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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  26/01/2016 

Alle ore 15,00 del 26/01/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, il Consiglio 

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

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere, e Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi,  Lorena Poggi, Marta Rolli. 

  Sono assenti giustificati il Consigliere Maraldi ed il Consigliere Girani 

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 11/01/2016, 

15/01/2016 e 21/01/2016, 

2) Relazione su riunione URCOFER 14/01/2016,  (rif. Roccari )  

3) Ratifica modifica data I° convocazione assemblea Generale iscritti 

– da 22 a 28 gennaio 2016, 

4) Posizione Avv.Omissis- (rif.. Casadei ) 

5)  Rinnovo caselle di PEC con dominio 

@ordineavvocatiforlicesena.eu per il triennio 2016-2018, 

6) FEDERCONSUMATORI –Omissis 

7) Accesso agli atti da parte Omissis per opinamento note Omissis ( 

Rif. Rolli), 

8) Verbale Consiglio Giudiziario 9/11/2015 per situazione Tribunale 

di Forlì;  
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9) Ratifica giroconto alla Fondazione come da bilancio di previsione 

2015.(10.000,00 euro) 

10) Richiesta OUA numero iscritti al 31/12/2015 per Congresso 

Nazionale Forense; 

11) Pagamenti, 

12) Apparecchiature abbattimento barriere acustiche; 

13) Cancelleria Tribunale : sezione Lavoro- riferisce Arginelli ,  

14) Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale e la Procura di Forlì anno 2015, 

15) Aggiornamento piano anticorruzione entro il 31/01/2016 

dell’Ordine e della Fondazione Forense (rif. Malpezzi), 

16) Richiesta contributo da parte del Comitato Pari Opportunità, (mail 

8/1/2016)  

17) 17a) Iscrizione Albo Avvocati: Andreucci Michele, Aldini Luca, 

Tonellato Marianna, Jessica Amadio, 17b) per traferimento da Ravenna 

Avv. Mattea Mandara, 17c) iscrizione Registro praticanti: Del Seppia 

Beatrice, Canfora Jessica;  17d) patrocinio sostitutivo per i Dott.ri : Rossi 

Benedetta, Gasperoni Francesca, Valentini Valentina, Baldacci Marco, 

Baratelli Beatrice 

18) Relazione Avv. Carioli su richiesta passaggio di area da parte di 

Romina Tronconi;  

19) Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Gianluca Fortibuoni;  

20) Procedure di recupero delle quote degli iscritti morosi-  riferiscono 

Malpezzi e Magnani 

21) Istanza di iscrizione nell’Elenco del Patrocinio a spese dello Stato 

Avv.ti: Cristiana Valentini, Daniela Batani, 
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22) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

23) Varie: a) protocollo mediazione familiare –lett. Assessore Welfare 

del 15/01/2016; b) alternanza scuola lavoro proposta Liceo Righi Cesena; 

c) ringraziamento al Revisore Unico del Consiglio Avv. Francesco 

Silvestrini, d) acquisto caselle per UNEP; e) segnalazione 22/01/2016  

Avv. Gianni Lucchi in merito ai difensori d’ufficio nominati in udienza, 

f) per accreditamento eventi –contributo (mail Avv. Fontana del 

12/01/2016). 

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

 

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) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 11/01/2016, 

15/01/2016 e 21/01/2016, 

Il Consiglio ratifica i verbali di cui sopra. 

2) Relazione su riunione URCOFER 14/01/2016,  (rif. Roccari )  

L’avv. Roccari relaziona brevemente sulla riunione URCOFER del 14 

Gennaio 2016. 

3) Ratifica modifica data I° convocazione assemblea Generale 

iscritti – da 22 a 28 gennaio 2016, 

Il Consiglio ratifica la modifica della data di prima convocazione 

dell’assemblea da 22 a 28 gennaio 

4) Posizione Avv. Omisiss; (rif. Casadei ) 
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Esaminata la relazione dell’Avv. Casadei e valutate le deduzioni 

dell’Avv. Omissis, pervenute in data odierna, contenenti nuova istanza 

di iscrizione all’Albo Ordinario; vista la obbligatorietà della valutazione 

da parte di questo COA dei requisiti per l’iscrizione all’Albo ordinario; 

visto l’art. 17 comma 1 lettera h), comma 3, comma 8 lettera d) L.P.; 

considerato che, allo stato, il Consiglio ritiene non sussistenti tutti i 

requisiti per l’iscrizione all’Albo Ordinario previsti dall’art 17 L.P.,  

delibera 

 ai sensi dell’art. 17 commi 7 e 12  L.P. di invitare l’Avv.-  Omissis- a 

presentare eventuali osservazioni entro il termine previsto dalla legge, 

convocandola altresì per la data del 15 febbraio 2016 ore 15,00 a Forlì, 

Sala Assemblee. 

Delibera infine di trasmettere al CDD la relazione redatta dal Consigliere 

Avv, Casadei con i documenti ivi allegati, anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 57 L.P, nonché di trasmettere alla Procura della Repubblica in 

sede, esposto relativo alla vicenda. 

