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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  22/03/2016 

Alle ore 15,00 del 22/03/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee del Tribunale di 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, e, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Fabio Malpezzi,  Roberta Maraldi, Lorena Poggi,. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri Marta Rolli, Luca Arginelli e 

Valerio Girani 

Alle ore 15,00 prestazione di impegno da parte di Avv. Daniele Grippo e 

Dott. Meneghini Annalisa. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno:        

1. 1a) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 07/03/2016- 

modifica al punto 13a) per OMISSIS; 1b) approvazione –ratifica 

del verbale del 17/03/2016, 

2. Riunione URCOFER 10 marzo 2016 – rif. Scaini e Roccari 

3. Rendiconto OUA 2015 –preventivo 2016 –quota per anno 2016, 

4. Mail Avv. Franca Maltoni del 8/3/2016 per richiesta chiarimenti 

verbale riunione COA 26/02/2016;  

5. Commissione opinamento- relazione su: 1) Richiesta di parere su 

validità di un contratto sottoscritto con un Avvocato; 2) richiesta 

2/3/2016 di mediazione per pagamento equo onorario;  
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6. CNF: 6a)Partecipazione alla riunione del Comitato Organizzatore 

del XXXIII Congresso Nazionale Foresnse – Roma 5/4/2016 ; 6b) 

Iniziative  del CNF 26 E 27 Maggio 2016 ; 

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

Francesca Mazzoni , b) II semestre per i  Dott.ri: Carlo Alberto 

Mancini e Riccardo Scaioli,  c) III° semestre e compiuta pratica per 

Dott.ssa Canestrini Arianna; 

8. 8a) Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati  Dott. Zaghi 

Giorgia e Iscrizione per trasferimento da Milano della dott.ssa Sica 

Annachiara Reg. Praticanti; 8b) Iscrizione Albo Avvocati Dott. ri: 

Erica Cuni e Alberto dell’Amore, 

9. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  a domanda, del 

Dott. Dario Lavagna e cancellazione dal Registro dei Praticanti, per 

trasferimento, della Dott. Michela Bazzocchi, 

10. Risoluzione problema fascicoli di parte; 

11. Verifica crediti formativi;  

12. Richiesta copie conformi delibera 26/2/2016 da parte dell’Avv. 

OMISSIS, 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;  

14. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Daniele 

Ercolani, 

  15) Varie : a) convenzione per avvocati specializzati nel recupero crediti 

da parte di M3 Group spa,  b) modalità di rilascio tesserino CCBE del 
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CNF –rif. Casadei e Malpezzi; c) delibera n. 1 Ordine di Firenze in data 

16/3/2016, d) comunicazione Dirigente U.N.E.P. – Forlì;  e) Modifiche 

al Regolamento attuativo della Formazione Continua; f) acquisto 

computer per Sportello del Cittadino. 

*********  

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’Avvocato Daniele Grippo iscritto all’Albo degli 

Avvocati il 15/2/2016 e la Dott.ssa Annalisa Meneghini, iscritta nel 

Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo in data 07/03/2016, 

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:  

 

1. 1a) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 07/03/2016- 

modifica al punto 13a) : 

Il Consiglio delibera di modificare - integrare il verbale del 7.03.2016 

in relazione al punto 13a) nel seguente modo: 

“ Il Consiglio dell’Ordine Forense di Forlì Cesena rileva che l’Avv. 

Omissis - risulta ancora inadempiente nei confronti della Cassa 

Forense per aver omesso le comunicazioni concernenti i redditi 

professionali ed il volume d’affari prodotti nell’anno 2003 (Mod.-

5/2004) e 2009 (Mod.5/2010) (come da comunicazione ai fini 

disciplinari della Cassa Forense datata 10/11/2015), prot. 169109, 

 preso atto di quanto sopra  
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il Consiglio 

 visto l’art. 17, comma 5 legge 576/80, sospende in via amministrativa, 

a tempo indeterminato, l’avv. omissis -a far data dal ricevimento della 

presente delibera, contestualmente invia gli atti al CDD di competenza 

per la prosecuzione in sede disciplinare 

DISPONE 

che la presente delibera venga notificata a termini  di legge”. 

1b) approvazione –ratifica del verbale del 17/03/2016, 

     Il Consiglio delibera di approvare-ratificare il verbale del 17.03.2016. 

2. Riunione URCOFER 10 marzo 2016 – riferiscono  Scaini e 

Roccari 

L’Avv. Scaini e l’Avv. Roccari riferiscono sulla riunione URCOFER 

tenutasi a Bologna in data 10 marzo 2016. 

3. Rendiconto OUA 2015 –preventivo 2016 –quota per anno 2016, 

Il Consiglio, preso atto del rendiconto OUA, preso atto della richiesta di 

contribuzione in rapporto al numero degli iscritti; in attesa di eventuali 

nuove determinazioni in sede dell’ormai prossimo Congresso Nazionale 

Forense, delibera, all’unanimità dei presenti, allo stato, di lasciare 

invariata la contribuzione, su base volontaria, dell’importo indicato nella 

comunicazione inviata a tutti gli iscritti. 

