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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

14/09/2015 

Alle ore 14,00 del giorno 14/09/2015, regolarmente convocato, si è 

riunito in seduta ordinaria a Forlì presso lo Studio dell’Avv. Roccari, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei 

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Giorgio Magnani, 

Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi e Marta Rolli. 

E’ assente giustificato il Consigliere Avv.to Lorena Poggi, ha annunciato 

un ritardo a causa delle condizioni meteorologiche, l’Avv. Laura Scaini. 

E’ altresì presente l’Avv. Patrizia Graziani rappresentante OUA. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 27/08/2015 e 

dell’08/09/2015, 

2) URCOFER – ultima riunione 03/09/2015 (riferisce Avv. Malpezzi) 

3) Recupero crediti per Organismo di Conciliazione – nominativi Avv.ti 

disponibili (riferisce Avv. Casadei), 

4) Protocollo d’intesa CPO Forlì Cesena con Tribunale, Procura e 

Consiglio Ordine Fo/Ce (riferisce Avv. Roccari); 

5) Richiesta omissis per accesso agli atti, 

6) Lett. 28/07/2015 Avv. Daniele Molinari per riapertura Sez. dist. di 

Cesena; 
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7) Archiviazione Ricorsi in prevenzione per i quali non è stato richiesto 

l’opinamento delle note e sono decorsi i 3 anni dalla presentazione;  

8) Albo avvocati 2015 – ristampa –determinazioni; 

9) Comunicazioni del CNF: 1) Carta d’identità del C.C.B.E.; 2) 

osservazioni su “ Schema decreto ministero Giustizia per attivazione 

servizio di notificazioni telematiche presso Corte Cassazione ecc.”; 

10) Pagamenti;  

11) Iscrizione nel Registro Praticanti dei Dott.ri: Tisi Maria Teresa, 

Carluccio Fabiola; 

12) Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per i Dott.ri: 

Rossattini Cristina, Magnani Simone b) II° semestre per la Dott.ssa 

Canestrini Arianna c) III° semestre e compiuta pratica per i Dott.ri: 

Cucchi Verbena, Morandi Francesca, Farnetti Laura, Righi Michelle;  

13) 13a) Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati della Dott.ssa 

Pasini Ilaria; 13b) Cancellazione Avv. Daniele Roli; 

14) Abilitazione al patrocinio sostitutivo del dott. Davide Minutillo;  

15) Istanza di iscrizione nell’Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese 

dello Stato degli avv.ti: Matteo Canducci, Andrea Ambrosini, 

Daniele Molinari, Marco Gramiacci, 

16) Iscrizione nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio dell’Avv. Valentina 

Graziani;  

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
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18) Autorizzazione alle notifiche in proprio: Avv. Giovanni Margotti, 

Avv. Stefano Patti (nuovo registro); 

19) Nomina Presidente Fondazione Forense Forlì Cesena; 

20) Corrispondenza con Comune di Forlì; 

21) Varie: a) Gestione separata INPS- richiesta Ordine di Pesaro; b) 

richiesta 31/07/2015 Avv. Stefania Bondini per contributo 

partecipazione Convegno a Sassari; c) ratifica verbale commissione 

accreditamento tenuta il 24/06/2015; d) incontro C.N.F. 13/11/2015 

(riferisce Avv. Roccari); e) richiesta istanza accesso atti – scad. 

23/09/2015 Avv. Aldo Grassi; f) iscrizione nell’Elenco Speciale 

degli Avvocati addetti ad Uffici Legali omissis– integrazione 

documentazione; g) pagamento fatture elettroniche emesse nei 

confronti del Tribunale; h) richiesta CNF per indicazione componenti 

Commissione Avvocatura Giovani  . 

******   

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

chiama a fungere provvisoriamente da Segretario il Consigliere Avv. 

Roberta Maraldi e, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

validamente costituita la riunione ed aperta la seduta.  