5)  Rinnovo caselle di PEC con dominio 

@ordineavvocatiforlicesena.eu per il triennio 2016-2018, 

Il Consiglio ratifica il rinnovo alle stesse condizioni (euro 6 all’anno) 

delle PEC per il triennio 2016-2018. Il rinnovo per i singoli iscritti sarà 

quindi automatico. 

6) FEDERCONSUMATORI –Omissis_  

Il Consiglio dopo approfondita disamina  

Delibera 



 5 

a) di  programmare in tempi brevissimi un’iniziativa formativa in materia 

deontologica, con particolare riferimento al disposto dell’art. 37 del 

Codice Deontologico vigente; 

b)  di inviare a tutti gli iscritti una comunicazione riguardante il pressante 

invito ad attenersi rigorosamente a tutte le disposizioni relative al Codice 

Deontologico; 

c) di convocare formalmente l’Avv. Omissis-, avanti al Presidente, al 

Segretario ed al Tesoriere, in relazione alla lettera inviata al C.O.A. in 

data odierna. 

7) Accesso agli atti da parte di -Omissis- per opinamento note 

Omissis, ( Rif. Rolli), 

Il Consigliere Rolli precisa che le argomentazioni della sig.ra Omissis 

contenute nella nuova richiesta di accesso agli atti non modificano i 

termini della questione e non introducono nessun nuovo elemento valido 

per l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti. 

Infatti dall’importo opinato sarà semplicemente da decurtare l’importo 

versato. Si ribadisce pertanto il rigetto della richiesta e si confermano 

tutte le ragioni già esposte nel precedente atto di diniego. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

8) Verbale Consiglio Giudiziario 9/11/2015 per situazione 

Tribunale di Forlì;  

Il Consiglio prende atto ribadendo la propria contrarietà a qualsiasi 

criterio diverso da quello puramente cronologico per la liquidazione dei 

compensi. 

9) Ratifica giroconto alla Fondazione come da bilancio di 

previsione 2015.(10.000,00 euro) 
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Il Consiglio, previa richiesta del Tesoriere, ratifica il versamento di euro 

10.000,00 alla Fondazione, in osservanza del Bilancio di previsione 

2015, sottolineando che complessivamente il contributo per l’anno 2015 

alla Fondazione è stato di euro 80.000,00, rispetto ai 105.000,00 indicati 

nel bilancio di previsione. 

10) Richiesta OUA numero iscritti al 31/12/2015 per Congresso 

Nazionale Forense; 

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione richiesta con la 

precisazione che l’unico contributo che verrà versato dall’Ordine sarà 

quello corrisposto su base volontaria dagli iscritti al momento del 

pagamento della quota annuale. 

11) Pagamenti, 

Il Consiglio, su richiesta del Tesoriere, autorizza i pagamenti indicati ed 

esaminati. 

- fatt. n. 18/PA del 31/12/2015 L & G. SAS 

  DI RUFFILLI ALESSIO €        241,56 

- fatt. n. 83_15 del 03/12/2015 UPI Emilia-Romagna €        240,00 

- fatt. n. V2/594535 DEL 28/12/2015 ERREBIAN SPA €        201,91 

- fatt. n. 17 del 30/12/2015 A.T.E.S.  €        380,64 

- fatt. n. 5/01/2016 del 15/01/2016 MORENA 

  BATTISTINI €    1.442,88 

- rit. d’acc. su fatt. 5/01/2016 del 15/01/2016 MORENA 

  BATTISTINI €      270,00 

- fatt. n. 4283 del 31/12/2015 MEDOC SRL €        82,00 

- fatt. n. 26 del 31/12/2015 TECNOLUX DI 

  CECCARELLI & C. SNC €      518,50 
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12) Apparecchiature abbattimento barriere acustiche; 

Il Consiglio delibera di sensibilizzare il Presidente del Tribunale in 

merito alla richiesta dell’iscritto Avv. Minutillo sull’abbattimento delle 

barriere acustiche, trasmettendogli la prima richiesta pervenuta nonché, 

a titolo maggiormente esplicativo, quella inviata a mezzo mail il 15 

gennaio 2016 con relativo preventivo 

13) Cancelleria Tribunale: sezione Lavoro- (riferisce Arginelli), 

   L’Avv. Arginelli riferisce di essersi recato con la collega Maraldi dal 

Magistrato competente e di aver fatto presenti le problematiche sollevate 

da numerosi colleghi. 

Il Consiglio si riserva, in caso di ulteriori lamentele, di segnalare la 

disfunzione al Presidente del Tribunale. 

14) Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale e la Procura di Forlì anno 2015, 

Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima riunione. 

15) Aggiornamento piano anticorruzione entro il 31/01/2016 

dell’Ordine e della Fondazione Forense (rif. Malpezzi), 

Il Consiglio approva il piano come proposto dall’Avv. Malpezzi. 