4. Mail Avv. Franca Maltoni del 8/3/2016 per richiesta 

chiarimenti verbale riunione COA 26/02/2016;  

Il Consiglio delibera di dare riscontro alle richieste presentate dall’Avv. 

Maltoni in forma scritta ed incarica a tal fine l’Avv. Elena Casadei. 

Alle ore 15.45 si presenta l’Avv. Valerio Girani. 
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5. Commissione opinamento- relazione su: 1) Richiesta di parere 

su validità di un contratto sottoscritto con un Avvocato; 2) richiesta 

2/3/2016 di mediazione per pagamento equo onorario;  

Il Consiglio, sul punto 5.1, delibera di comunicare al richiedente di non 

potere esprimere giudizi né consulenza legale in merito. 

Sul punto 5.2) il Consiglio delega l’Avv. Girani per compiere il tentativo 

di conciliazione richiesto, secondo le sue disponibilità. 

6. CNF: 6a) Partecipazione alla riunione del Comitato Organizzatore del 

XXXIII Congresso Nazionale Forense – Roma 5/4/2016 ; 6b) Iniziative  

del CNF 26  e  27 Maggio 2016 , 6a) Il Consiglio delibera di incaricare 

l’Avv. Luca Ferrini a partecipare alla riunione del Comitato Organizzatore 

del XXXIII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Roma il 5.04.2016;  

6b) Viene incaricata l’avv. Elena Casadei a partecipare alla riunione del 

26 maggio 2016 riguardante la negoziazione assistita e   l’Avv. Fabio 

Malpezzi a partecipare alla riunione del 27 maggio 2016 per Esperienze a 

confronto, riunioni che terranno a Roma presso il Centro Congressi 

Frentani. 

7. Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per Dott. ssa 

Francesca Mazzoni,   

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla  Dott.ssa Francesca Mazzoni delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

b) II semestre per i  Dott.ri:  Carlo Alberto Mancini e Riccardo Scaioli, 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri:  Carlo Alberto Mancini e Riccardo Scaioli delibera di ritenere 

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

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

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ARIANNA 

CANESTRINI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 09/07/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuta pratica relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 09/07/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ARIANNA CANESTRINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ARIANNA CANESTRINI (Cod. Fisc. 

CNSRNN89C63D704Z)  nata a FORLI' il 23/03/89, omissis, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

09/07/2014 ha svolto l’intero periodo di pratica previsto dalla legge. 

 

8. 8a)Iscrizione Registro Praticanti Avvocati della Dott.ssa Zaghi 

Giorgia e  Iscrizione per trasferimento dall’Ordine di Milano della 

dott.ssa Sica Annachiara nel Registro dei Praticanti. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIORGIA ZAGHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIORGIA ZAGHI (cod. fisc. ZGH GRG 

87E62 C573L) nata a CESENA (FC) il 22/05/1987, omissis- di iscrizione 

nel Registro Speciale dei 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 la Dott.ssa GIORGIA ZAGHI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ANNACHIARA SICA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione della Dott.ssa (cod. fisc. SCI NCH 91M68 

C573W) nata a CESENA il 28/08/1991, omissis, già iscritta nel Registro 

dei Praticanti Avvocati di MILANO con delibera del 15/10/2015; visto il 

nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di 
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MILANO in data 18/02/2016; 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 la Dott.ssa ANNACHIARA SICA nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo 

la primitiva anzianità. 

8b) Iscrizione Albo Avvocati Dott.ri: Erica Cuni e Alberto 

dell’Amore, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ERICA CUNI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

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

CNURCE88B46C573F) nata a CESENA il 06/02/88, omissis , con studio 

in CESENA, Viale Oberdan, 674, 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 ERICA CUNI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ALBERTO DELL'AMORE di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ALBERTO DELL'AMORE (Cod. Fisc. 

DLLLRT81C29C573H) nato a CESENA il 29/03/81, omissis , con studio 

in CESENA, Via Uberti, 99, 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. ALBERTO DELL'AMORE nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

9) Cancellazione dal Registro dei Praticanti, a domanda, del Dott. 

Dario Lavagna e cancellazione dal registro dei Praticanti, per 

trasferimento, della Dott. ssa Michela Bazzocchi. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/03/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. DARIO LAVAGNA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. DARIO LAVAGNA, (Cod. Fisc. 

LVGDRA90C24D704N) nato a FORLI' il 24/03/90, omissis, iscritto nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 28/04/2015, 

di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. DARIO LAVAGNA dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/03/2016 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 29/02/2016, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell’Ordine 

di RIMINI della Dott.ssa MICHELA BAZZOCCHI. 

Il Consiglio udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MICHELA BAZZOCCHI, (Cod. Fisc. 