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

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 27/08/2015 e del 

8/9/2015; 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle precedenti sedute. 
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2) URCOFER – ultima riunione 03/09/2015 (riferisce Avv. 

Malpezzi) 

L’avv. Malpezzi riferisce sulle somme versate in favore di 

URCOFER e CDD. Si è inoltre discusso delle liste dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale dei Minorenni e del Tribunale di 

Sorveglianza. L’iscrizione è facoltativa e chi vuole iscriversi nelle 

liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale di Sorveglianza deve 

fare un corso di 20 ore. La prossima riunione dell’UROCFER si terrà 

il 24 settembre 2015 alle 15,00 a Rimini durante la quale si parlerà 

delle modalità di rimborso delle spese di viaggio dei componenti il 

CDD.  

3) Recupero crediti per Organismo di Conciliazione –  nominativi 

Avv.ti disponibili (riferisce Avv. Casadei) 

Il Consiglio delibera di procedere al sorteggio per l’individuazione 

del Collega al quale saranno affidate le azioni per il recupero dei 

crediti vantati dall’Organismo di Conciliazione. Il sorteggio, previa 

comunicazione ai colleghi che hanno dato la disponibilità, avverrà il 

giorno 18 settembre p.v. alle ore 11,30 presso gli Uffici del 

Consiglio. 

4) Protocollo d’intesa CPO Forlì Cesena con Tribunale, Procura e 

Consiglio Ordine Fo/Ce (riferisce Avv. Roccari) 

Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima riunione. 

5) Richiesta per accesso agli atti omissis 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Rolli, delibera di 

respingere omissis. 
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6) Lett. 28/07/2015 Avv. Daniele Molinari per riapertura Sez. 

dist. di Cesena 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avv. Molinari, delibera di 

istituire una Commissione che si occupi della questione relativa 

all’ipotesi di riapertura della sede di Cesena del Tribunale, composta 

dal Presidente, dall’Avv. Daniele Molinari e dell’Avv. Andrea Sirotti 

Gaudenzi.  

7) Archiviazione Ricorsi in prevenzione per i quali non è stato 

richiesto l’opinamento delle note e sono decorsi i 3 anni dalla 

presentazione 

Il Consiglio delibera di archiviare i seguenti ricorsi in prevenzione in 

quanto decorso il termine prescritto: 

Prot. spec. numero: 7/2009, 8/2009,13/2009,3/2010,4/2010,5/2010, 

7/2010,3/2011, 4/2011, 5/2011, 7/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 

12/2011, 2/2012, 3/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012.  

Si dà atto che alle ore 15,30 interviene l’avv. Laura Scaini che 

assume il ruolo di Segretario. 

8) Albo avvocati 2015 – ristampa –determinazioni 

Il Consiglio delibera di perfezionare il contenuto dell’albo e di 

rinnovare la richiesta di sponsorizzazione alla Banca Popolare 

dell’Emilia-Romagna. Appena ottenuto il contributo ed i preventivi 

per la realizzazione si procederà alla stampa. 

9) Comunicazioni del CNF: 1) Carta d’identità del C.C.B.E.; 2) 

osservazioni su “Schema decreto ministero Giustizia per 

attivazione servizio di notificazioni telematiche presso Corte 

Cassazione ecc.” 
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1) Il Consiglio incarica il Presidente di assumere informazioni presso 

il CNF sulle modalità di rilascio della carta d’identità del C.C.B.E.  

2) Il Consiglio delega, per eventuali osservazioni, l’avv. Magnani 

responsabile della Commissione PCT. 

10) Pagamenti. 

Il Consiglio approva i pagamenti proposti dal Tesoriere con 

l’aggiunta della spesa relativa alla pulizia delle Toghe a disposizione 

presso la Fondazione con acquisto di eventuale cordoneria per 

sostituzioni. 

Il Consiglio delibera di procedere alla erogazione alla Fondazione 

Forense di Forlì Cesena di €. 26.000,00 (ventiseimila) come previsto 

dal bilancio. 