16) Richiesta contributo da parte del Comitato Pari Opportunità, 

(mail 8/1/2016), 

Il Consiglio comunica di aver proposto nel bilancio di previsione oggetto 

di approvazione all’assemblea del 29 Gennaio 2016, l’importo annuo di 

euro 1.500,00. 

17) 17a) Iscrizione Albo Avvocati: Aldini Luca, Tonellato 

Marianna, Jessica Amadio e Michele Andreucci, 
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Il Consiglio delibera le iscrizioni all’Albo degli Avvocati dei Dott.ri: 

Aldini Luca, Tonellato Marianna, Jessica Amadio e Michele Andreucci, 

17b) per traferimento da Ravenna Avv. Mattea Mandara,  

Il Consiglio delibera l’iscrizione dell’avv. Mattea Mandara per 

trasferimento dall’Ordine di Ravenna. 

17c) iscrizione Registro praticanti dei Dott.ri:  Del Seppia Beatrice, 

Canfora Jessica; 

Il Consiglio delibera nel Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Del Seppia 

Beatrice, Canfora Jessica; 

  17d) patrocinio sostitutivo per i Dott.ri: Rossi Benedetta, Gasperoni 

Francesca, Valentini Valentina, Baldacci Marco, Baratelli Beatrice 

Il Consiglio autorizza i Dott.ri: Rossi Benedetta, Gasperoni Francesca, 

Valentini Valentina, Baldacci Marco, Baratelli Beatrice al patrocinio 

sostitutivo. 

18) Relazione Avv. Carioli su richiesta passaggio di area da parte 

di Romina Tronconi;  

Il Consiglio prende atto del parere dell’Avv Carioli. 

19) Autorizzazione alle notifiche in proprio 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 
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delibera di questo Consiglio in data 16/02/2011;                

- 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. 

20) Procedure di recupero delle quote degli iscritti morosi, rif. 

Malpezzi e Magnani 

I Consiglieri Malpezzi e Magnani riferiscono sulla necessità di prevedere 

procedure di recupero delle quote non pagate, in quanto espressamente 

richiesto dal piano anti-corruzione. 

Il Consiglio                                delibera, 

 che in caso di mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale, 

verrà inviata prima una mail di sollecito a 30 giorni dalla scadenza, poi 

una PEC sempre di sollecito a 30 giorni dalla mail precedente; 

successivamente  si darà corso al recupero credito affidato  un collega 

designato per sorteggio tra coloro che avranno dato la loro disponibilità, 

con addebito di spese, salvo in ogni caso le sanzioni previste dalla legge 

professionale. 
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21) Istanza di iscrizione nell’Elenco del Patrocinio a spese dello 

Stato Avv.ti: Cristiana Valentini, Daniela Batani, 

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. Daniela Batani in data 25/01/2016 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. Daniela Batani nata a Cesena il 04/01/1986, con 

studio in Savignano sul Rubicone, Vicolo Gregorini, 2, nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come 

chiesto. 

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. Cristiana Valentini  in data  22/01/2016 per il  

settore civile. 

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 
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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. Cristiana Valentini  nata  a Bologna il 14/05/1972 

con studio in  Forlì, Via Cignani, 19 nell’elenco degli Avvocati per il 

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

Per quanto riguarda la richiesta di iscrizione per il settore penale, la stessa 

dovrà essere integrata. 

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

Si rinvia alla prossima riunione del Consiglio. 

23) Varie: a) protocollo mediazione familiare –lett. Assessore 

Welfare del 15/01/2016; b)  alternanza scuola lavoro proposta Liceo 

Righi Cesena; c) ringraziamento al Revisore Unico del Consiglio 

Avv. Francesco Silvestrini, d) acquisto caselle per UNEP; e) 

segnalazione 22/01/2016  Avv. Gianni Lucchi in merito ai difensori 

d’ufficio nominati in udienza, f) per accreditamento eventi –

contributo (mail Avv. Fontana del 12/01/2016). 

a) il Consiglio prende atto di quanto pervenuto da parte della Dirigente 

sevizi Welfare di Forlì 

b) il Consiglio incarica gli avv.ti Arginelli e Scaini di contattare la 

prof.ssa Bottari per perfezionare l’accordo sull’alternanza scuola lavoro; 

c) il Consiglio ringrazia fin d’ora il Revisore Unico Avv. Silvestrini, che 

sarà presente all’Assemblea di bilancio del 29 Gennaio 2016 ed illustrerà 

le proprie relazioni sul bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, che 

saranno anche pubblicate sul sito; 
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d) il Consiglio delibera di chiedere preventivi per l’acquisto; 

e) il Consiglio incarica gli Avv.ti Ferrini e Malpezzi di prendere contatto 

con il Dott. Marcello, onde chiarire le modalità di sostituzione degli 

Avvocati d’Ufficio non presenti. 

f) Il Consiglio delibera di confrontarsi sul punto con la Fondazione. 

Alle ore 19.00 il Consiglio termina e si rinvia alla prossima riunione del 

15 Febbraio 2015 alle ore 15,00 in Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


