018/PA del 12/09/2018 NEXTPAGE SAS € 4.666,67 

Totale € 5.279,23 

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

10a) Pagamento Sara Assicurazioni di €. 204,50 per annualità;  

Il Consiglio autorizza il pagamento del premio per l’anno 2018 -2019. 

10b) rinnovo canone ISI Sviluppo e Acquisto tessere fotocopie – rel. 

Magnani  

 Il Consiglio autorizza il rinnovo del canone ISI Sviluppo per 1 anno e, per 

quanto attiene l’acquisto delle tessere fotocopie, resta in attesa di ricevere il 

parere da parte del Commercialista. 

11. Preventivo per manutenzione Sala Assemblee 

Il Consiglio delibera di assumere informazioni per individuare le aziende 

che abitualmente curano la manutenzione all’interno del palazzo di giustizia, 

per poi richiedere i necessari preventivi. 

12. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Viene deliberato in merito alle istanze pervenute. 

13.  Varie. a) proposta di convenzione/agevolazioni per iscritti da parte 

di Ferri & Menta; b) rendiconto situazione contabile Fondazione 

Forense; c) Passaggio da Albo Ordinario ad Elenco Speciale Avv.ti 
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Enti pubblici – rif. Scaini; d) Campionato nazionale di calcio forense 

–Catanzaro; e) richiesta Avv. Roli per pubblicità bando corso di Alta 

Formazione per giovani laureati; f) decisione CDD per AvvOMISSIS, 

g) Crediti per incontro con Difensori d’Ufficio – rif. Malpezzi; h) 

Richiesta Avv. Partisani per uso Sala Assemblee per udienze del 

Tribunale arbitrale 

13a) Il Consiglio delibera di autorizzare l’affissione presso la sala avvocati; 

13b) Il Consiglio prende atto essendosi già provveduto in proposito; 

13c) Il Consiglio delibera di convocare l’interessata. 

13d) Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere agli iscritti al fine di 

verificare se vi sono colleghi interessati. 

13e) Il Consiglio dispone trasmettersi la comunicazione dell’avv. Roli alla 

Fondazione per diffusione agli iscritti 

13f) Il Consiglio prende atto. 

13g) Il Consiglio suggerisce di non assegnare crediti formativi in 

considerazione della finalità dell’incontro volto a segnalare le criticità 

determinate dal comportamento di alcuni iscritti agli elenchi dei difensori 

d’ufficio. 

13h) Il Consiglio delibera di autorizzare l’utilizzo degli spazi di competenza 

dell’Ordine (Sala delle assemblee o Sportello del cittadino) se non occupate 

da attività istituzionali. 

Alle ore 16,45 la riunione si chiude non essendoci altre questioni da 

esaminare. 

La prossima seduta si terrà lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 15,00 presso il 

Tribunale di Forlì. 
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Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 


