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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

09/02/2015 

Alle ore 14,30 del 09/02/2015, regolarmente convocato,  si è riunito in 

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, Luca Arginelli, Elena Casadei, 

Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Si dà atto che partecipa alla riunione il Delegato OUA Avv. Patrizia 

Graziani. 

Il Consiglio si riunisce  per discutere e deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:           

1) Attribuzione di deleghe ai Consiglieri (rapporti con Magistrati, 

cancellieri, praticanti, istituzioni locali, stampa);  

2) Nuova disciplina in materia di crediti per la formazione 

permanente; 

3)   Nomina del C.d.A.. provvisorio della Fondazione;    

4)   4a)   Determinazione dei rimborsi spese per attività istituzionale 

determinata in misura fissa; 4b) rendicontazione e pubblicazione 

mensile delle spese; 

5) Previsione di incontro formale di presentazione con il Presidente 

del Tribunale, Presidente di Sezione, Coordinatore GIP;  

6) Turni di reperibilità; 
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7) Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come previsto dalla 

L. 247/2014; 

8) Sportello del cittadino - operatività; 

9) Esame nuova normativa per iscrizione elenchi difensori d’ufficio;  

10) Iscrizioni: 10a)  Iscrizioni Registro Praticanti del  Dotti: Mancini 

Carlo Alberto;  10b)  Iscrizioni Albo Avvocati da parte dei Dott.ri: 

Giuliani Davide e Morriello Rosalba; 10c) autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa Cuni Erika;  

11) Cancellazioni Registro Praticanti della Dott.ssa Micolucci Cecilia; 

12)  12a) Nulla  osta al trasferimento per l’ Avv. Giovanna Tadonio 

all’Ordine di Roma;  12b) nulla osta al trasferimento del Dott. 

Fabio Pari all’Ordine di Rimini;  

13) Approvazione semestri di pratica: 13a)  I° semestre per il Dott. 

Anconelli Paolo; 13b) II° semestre per i Dott.ri: Zamboni 

Simona, Lombardini Francesco e Gridelli Luca; 

14) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avvocati: 

Giorgio de Lerma Romita, Sara Monti, Pier Giuseppe Dolcini, 

Francesco Roppo, Luisa Pezzino, Michele Pezzino, Alberto 

Pracucci, Carolina Cicognani, Mauro Cacciaguerra; 

15) Iscrizione Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato da parte degli Avvocati: Enrico Sirotti Gaudenzi, Valentina 

Zacchini, Sabrina Mancini;  
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16) Cancellazione dall’ Elenco dei difensori d’Ufficio dell’Avv. Alessandro 

Poggiolini;  

17) Comunicazioni CNF e Cassa Forense; 

18) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016;  

19) Avvocati Stabiliti; 

20) Varie ed eventuali: a) installazione WI-FI in Tribunale; b) 

incontro con il Comune per negoziazione assistita, c) Consulenza 

in materia di sicurezza sul lavoro –locali Consiglio. 

Prima dell’inizio dei lavori il Procuratore della  Repubblica Dott. 

Sergio  Sottani ha portato il suo saluto; nell’occasione gli  sono stati 

presentati i nuovi  Consiglieri. 

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

chiama a fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura 

Scaini 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) Attribuzione di deleghe ai Consiglieri (rapporti con 

Magistrati, cancellieri, praticanti, istituzioni locali, stampa) 

Per quanto riguarda i rapporti con la Procura della Repubblica, con 

i Magistrati della sezione Penale GIP-GUP, e relative cancellerie e 

segreterie vengono delegati gli Avv.ti Malpezzi e Ferrini; per i  

rapporti con i Magistrati della sezione civile, e relative cancellerie 
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vengono delegati gli Avv.ti Arginelli e Maraldi. 

Per quanto riguarda i rapporti con i Praticanti vengono delegati gli Avv.ti 

: Laura Scaini e Valerio Girani 

Per i rapporti con le Istituzioni locali vengono delegati gli Avv.ti: Marta 

Rolli e Luca Ferrini. 

Per i rapporti con la stampa, viene delegata l’Avv. Lorena Poggi. 

L’Avv. Giorgio Magnani e l’Avv. Lorena Poggi si occuperanno 

dell’opinamento delle note in materia civile; per l’opinamento delle note 

in materia penale viene delegato l’Avv. Fabio Malpezzi. 

