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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

11/01/2016 

Alle ore 14,30 del 11/01/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

Forlì, Sala Assemblee del Palazzo di Giustizia, 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. 

E’ assente giustificata l’avv. Marta Rolli. 

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

Graziani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:          

Ore 14,30 prestazione di impegno da parte di Avv. Mancino Marisa, 

e dei Dott.ri: Bindi Valentina, Visani Stefano, Orlati Enrico. 

 

a seguire:  

1) Approvazione-ratifica verbale  relativo alla riunione di Consiglio del 

15/12/2015, 

2) Rapporti COA e CPO – accreditamento eventi del CPO, 

3) Posizione Avv. Omissis-  (Rif. Roccari), 

4) Accesso agli atti da parte di Omissis per opinamento note Avv. 

Omissis (Rif. Rolli), 

5) Verifica crediti iscritti, 

6) Collaborazione con il Comune di Forlì (Centro Donna), 
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7) Anticorruzione: 7a) Aggiornamento piano anticorruzione entro il 

31/01/2016 - Pubblicazione dati Consiglieri; 7b) Piano 

anticorruzione della Fondazione Forense (rif. Malpezzi), 

8) Nomina responsabile della Gestione documentale per Procotollo 

informatico, (rif. Magnani), 

9) Tribunale di Forlì - Bozza programma di gestione affari civili e 

penali anno 2016 trasmesso il 24/12/2015,  

10) Proposta prosecuzione incarico per anno 2016, da parte della Ditta 

ATES di Ferrara per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

11) Situazione contabile fondazione Forense dal 01/10/2015 al 

31/12/2015, 

12) 12a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Severi 

Virginia, Maggiori Astrid Marie Nathalie, De Lorenzi Elena, 

Caramelli Benedetta, Mainetti Michele, Rossi Carima,, 12b) 

iscrizione Albo Avvocati da parte dei Dott.ri.. Omissis-  Branca 

Maria Cecilia, Gori Barbara; 12c) iscrizione Registro dei Praticanti 

dei Dott.ri: Picone Matteo, Cantelmi Vernica, Depaoli Federica; 12d) 

iscrizione Registro dei praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo del 

Dott. Dell’Amore Alberto;  

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

Curtarello Ottavio Angelo Antonio, Seitaj Eniada, Capobianco Giovanni; 

b) II° semestre per i Dott.ri: Orlati Enrico, Brigliadori Jennifer, Visani 

Stefano; c) compiuta pratica per Dott.ssa Sampaoli Arcangela; 
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14) Parere CNF in merito a quesito del 28/05/2015;-abogados- 

15) Postazione Skype per CDD; 

16) Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Nicola Urbini;  

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

18) Varie: a) adesione CUP dell’Emilia-Romagna -richiesta CUP Forlì-

Cesena 24/12/2015, b) richiesta parere Avv. Raffaelli Filippo su 

Liquidazione giudiziale compensi del G.d.P. Laghi, rel. Maraldi; c) 

acquisto di PC portatile con webcam da parte dell’Organismo di 

Conciliazione, d) richiesta alle Autorità competenti di corrimano nella 

scalinata davanti all’ingresso del Tribunale; e) liquidazione spese di 

giustizia Giudice di Pace di Forlì. 

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

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.  

Vengono introdotti: l’Avv. Marisa Mancino iscritta all’Albo degli 

Avvocati il 15/12/2015, e i  Dott.ri: Stefano Visani, iscritto nel Registro 

dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo in data 15/12/2015,  

Valentina Bindi  iscritta nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo in data 24/11/2015, ed Enrico Orlati iscritto nel Registro dei 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo in data 09/11/2015, i quali 

devono procedere alla prestazione dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno: 
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1) Approvazione-ratifica verbale relativo alla riunione di 

Consiglio del 15/12/2015, 

Il Consiglio ratifica il verbale relativo alla riunione del 15.12.2015. 

2) Rapporti COA e CPO – accreditamento eventi del CPO, 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di invitare il CPO a 

comunicare preventivamente al Consiglio dell’Ordine ogni 

iniziativa che, nell’ambito della propria autonomia, intenda 

assumere e che coinvolga la generalità degli iscritti all’Albo: a 

mero titolo esemplificativo, protocolli stipulati con Autorità 

Giudiziarie, eventi formativi, comunicati con i mass media. 