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

11) Iscrizione nel Registro Praticanti dei Dott.ri: Tisi Maria Teresa, 

Carluccio Fabiola 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARIA TERESA TISI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MARIA TERESA TISI 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 
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Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FABIOLA CARLUCCIO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FABIOLA CARLUCCIO 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 dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

12) Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per i Dott.ri: 

Rossattini Cristina, Magnani Simone b) II° semestre per la 

Dott.ssa Canestrini Arianna c) III° semestre e compiuta pratica 

per i Dott.ri: Cucchi Verbena, Morandi Francesca, Farnetti 

Laura, Righi Michelle 

Il Consiglio approva i primi semestri di pratica dei dott.ri Rossattini 

Cristina e Magnani Simone, i secondi semestri di pratica della 

dott.ssa Canestrini Arianna, il terzo semestre e la compiuta pratica 

dei dott.ri: Cucchi Verbena, Morandi Francesca, Farnetti Laura e 

Righi Michelle. 
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13) a) Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati della Dott.ssa 

Pasini Ilaria 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ILARIA PASINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ILARIA PASINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

b) Cancellazione Albo Avvocati Avv. Daniele Roli a domanda. 

Il Consiglio delibera la cancellazione dell’avv. Daniele Roli. 

14) Abilitazione al patrocinio sostitutivo del dott. Davide Minutillo. 

Il Consiglio delibera l’abilitazione al patrocinio sostitutivo del dott. 

Davide Minutillo. 

15) Istanza di iscrizione nell’Elenco Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato degli avv.ti: Matteo Canducci, Andrea 

Ambrosini, Daniele Molinari, Marco Gramiacci, 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell’elenco Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato gli avvocati Daniele Molinari e Marco 

Gramiacci; delibera altresì di richiedere agli Avv.ti Matteo Canducci 

ed Andrea Ambrosini l’integrazione della documentazione prodotta, 

indicando quanto meno, in relazione ad ogni procedimento citato, 

l’Autorità Giudiziaria nonché l’imputazione per cui si procede in 

relazione ai giudizi penali e l’oggetto della causa nei giudizi civili. 

16) Iscrizione nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio dell’Avv. Valentina 

Graziani 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nell’elenco dei Difensori di Ufficio 

l’Avv. Valentina Graziani. Delibera altresì di comunicare al CNF 

l’avvenuta iscrizione per il relativo parere. 

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono ammesse le istanze n.:   142, 132, 24, 144, 163, 165, 169, 

171, 172,174,175,176,170,173,179,180,181,182,183,185 e 186/2015. 

Risultano da integrare le istanze n. 138, 156, 166, 168, 167, 177 e 

178/2015. 

18) Autorizzazione alle notifiche in proprio: Avv. Giovanni 

Margotti, Avv. Stefano Patti (nuovo registro) 

Il Consiglio delibera di autorizzare le notifiche in proprio dell’avv. 

Giovanni Margotti e Stefano Patti. 

19) Nomina Presidente Fondazione Forense Forlì Cesena; 

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente 

della Fondazione Forense di Forlì Cesena che l’Avv. Roccari 

rassegna in questa sede, in linea con quanto preannunciato in sede di 

diffusione del programma elettorale, conservando la sola carica di 

consigliere, nomina Presidente della Fondazione Forense di Forlì 

Cesena l’Avv. Alessandra Fontana Elliott. 

20) Corrispondenza con Comune di Forlì 

Il Consiglio, preso atto della risposta inoltrata dal Sindaco di Forlì, in 

relazione alla nota vicenda delle spese legali fuori bilancio, delibera, 

allo stato, di non assumere ulteriori iniziative. 