L’Avv. Giorgio Magnani e l’Avv. Lorena Poggi si occuperanno delle 

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

2) Nuova disciplina in materia di crediti per la formazione 

permanente; 

L Avv. Magnani relaziona in merito al nuovo Regolamento per la 

del CNF sulla “Formazione Continua- 16 luglio 2014  n. 6, 

pubblicato in data  28/10/2014” ; con questo Regolamento sono 

state apportate diverse modifiche alla precedente disciplina. In 

particolare si evidenzia la riduzione del numero dei crediti 

formativi  minimi per il triennio a n. 60, di cui almeno 9 nelle 

materie obbligatorie, con numero minimo di 15 crediti all’anno, di 

cui almeno 3 nelle materie obbligatorie. Si precisa altresì che il 

numero di crediti mediante FOA (formazione a distanza, e quindi 

on-line) non può superare il 40% del totale. Si dispone la 
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comunicazione a tutti gli iscritti del Regolamento 16 luglio 2014  

n.6. 

3)   Nomina del C.d.A. provvisorio della Fondazione;    

Viene preso in esame il punto n. 3) . 

Vengono proposti, quali componenti del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Forense di Forlì Cesena, gli 

Avv.ti: Roberto Roccari, Marta Rolli, Luca Arginelli,  Luca 

Ferrini ed Elena Casadei. 

 Come esterni al Consiglio, vengono proposti gli Avv.ti: 

Alessandra Fontana Elliott,  Francesca Docci, Filippo Poggi e 

Silvia Pracucci. 

Il Consiglio approva. 

4)  4a)   Determinazione dei rimborsi spese per attività 

istituzionale determinata in misura fissa;  

Si propone di determinare come segue i rimborsi per le attività 

istituzionali: in caso di utilizzo di mezzo proprio autorizzato dal 

Consiglio : €. 0,20 per Km oltre pedaggio autostradale  e servizio 

taxi  e parcheggio, in caso di necessità; 

-rimborso costo biglietto mezzi pubblici (treno, autobus); 

per quanto riguarda i pasti fino a €.20,00; e in caso di 

pernottamento  assolutamente indispensabile, Hotel a 3 stelle o di 

categoria superiore solo in caso di  convenzioni vantaggiose. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4b) rendicontazione e pubblicazione bimestrale delle spese; 

Il Tesoriere propone una rendicontazione e pubblicazione delle 

spese periodica almeno bimestrale. Il Consiglio approva. 

5) Previsione di incontro formale di presentazione con il 

Presidente del Tribunale, Presidente di Sezione, Coordinatore 

GIP;  

Il Presidente propone di incontrare il Presidente del Tribunale ed il 

Dirigente di Cancelleria Dott. Grandi,  mercoledì  11 febbraio alle 

ore 11,30 /11.45, unitamente a  tutti i Consiglieri; da concordare 

visita di presentazione al Presidente della Sezione Penale ed al 

Coordinatore GIP. Il Consiglio approva. 

6) Turni di reperibilità; 

Il Presidente propone che ogni venerdì i singoli consiglieri 

comunichino alla segreteria la propria disponibilità per la 

settimana successiva; i consiglieri saranno  a disposizione dei 

colleghi e dei praticanti per raccogliere proposte, osservazioni e 

richieste di iniziative. Il Consiglio approva. 

7) Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come 

previsto dalla L. 247/2014; 

Sul punto 7 il Consiglio chiede, ai fini della indizione delle 

elezioni del Comitato Pari Opportunità, che il Delegato OUA 

nonché componente della Giunta  Avv. Patrizia Graziani, metta a 

disposizione la sua esperienza in materia, per l’organizzazione 
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della consultazione nel più breve tempo possibile. L’Avv. Graziani 

dichiara la propria disponibilità. 

8) Sportello del cittadino - operatività; 

Verrà inviata una ulteriore richiesta  per verificare la disponibilità da 

parte degli iscritti a far parte del servizio “Sportello del Cittadino” 

verranno quindi riaperti i termini per le domande. Per le attività 

suddette  vengono delegati i Consiglieri Malpezzi e Girani. 

9) Esame nuova normativa per iscrizione elenchi difensori 

d’ufficio;  

Vengono delegati per lo studio della nuova normativa recentemente 

entrata in vigore,  onde riferire poi agli iscritti,  i Consiglieri Luca 

Ferrini e Fabio Malpezzi. 

10) Iscrizioni: 10a)  Iscrizioni Registro Praticanti del  Dotti: Mancini 

Carlo Alberto; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. CARLO ALBERTO MANCINI di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. CARLO ALBERTO MANCINI (cod. fisc. 