Gli eventi formativi organizzati dal CPO non necessiteranno di 

preventivo accreditamento da parte della Commissione consiliare e 

potranno utilizzare automaticamente il sistema Riconosco. 

3) Posizione Avv. Omissis - (Rif. Roccari), 

L’avv. Roccari riferisce sull’incontro con l’Avv. Omissis. Il 

Consiglio, udita la relazione ed esaminata la documentazione 

acquisita, delibera di sospendere, allo stato, ogni decisione in 

relazione all’iscrizione all’albo ordinario dell’avv. Omissis; incarica 

il Consigliere Avv. Elena Casadei per la redazione di relazione sui 

fatti che verrà inoltrata al Consiglio Distrettuale di Disciplina ed alla 

Procura della Repubblica, potendosi ipotizzare la violazione dell’art. 

348 c.p.  

4) Accesso agli atti da parte di Omissis per opinamento note 

Avv. Omissis ( Rif. Rolli), 

Stante l’assenza dell’avv. Rolli, il punto viene rinviato alla 

prossima riunione del Consiglio. 
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5) Verifica crediti iscritti, 

Il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti apposita 

comunicazione con la quale si invitano questi ultimi a consegnare 

eventuali attestati di frequenza a corsi esterni di formazione, così da 

aggiornare la propria posizione in ordine ai crediti maturati, e ciò in 

vista delle attività di verifica che il Consiglio deve svolgere per 

legge. Il tutto entro l’11.02.2016 

6) Collaborazione con il Comune di Forlì (Centro Donna), 

Il Consiglio delibera di dare incarico all’avv. Roccari ed all’Avv. 

Elena Casadei affinché incontrino personalmente l’assessore al 

welfare di Forlì dott. Mosconi e le responsabili del Centro Donna e 

del Centro Famiglie Dott.ssa Bertozzi e Civelli, al fine di definire i 

termini, i tempi e le soluzioni logistiche per la richiesta 

collaborazione. 

Alle 15.53 si allontana l’avv. Valerio Girani per improrogabili impegni 

professionali. 

7) Anticorruzione: 7a) Aggiornamento piano anticorruzione 

entro il 31/01/2016 - Pubblicazione dati Consiglieri; 7b) Piano 

anticorruzione della Fondazione Forense (rif. Malpezzi), 

L’avv. Malpezzi viene incaricato dell’aggiornamento del piano triennale 

anticorruzione che verrà redatto unitamente alla Fondazione Forense e 

che dovrà essere predisposto entro il 31.1.2016, salvo che nel frattempo 

non intervengano diverse disposizioni da parte dell’ANAC. I Consiglieri 

si impegnano inoltre a depositare entro il 31.1.2016 la dichiarazione ai 

sensi dell’art. 14 co. 1 D. legislativo n. 33/2013. 

8) Nomina responsabile della Gestione documentale per 
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Procotollo informatico, (rif. Magnani), 

Il Consiglio delibera di nominare quale responsabile della Gestione 

documentale per il Protocollo Informatico la sig.ra Noemi Garoia e quale 

sostituto la sig.ra Romina Tronconi. 

9) Tribunale di Forlì - Bozza programma di gestione affari civili 

e penali anno 2016 trasmesso il 24/12/2015,  

Il Consiglio delibera di affidare ai consiglieri Ferrini e Malpezzi le 

osservazioni in relazione alla gestione degli affari penali 2016 mentre 

identico incarico per quanto riguarda gli affari civili viene affidato ai 

consiglieri Arginelli e Maraldi. Tali osservazioni dovranno essere 

trasmesse entro il 21.01.2016. 

10) Proposta prosecuzione incarico per anno 2016, da parte della 

Ditta ATES di Ferrara per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

Il Consigliere Magnani propone di rinnovare l’incarico alla ditta ATES di 

Ferrara alle condizioni di cui alla proposta inviata il 30.12.2015 

(€.300,00 oltre accessori). 

Il Consiglio delibera in conformità.  

11) Situazione contabile Fondazione Forense dal 01/10/2015 al 

31/12/2015, 

Il Consigliere Tesoriere Magnani relaziona circa la situazione contabile 

relativa all’ultimo trimestre 2015 della Fondazione Forense, 

sottolineando una sensibile riduzione dei costi annuali, come sarà meglio 

evidenziato nell’Assemblea di bilancio del 29 gennaio 2016. 

