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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

13/11/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 13/11/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sede della Cassa dei Risparmi 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, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, 

Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati gli avvocati Luca Ferrini, Luca Arginelli e Lorena Poggi.  

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione –ratifica verbale 31/10/2018 e 9/11/2018 

2. Accesso agli atti Avv. OMISSIS 

3. Sospensioni avvocati morosi e invio al CDD. 

4. Richiesta parere del Comune di Cesena per affidamento incarichi 

esterni 

5. Concessione logo e patrocinio Convegno Confedilizia 30-11-2018 

6. Parere al CNF per Assicurazione Avvocati Speciali – rif. Ferrini 

7. Verifica posizioni iscritti Elenchi speciali presso Enti pubblici  

8. Fatturazione elettronica –richiesta preventivi per avv.ti – rif. Casadei 

9. Approvazione semestri di pratica: 9a) I° semestre per dott.ssa 

Federica Fabbretti e Maraldi Vanessa; 9b) II° semestre per Dott.ssa Laura 

dell’Amore e Benini Riccardo, 9c) cancellazioni Registro Praticanti  



 2 

laureandi per Bianca Trerè e cancellazione Albo Avv. Severi Giada già 

sospesa volontariamente ex art. 20 c. 2 L.247/2012;  

10. Richiesta nominativi commissione per il patrocinio a spese dello 

Stato anno 2019 da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì 

11. Difensori d’Ufficio –11a) permanenza 2019; 11b) iscrizione Avv. 

Luca Battista  

12. Segnalazione Sig.ra OM ISSIS e segnalazioni OMISSIS 

13. Esposti ratifica invio  

14. Pagamenti  

15. Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Emanuela 

Buccheri per il penale e Tamara Casacci per Civile e Volontaria 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

   17. Varie: a) proposta di MEDOC di condivisione progetti di sostenibilità 

dello sport e l’attività fisica; b) Mail Giuridica Malagoli del 23/10/2018 per 

pubblicazione sentenze del Tribunale di Forlì; c) ritiro fascicoli di parte del 

Tribunale – rif. Poggi; d) spostamento volumi da Ghirotti a Malatestiana- 

richiesta contributi per banche dati fruibili da tutti gli avvocati -rif. Scaini; 

e) richiesta Avv. Spinelli Stefano per mailing-list iscritti; f) richiesta Avv.ti 

Mangione e Saragoni depositata il 30/10/2018, g) mantenimento iscrizione 

presso Colegio de Abogados di Madrid dell’Ab. Mezzanotte Enrico – rif. 

Scaini;  

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

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. 



 3 

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

1. Approvazione –ratifica verbale 31/10/2018 e 9/11/2018 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale del 31.10.2018 e 9.11.2018. 

2. Accesso agli atti Avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di consentire l’accesso ai documenti richiesti e 

specificatamente a:  

- Delibera del 3 settembre 2018 del COA; 

- PEC COA- OMISSIS del 23 luglio 2018; 

- Richiesta COA OMISSIS 5.09.2018; 

- Comunicazione  Prot 3044 OMISSIS – COA 

- Determinazione OMISSIS n. 400 del 22.2.2018; 

- Richiesta COA-Avv. OMISSIS del 18.10.2018 prot 3203 

Il Consiglio dichiara sospeso il termine per fornire chiarimenti e/o 

richiedere l’audizione a far tempo dal 2 novembre 2018 sino al giorno 

successivo al ricevimento della presente comunicazione. 

Si provveda alla comunicazione all’Avv OMissis tramite posta certificata 

a cura della segreteria. 

3. Sospensioni avvocati morosi e invio al CDD. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

- vista la contestazione dell’addebito e la convocazione personale per la data 

del 6 novembre 2018, data alla quale non si è presentato 

- visto l’art. 29 comma 6 della L. professionale n. 247/2012, 

  dispone la sospensione in via amministrativa dell’avv. OMISSIS, con 

contestuale comunicazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Si comunichi all’interessato, a quanti di competenza e si aggiorni l’Albo 
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professionale. 