MNC CLL 88P30 A944R) nato a BOLOGNA (BO) il 30/09/1988, 

residente in  LUGO (RA), Via Pedergnana Inferiore n. 11, con 

domicilio professionale presso lo Studio dell’Avv. Marco Milandri in 

Forlì, Via Torre Numai n. 1, di iscrizione nel Registro Speciale dei 
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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. CARLO ALBERTO MANCINI nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, 

con avvertenza che, trascorso un anno dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto per un 

periodo non superiore a sei anni. 

10b)  Iscrizioni Albo Avvocati da parte dei Dott.ri: Giuliani 

Davide e Morriello Rosalba; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. DAVIDE GIULIANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. DAVIDE GIULIANI (Cod. Fisc. GLN DVD 

87A15 E730Y) nato a LUGO (RA) il 15/01/87, residente in RUSSI (RA), 

Via Ilaria Alpi n. 2, con studio in FORLI' (FC), Corso Mazzini n. 70, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. DAVIDE GIULIANI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ROSALBA MORRIELLO di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ROSALBA MORRIELLO (Cod. Fisc. 

MRR RLB 83C49 G039S) nata a OLIVETO CITRA (SA) il 09/03/83, 

residente in CESENA, Via Cicala n. 720, con studio in CESENA, Via R. 

Serra, 15, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ROSALBA MORRIELLO nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

10 c) iscrizione al registro dei Praticanti Abilitati della Dott. 

Cuni Erica. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   ERICA CUNI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ERICA CUNI (Cod. Fisc. CNU RCE 

88B46 C573F) nata a CESENA, il 06/02/88, residente in CESENA, Via 

Don L. Sturzo n. 55, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

in data 19/03/2013 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 
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Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa ERICA CUNI ad esercitare l’attività 

professionale ai sensi dell’art. 8 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 convertito con 

modificazioni dalla legge 22.1.1934 n. 36 e successive modificazioni 

nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in 

composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali 

indicati nell’art. 7 della legge 16.12.99 n. 479, fino al 20/03/2020, con 

avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del patrocinio senza aver 

prestato il giuramento prescritto dalla legge 22/01/1934 n. 36 e, 

successivamente, l’impegno solenne avanti al Consiglio dell’Ordine.  

11) Cancellazioni Registro Praticanti della Dott.ssa Micolucci Cecilia; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 29/01/2015 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa CECILIA 

MICOLUCCI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CECILIA MICOLUCCI, (Cod. Fisc. 

MCL CCL 87M46 D705I) nata a FORLIMPOPOLI il 06/08/87, 

residente in FORLI', Via P. Baccarini, 19, iscritta nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati con delibera in data 25/02/2014, di 

cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa CECILIA MICOLUCCI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

12a) Nulla  osta al trasferimento per Avv. Giovanna Tadonio 

Per quanto riguarda la richiesta presentata dall’Avv. Tadonio il Consiglio 

sospende la decisione per verificare la situazione dei crediti  formativi. 

 

12b)  Nulla osta al trasferimento del Dott. Fabio Pari; 

Il  Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta  di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Rimini presentata dal Dott. Fabio 

Pari in data  

Il Consiglio 

Vista la richiesta del Dott.FABIO PARI, (Cod. Fisc. 

PRAFBA87E09H294I) nato a RIMINI il 09/05/87, residente in 

CESENATICO, Via Eulero n. 3/A, iscritto nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati con delibera in data 18/10/2011, 

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2014; 

constatato che nei confronti del Dott. Fabio Pari non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott. Fabio Pari  all’ 'Ordine Forense di  Rimini ed 

alla conseguente iscrizione nel Registro dei Praticanti con avvertenza che 

si procederà alla sua cancellazione non appena perverrà comunicazione 
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dell'avvenuta iscrizione dello stesso nel Registro Praticanti  di    Rimini. . 

 

13) Approvazione semestri di pratica: 13a)  I° semestre per il Dott. 

Anconelli Paolo, Minutillo Davide; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai  Dott.ri:  Anconelli Paolo  e Minutillo Davide delibera di ritenere 

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

13b) II° semestre per i Dott.ri: Zamboni Simona, Lombardini 

Francesco, Gridelli Luca. 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai  Dott.ri:  Zamboni Simona, Lombardini Francesco, Gridelli Luca 

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 

semestre. 

14) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avvocati: 

Giorgio de Lerma Romita, Sara Monti, Pier Giuseppe Dolcini, 

Francesco Roppo, Luisa Pezzino, Michele Pezzino, Alberto 

Pracucci, Carolina Cicognani, Mauro Cacciaguerra; 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giorgio DE LERMA ROMITA 

(cod. fisc. DLR GRG 54T05 D704P) nato a FORLI' il 05/12/54, con 

studio in FORLI', Via G. Regnoli, 107, per essere autorizzato ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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; 
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autorizza 

l’Avv. Giorgio DE LERMA ROMITA, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Sara MONTI (cod. fisc. MNT 

SRA 81R69 H199H) nata a RAVENNA il 29/10/81, con studio in 

CESENATICO, Via Saffi, 86/A,  per essere autorizzata ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Sara MONTI, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. PIER GIUSEPPE DOLCINI 
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(cod. fisc. DLC PGS 41A12 F097Q) nato a MELDOLA il 12/01/41, 

con studio in FORLI', Via Bruni, 1,  per essere autorizzato ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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. PIER GIUSEPPE DOLCINI, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Francesco ROPPO (cod. fisc. 

RPPFNC58D08H501Q) nato a ROMA il 08/04/58, con studio in 

FORLI', Viale Matteotti, 105,  per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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. Francesco ROPPO, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, 

ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 
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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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Michele PEZZINO (cod. fisc. 

PZZMHL41R12F892X) nato a NICOSIA il 12/10/41, con studio in 

CESENA, Viale Bovio, 210,  per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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. Michele PEZZINO, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Luisa PEZZINO (cod. fisc. PZZ 

LSU 81E51 C573B) nata a CESENA il 11/05/81, con studio in 

CESENA, Viale Bovio, 210,  per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 
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dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Luisa PEZZINO, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Alberto PRACUCCI (cod. fisc. 

PRCLRT66H26C573R) nato a CESENA il 26/06/66, con studio in 

CESENA, Via Felice  Orsini, 8,  per essere autorizzato ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che 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. Alberto PRACUCCI, 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. 

     Il Consiglio 
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vista l’istanza presentata dall’Avv. Carolina CICOGNANI (cod. fisc. 

CCG CLN 64M59 D704D) nata a FORLI' il 19/08/64, con studio in 

FORLI', Viale Matteotti, 105,  per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Carolina CICOGNANI, 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. 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Mauro CACCIAGUERRA (cod. 

fisc. CCC MRA 58B21 A547L) nato a BAGNACAVALLO il 

21/02/58, con studio in FORLI', Via Carlo Cignani, 40,  per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

legge 53/94; 

rilevato che 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 
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l’Avv. Mauro CACCIAGUERRA, 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. 

15) Iscrizione Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato da parte degli Avvocati: Enrico Sirotti Gaudenzi, 

Valentina Zacchini, Sabrina Mancini;  

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. Enrico Sirotti Gaudenzi  in data  

30/01/2015 per i settori Civile, Penale e Volontaria Giurisdizione. 

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.Enrico Sirotti Gaudenzi nato a Forlì il 23/11/1975, 

con studio in Cesena, Via Chiaramonti, 34,.nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Penale come 



 19 

chiesto. 

Per quanto riguarda il settore Volontaria Giurisdizione, il Consiglio si 

riserva di verificare se l’indicazione delle cause patrocinate è sufficiente 

per tale inserimento. Si comunichi. 

- 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. Valentina Zacchini   in 

data  29/01/2015 per i  settori civile e volontaria giurisdizione. 

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. Valentina Zacchini nata a Cesena il 31/08/1977, 

con studio in Cesena, Via G. Bruno 144, nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Penale come 

chiesto. 

- Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Sabrina Mancini    già 

iscritta nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato in data 11/12/2014, depositata in data 27/01/2015 per 

l’inserimento  anche per  il settore   Civile. 

Il Consiglio 
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Vista l’istanza  e la documentazione allegata; ritenuta 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;  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv.  Sabrina Mancini  nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per il settore civile come chiesto. 

 

16) Cancellazione Elenco dei difensori d’Ufficio dell’Avv. Alessandro 

Poggiolini;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/01/2015 è stata 

depositata da parte dell’Avv Alessandro Poggiolini richiesta di 

cancellazione dall’Elenco dei Difensori d’Ufficio in cui era stato iscritto 

in data 25/02/2009. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Poggiolini  ne prende atto e   

D E L I B E R A 

 la sua cancellazione dall’elenco dei difensori d’Ufficio partire dal 

1/4/2015. 