21) Varie: a) Gestione separata INPS- richiesta Ordine Pesaro; b) 

richiesta 31/07/2015 Avv. Stefania Bondini per contributo 

partecipazione Convegno a Sassari; c) ratifica verbale commissione 
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accreditamento tenuta il 24/06/2015; d) incontro C.N.F. 13/11/2015 

(riferisce Avv. Roccari); e) richiesta istanza accesso atti – scad. 

23/09/2015 Avv. Aldo Grassi; f) iscrizione nell’Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali -omissis – integrazione 

documentazione; g) pagamento fatture elettroniche emesse nei 

confronti del Tribunale; h) richiesta CNF per indicazione 

componenti Commissione avvocatura Giovani . 

a) Il Consiglio rileva che nel corso del corrente anno non sono 

pervenute comunicazioni in materia; incarica la Segreteria di 

trasmettere tale notizia al richiedente. 

a) Il Tesoriere riferisce che l’Avv. Bondini ha rinunciato alla richiesta 

di contributo. 

b) Il Consiglio ratifica il verbale della commissione accreditamento del 

26/6/2015; 

c) Il Presidente relaziona sull’incontro con il CNF a Cesena 

organizzato da gli Ordini Forensi Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, 

previsto per il 13/11/2015. 

d) Il Consiglio delibera di comunicare all’Avv. Aldo Grassi che 

l’Ordine Forlivese e Cesenate non è, per ovvi motivi di 

organizzazione e di personale, in grado di dare riscontro alla 

singolare richiesta; tanto meno nei termini perentori indicati; 

e) il Consiglio sulla domanda di iscrizione all’albo Speciale del dott. 

Omissis , preso atto della cospicua documentazione trasmessa, e 

ritenuta la necessità di approfondire la verifica sulla partecipazione 

prevalente di Enti pubblici all’istituto bancario interessato, rinvia 

ogni determinazione alla prossima seduta; 
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f) il Consiglio, preso atto della risposta pervenuta da parte del 

Presidente del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, che 

giudica del tutto insoddisfacente, delibera di incaricare gli avv.ti 

Casadei e Malpezzi affinché predispongano idoneo riscontro, 

sottolineando in particolare che le esigenze degli iscritti non sono 

affatto diverse da quelle di coloro che, oltre alla professione, 

prestano anche servizio come Giudici Onorari; 

g) il Consiglio indica quali componenti della Commissione 

Avvocatura Giovani presso il CNF gli Avvocati Maddalena Degli 

Oddi e Luca Ferrini; 

h) Il Presidente fa presente di segnalare ai praticanti la possibilità di 

compiere la pratica anche prestando la propria opera presso gli 

Uffici Giudiziari del Tribunale di Forlì. Si comunichi. 

i) Il Consiglio suggerisce alla Fondazione Forense di prendere in 

esame l’organizzazione di corsi per i praticanti relativi alla 

preparazione all’esame d’avvocato; 

j) Il Consiglio delibera di chiedere alla Consulente del lavoro se vi è la 

possibilità di conferire incarichi per prestazioni occasionali a 

giovani praticanti, per svolgere attività di riordino e restituzione dei 

fascicoli di parte presenti al terzo piano. Si delibera di richiedere al 

Dirigente della Cancelleria civile dr. Grandi di far inserire nel 

“Polisweb” la comunicazione della data di trasferimento dei 

fascicoli di parte dalla cancelleria al deposito al terzo piano. 

k) Il Consiglio su proposta del tesoriere Avv. Magnani delibera di 

inviare agli avvocati e praticanti tuttora insolventi in relazione al 

pagamento delle quote annuali 2015, via PEC, comunicazione 



 12 

ultimativa di pagamento nel termine di giorni 10 di quanto dovuto. 

In difetto il Consiglio agirà nei modi e termini di legge (art. 29 

comma 6 L. Prof). 

Il Consiglio delibera che la prossima seduta si terrà il 2 ottobre 2015 alle 

ore 15,00 in Borello.. 

Alle ore 17,30 il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, 

dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario             Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                     Avv. Roberto Roccari  

 

 