4. Richiesta parere del Comune di Cesena per affidamento 

incarichi esterni 

La questione viene rinviata al prossimo Consiglio. Riferiranno gli avvocati 

Malpezzi e Rolli. 

5. Concessione logo e patrocinio Convegno Confedilizia 30-11-2018 

Il Consiglio richiamate le precedenti delibere in materia, e constatato che la 

richiesta non riguarda né eventi di natura istituzionale né eventi organizzati 

da altro ente pubblico, declina la richiesta. Si comunichi a mezzo della 

Segreteria. 

6. Parere al CNF per Assicurazione Avvocati Speciali – rif. Ferrini 

Vista l’assenza dell’avv. Ferrini, la questione viene rinviata al prossimo 

Consiglio. 

7. Verifica posizioni iscritti Elenchi speciali presso Enti pubblici  

Il Consiglio delibera di attivare la procedura di cui all’art. 17 c. 12 L. 

247/2012 in relazione agli iscritti negli elenchi speciali di OMISSIS e  

OMISSIS. 

Per tutti gli altri iscritti nell’elenco speciale, il Consiglio delibera di 

predisporre richiesta di permanenza dei requisiti per il mantenimento 

dell’iscrizione. 

Manda alla segreteria per la trasmissione della richiesta.  

8. Fatturazione elettronica –richiesta preventivi per avv.ti – rif. 

Casadei 

Il Consiglio delibera di soprassedere, al momento, ad ogni determinazione 

ed alla richiesta di preventivi in considerazione del fatto che anche i 
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commercialisti intendono proporsi per soluzioni condivise. 

9. Approvazione semestri di pratica: 9a) I° semestre per dott.ssa 

Federica Fabbretti e Maraldi Vanessa;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta da 

Dott.sse Federica Fabbretti e Maraldi Vanessa delibera di ritenere valido, 

ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

9b) II° semestre per Dott.ssa Laura dell’Amore e Benini Riccardo;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta da 

Dott.ri Laura dell’Amore e Riccardo Benini delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il  II° semestre. 

9c) cancellazioni Registro Praticanti laureandi per Bianca Trerè e 

cancellazione Albo Avv. Severi Giada già sospesa volontariamente ex 

art. 20 c. 2 L.247/2012;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/11/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Sig.ra BIANCA TRERE'. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Sig.ra BIANCA TRERE', (Cod. Fisc. 

TRRBNC94E71A944H) nata a BOLOGNA il 31/05/94, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 12/03/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D EL I B E R A 

la cancellazione della Sig.ra BIANCA TRERE' dal Registro Speciale dei 
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Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/11/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

da parte dell’Avv. GIADA SEVERI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. GIADA SEVERI, (Cod. Fisc. 

SVRGDI89P57D705S), nata a FORLIMPOPOLI il 17/09/89, residente in 

OMISSIS con studio in FORLI', Corso Garibaldi, 63; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. GIADA SEVERI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 10/04/2017 mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

10. Richiesta nominativi Commissione per il patrocinio a spese dello 

Stato anno 2019 da parte della Commissione Tributaria Provinciale di 

Forlì 

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi dei Consiglieri Avv. Laura 

Scaini e Avv. Giorgio Magnani. 

11. Difensori d’Ufficio – 11a) permanenza 2019; 11b) iscrizione Avv. 

Luca Battista  

a) Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 

legge, con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio  
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delibera 

di formulare parere positivo alla permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

Difensori di Ufficio per gli avvocati: Sara Lamio, Farolfi Francesco, 

Caruso Lombardi Leonardo, Batani Daniela, Salvetti Luca, Ceccarini 

Rossella, Betti Gianluca, Lucchi Raffaella e Cantoni Marcello. 

Delibera di chiedere integrazioni alla domanda presentata da parte degli 

avvocati Luigi Tampellini, Bosi Federico e Ciocchetti Luigi. 