17) Comunicazioni CNF e Cassa Forense; 

Il Consiglio esamina le comunicazioni pervenute dal CNF in data 3 

febbraio u.s. in ordine ai Decreti Ministeriali in corso di approvazione. 

Vengono delegati per l’esame i Consiglieri Laura Scaini (Esami di 
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stato e Tirocinio), Elena Casadei (Accertamento esercizio della 

professione) e Lorena Poggi (Tenuta Albi) . 

- Cassa Forense: L’Avv. Graziani propone di organizzare  un incontro 

con l’Avv. Cecilia Barilli rappresentante del Distretto Emiliano- 

Romagnolo per aggiornamenti soprattutto in materia di assistenza. 

Il Consiglio approva. 

Il Consiglio manda alla segreteria affinchè renda noto a tutti gli iscritti 

che da oggi 9 febbraio 2015, potranno essere generati direttamente dal 

sito della Cassa Forense, entrando nella propria posizione personale, i 

bollettini MAV inerenti i contributi minimi per l’anno 2015. 

18) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016;  

Il Consigliere Malpezzi riferisce sugli adempimenti necessari per il 

perfezionamento dell’adozione del “Piano anticorruzione” previsto 

dalla legge. 

Il Consiglio delibera di conferire al Consigliere Malpezzi l’incarico di 

redigere, in base alla delibera adottata il 3/12/2014, il regolamento di 

attuazione del “Piano anticorruzione” relativo al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì Cesena. 

Il Consigliere Rolli assume l’incarico di esaminare l’impugnazione 

proposta dal CNF nei confronti dell’Autorità Anticorruzione 

riservandosi di procurare il testo del ricorso al TAR. 

19) Avvocati  Stabiliti; 
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Il Presidente riferisce in merito alla domanda presentata all’Ordine da 

parte del Dott. Paolo Montanari, al fine di essere iscritto all’Albo – 

Elenco Avvocati Stabiliti-. 

In ragione di quanto emerso a seguito della pubblicazione della 

sentenza della Corte di Giustizia Europea, CEDU 17/07/2014 n. 58/13, 

ed in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’URCOFER ,  il 

Consiglio delibera di rinviare la decisione ad una prossima seduta. 

20) Varie ed eventuali : a) Commissione informatica 

Il Presidente propone di istituire una apposita Commissione per il 

PCT. 

Il Consiglio delibera di istituire tale Commissione designando quale 

responsabile l’Avv. Giorgio Magnani ed indicando come componenti 

gli Avv.ti Mario Manuzzi di Cesena, Davide Compagni e Fabrizio 

Flamini di Forlì.; l’Avv. Magnani assume l’incarico di contattare 

personale di cancelleria e Magistrati, al fine di concordare, nel più 

breve tempo possibile, una prassi condivisa per l’utilizzo dello 

strumento informatico.  

Lo stesso Avv. Magnani si impegna altresì ad assumere ogni 

necessaria informazione in ordine alla possibilità di istituire, anche 

presso il Tribunale di Forlì, uno “sportello telematico” simile a quello 

in funzione presso il Tribunale di Rimini.  
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Sempre l’Avv. Magnani assumerà informazioni, unitamente alla 

Commissione PCT, per la possibile installazione dell’impianto WI-Fi 

in Tribunale. 

b) Incontro con il Comune per negoziazione assistita. 

Conclusivamente l’Avv. Marta Rolli e l’Avv. Luca Ferrini,delegati ai 

rapporti con le istituzioni, prenderanno contatti rispettivamente con il 

Comune di Forlì ed il Comune di Cesena per gli adempimenti previsti 

in relazione all’entrata in vigore della Negoziazione assistita. 

c) Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro –locali Consiglio. 

Il Consiglio delibera di autorizzare la spesa di €.380,64 = 

omnicomprensiva, per l’incarico di consulenza in materia di sicurezza 

sul lavoro svolta dalla ATES dell’Ing. Stefano Dosi per i locali 

utilizzati dal Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 17,00 si allontana l’Avv. Graziani. 

Viene fissata fin da ora la prossima riunione del Consiglio per il 

giorno 23 febbraio alle ore 14,30 presso lo studio dell’Avv. Luca 

Ferrini in  Cesena, Piazza Almerici 4. 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 17,05. 

Il Segretario    Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 
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