BZZMHL85A53I472Y) nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 

13/01/85, omissis - nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 03/11/2010, mandando alla segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

10. Risoluzione problema fascicoli di parte; 

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti una comunicazione del 

seguente tenore: 

“il mancato ritiro dei fascicoli di parte sta creando notevoli difficoltà al 

Consiglio che vi invita pertanto a provvedere al ritiro nel più breve 

termine possibile, con la precisazione che, a seguito della imminente 

chiusura del deposito di Via dei Mulini, perdurando l’accumulo dei 

fascicoli nei locali del Tribunale, il Consiglio si vedrà costretto a 

provvedere ad una soluzione logistica del problema, che non potrà non 

provocare, vista la spesa prevedibile, il notevole aumento delle quote di 

iscrizione all’albo a carico di tutti gli iscritti”. 

11. Verifica crediti formativi; 
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Il Consiglio, presa visione dei dati parziali ed in attesa dei dati definitivi, 

rende noto che per l’anno 2014 risultano non avere conseguito il numero 

obbligatorio dei crediti oltre 100 colleghi; quanto all’anno 2015 circa 150 

colleghi. Delibera quindi di comunicare a tutti gli iscritti l’espresso invito 

a verificare la propria posizione in ordine alla formazione obbligatoria 

rammentando che il mancato adempimento dell’obbligo formativo 

costituisce espressa violazione disciplinare. All’esito della verifica, 

pertanto, il Consiglio non potrà esimersi dalle obbligatorie segnalazioni 

al CDD. 

È altresì in corso la verifica in relazione al triennio scaduto 2011-2013  

12.Richiesta copie conformi della delibera 26/2/2016 da parte 

omissis, 

Alle ore 16.45 si allontana il Consigliere Avv. Maraldi. 

Il Consiglio autorizza il rilascio delle copie conformi di delibera, come 

richiesto dall’Avv. omissis. 

9. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Vengono approvate le istanze di cui a separato verbale. 

10.  Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Daniele Ercolani, 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Daniele ERCOLANI (cod. fisc. 

RCLDNL55B22C573Y) nato a CESENA il 22/02/55, con studio in 

CESENA, Corte Don G.Botticelli, 98, per essere autorizzato ad avvalersi 
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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 delibera di questo 

Consiglio in data 25/09/2012;                

- 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. Daniele ERCOLANI, 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) Varie: a) convenzione per avvocati specializzati nel recupero 

crediti da parte di M3 Group spa,  b) modalità di rilascio tesserino 

CCBE del CNF –rif. Casadei e Malpezzi; c) delibera n. 1 Ordine di 

Firenze in data 16/3/2016, d) comunicazione Dirigente U.N.E.P. – 

Forlì; e) Modifiche al Regolamento attuativo della Formazione 

Continua; f) acquisto computer per Sportello del Cittadino. 

lett. a) il Consiglio delibera di affiggere la comunicazione di M3Group spa 

nella  bacheca della Sala Avvocati; 

lett. b) riferiscono i Consiglieri Casadei e Malpezzi sulle informazioni 

raccolte presso l’addetta del CNF incaricata del rilascio delle carte  CCBE. 

Il Consiglio delibera di coinvolgere il C.d.A della Fondazione, onde 
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esaminare la possibilità di assumere l’eventuale onere delle richieste del 

documento con la collaborazione della Fondazione; 

lett. c) il Consiglio, preso atto della delibera del COA di Firenze, 

condivide la disapprovazione per l’inopportuna esternazione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, soprattutto in relazione alla 

generalizzata crisi che ha investito l’intera Avvocatura;   

lett. d) il Consiglio prende atto della comunicazione raccomandando che 

venga inserito nell’indirizzario degli invitati ai prossimi convegni; 

lett. e) il Consiglio approva le modifiche apportate al Regolamento 

Attuativo per la Formazione Permanente Obbligatoria a seguito della 

delibera del CNF di febbraio 2016; 

lett. f) alla luce della prospettata necessità dell’utilizzo del PC non più 

riparabile, il Consiglio dà incarico all’Avv. Magnani di prendere contatto 

con il Tesoriere della Fondazione onde concordare l’eventuale acquisto.  

lett .g) l’Avv. Casadei relaziona sulla possibilità concessa dall’Istituto 

Tecnico Commerciale di Forlì di avvalersi gratuitamente di studenti delle 

terze classi  nel periodo estivo per l’alternanza scuola lavoro. Il Consiglio 

delibera che il Consigliere Casadei contatti l’Istituto scolastico per i 

necessari incombenti, specificando la necessità che l’avvalimento degli 

stagisti sia a titolo gratuito.  

Non essendovi altri argomenti da trattare il Consiglio dichiara conclusa 

la seduta e chiuso il presente verbale ad ore 17.30. 
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Il  Consiglio fissa la prossima riunione per il giorno 20 aprile 2016 ore 

15,00 presso il Comune di Cesena. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini   Avv. Roberto Roccari 

 