11 b) Con riferimento alla domanda di iscrizione nelle liste dei difensori di 

ufficio il Consiglio esprime parere favorevole con riferimento all’avvocato 

Luca Battista. 

12. Segnalazione Sig.ra OMISSIS e  segnalazioni OMISSIS 

Il Consiglio, in relazione alla segnalazione della sig.ra Omissis  delibera di 

comunicarle che non rientra tra le competenze del Consiglio esprimere alcun 

parere in materia deontologica, essendo, per legge, la materia di competenza 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Si comunichi alla richiedente a cura 

della segreteria. 

In relazione alla comunicazione della sig.ra OMISSIS, il Consiglio prende 

atto. 

13. Esposti ratifica invio  

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n. 141/2018, 142/2018, 143/2018, 

144/2018  al CDD. 

14. Pagamenti  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. 25/PA del 30/09/2018 L&G sas di Ruffilli Patrizio€       208,00 

- fatt. 16/PA del 05/10/2018 NUOVA REMI TRASLOCHI 
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  SRL €      100,00 

Totale €    308,00 

Il Consiglio autorizza il Tesoriere a provvedere. 

15. Iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

Emanuela Buccheri per il penale e Tamara Casacci per il Civile e la 

Volontaria G. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 25 

presentata dall’Avv. Emanuela Buccheri  in data  8/11/2018 per il  settore 

penale. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la  

stessa sia conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

materia di autocertificazione, L.12.11.2011 n.183 art 15 comma 1°;   verificata 

l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del requisito 

temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Emanuela Buccheri nata a Forlì il 7/12/1976 con studio 

in Forlì, Via Fortis, 7 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per il settore penale come chiesto. 

Si rinvia per l’istanza presentata dall’Avv. Tamara Casacci. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato 

Si delibera in merito alle istanze pervenute. 

17. Varie: a) proposta di MEDOC di condivisione progetti di 
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sostenibilità dello sport e l’attività fisica; b) Mail Giuridica Malagoli del 

23/10/2018 per pubblicazione sentenze del Tribunale di Forlì; c) ritiro 

fascicoli di parte del Tribunale – rif. Poggi; d) spostamento volumi da 

Ghirotti a Malatestiana- richiesta contributi per banche dati fruibili da 

tutti gli avvocati -rif. Scaini; e) richiesta Avv. Spinelli Stefano per 

mailing-list iscritti; f) richiesta Avv.ti Mangione e Saragoni depositata 

il 30/10/2018, g) mantenimento iscrizione presso Colegio de Abogados 

di Madrid dell’Ab. Mezzanotte Enrico – rif. Scaini;  

a) il Consiglio delibera all’unanimità di declinare l’invito. Si comunichi a 

cura della segreteria. 

b) Il Consiglio, preso atto della proposta, incarica il Consigliere Maraldi di 

prendere contatto con il sig. Malagoli per verificare la possibilità di una 

stabile collaborazione con l’Ordine degli avvocati. 

c) Al prossimo consiglio per assenza dell’avv. Poggi; 

d) Il Consiglio, preso atto, all’unanimità dei presenti incarica il tesoriere 

Avv. Magnani affinchè si accordi con il dott. Maurizio Balestra per definire 

il contributo da utilizzare per l’acquisto di una banca data, fruibile da tutti 

gli avvocati di Forlì e Cesena.  

e) Il Consiglio delibera di rispondere al Collega che la mailing list degli 

iscritti può essere utilizzata solo a fini strettamente istituzionali. Si 

comunichi a cura della segreteria; 

f) Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta di consegna dei documenti, 

che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione di 

disponibilità degli stessi alla parte e al suo legale, a cura della segreteria. 

g) il Consiglio prende atto. 
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Alle ore 17.12 la seduta si chiude. 

La prossima seduta si terrà il 26 novembre alle ore 15,00 presso il Tribunale 

di Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 

 

 