Il Consiglio approva il rendiconto presentato dalla Fondazione forense.  

12) 12a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: 

Severi Virginia, Maggiori Astrid Marie Nathalie, De Lorenzi Elena, 
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Caramelli Benedetta, Mainetti Michele, Rossi Carima, 

Il Consiglio delibera la cancellazione dal registro dei Praticanti dei 

Dott.ri: Severi Virginia, Maggiori Astrid Marie Nathalie, De Lorenzi 

Elena, Caramelli Benedetta, Mainetti Michele, Rossi Carima. 

 12b) iscrizione Albo Avvocati da parte dei Dott.ri: Omissis-  Branca 

Maria Cecilia, Gori Barbara; 

Il consiglio delibera l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dei Dott.ri. 

Maria Cecilia Branca, Barbara Gori. 

Il Consiglio, in relazione alla domanda di iscrizione del Dott. Omissis 

delibera di sospendere ogni determinazione, e di convocarlo per 

chiarimenti. 

12c) iscrizione Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Picone Matteo, 

Cantelmi Veronica, Depaoli Federica;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione dei Dott.ri: Picone Matteo, Cantelmi 

Veronica, Depaoli Federica nel registro dei Praticanti. 

12d) iscrizione Registro dei praticanti Abilitati al patrocinio 

sostitutivo del Dott. Dell’Amore Alberto;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo del Dott. Dell’Amore Alberto. 

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

Curtarello Ottavio Angelo Antonio, Seitaj Eniada, Capobianco 

Giovanni; b) II° semestre per i Dott.ri: Orlati Enrico, Brigliadori 

Jennifer, Visani Stefano; 

Il Consiglio approva  i semestri di Pratica indicati. 

 c) compiuta pratica per Dott.ssa Sampaoli Arcangela; 

Il Consiglio approva e rilascia il certificato. 
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14) Parere CNF in merito a quesito del 28/05/2015-abogados- 

Il Consiglio prende atto del parere del CNF. 

15) Postazione Skype per CDD; 

Il Consiglio prende atto che il PC portatile, dotato di webcam, necessario 

per le videoconferenze delle sezioni del CDD, verrà acquistato a cura e 

spese dell’Organismo di Conciliazione, che lo metterà a disposizione del 

CDD quando necessario. 

16) Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Nicola Urbini;  

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Nicola URBINI (cod. fisc. 

RBNNCL76E17C573H) nato a CESENA il 17/05/76, con studio in 

CESENA, Corso Sozzi 5, int.6, 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. Nicola URBINI, 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. 

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Maraldi in merito 
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all’istanza 169/2015, delibera di comunicare alla richiedente la 

necessità di procedere al deposito di nuova domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello stato. 

18) Varie: a) adesione CUP dell’Emilia-Romagna -richiesta CUP 

Forlì-Cesena 24/12/2015, b) richiesta parere Avv. Raffaelli Filippo su 

Liquidazione giudiziale compensi del G.d.P. Laghi, rel. Maraldi; c) 

acquisto di PC portatile con webcam da parte dell’Organismo di 

Conciliazione, d) richiesta alle Autorità competenti di corrimano 

nella scalinata davanti all’ingresso del Tribunale; e) liquidazione 

spese di giustizia Giudice di Pace di Forlì. 

18 a) Il Consiglio delibera di non aderire al CUP regionale Emilia 

Romagna; 

18 b) Il Consiglio prende atto della segnalazione. 

18 c) vedi punto 15; 

18 d) il Consiglio delibera di richiedere formalmente al Presidente del 

Tribunale l’interessamento per l’installazione del corrimano sulle scale 

esterne dell’ingresso del Tribunale lato P.zza Beccaria; 

18 e) il Consiglio delibera di interpellare i colleghi che si sono dichiarati 

disponibili per la stessa attività presso il Tribunale. 

Ad ore 17.20 l’Avv. Elena Casadei si allontana. 

Il Consiglio chiude la riunione alle 17.32. 

La prossima riunione del Consiglio si terrà a Cesena alle 15,00 del 26 

gennaio 2016.  

Il Segretario      Il Presidente 
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Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 


