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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  06/04/2016 

Alle ore 11,30 del 06/04/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso gli Uffici del Consiglio, 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 Luca Arginelli, Elena 

Casadei, Fabio Malpezzi,  Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri :  Valerio Girani e Luca Ferrini. 

Ore 11,30 Impegni degli Avv.ti ERICA CUNI e ALBERTO 

DELL’AMORE. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 22/3/2016, 

2. Ricorso al CNF da parte dell’Avv. OMISISS 

3. Osservazioni Avv. OMISSIS e nuova mail 30/3/2016 OMISSIS 

per polizza Professionale, 

4. Conferenza Permanente Tribunale del 23/03/2016 – riferisce Avv. 

Scaini, 

5. 5a)  N. 2 Mail Avv. OMISSIS del 23/03/2016 in ordine alle note 

spese presentate per l’opinamento;5b) mail 29/03/2016 Avv. 

OMISSIS per accesso agli atti del fascicolo opinamento nota ;  

 6. Richiesta parere CPO del 26/03/2016;  
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7. Destinazione importo residuo della donazione sig.ra Scheidecker 

Roccari,  

8. Richiesta Dott.ssa Messina Eleonora per Reiscrizione nel Registro 

dei Praticanti , 

9.9a)Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Francesca De Nunzio¸9b) 

iscrizione Registro dei Praticanti dott.ssa Anna Saccone , Isabella 

Oldani, Denise Medri,   9c) Patrocinio sostitutivo per il Dott. Andreozzi 

Ciro; 

10. Libretti di pratica: approvazione I° semestre Dott.ri. Silvia Scavone 

e Lorenzo Romagnoli, 

11.Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti: Rosaria Valenti 

e Rosalba Morriello; 

12.Cena preferiale; 

13. Varie: a) protocollo Ordine, Fondazione e Comune di Forlì per 

sportello consulenza e orientamento legale; b) Mail Avv. Ottaviani 

dell’1/4/2016; c) Ordinanza del Consiglio di Stato del 31/3/2016, d) 

sottoscrizione abbonamento a “Il Dubbio”.e) richiesta Dott. Orlandi; f) 

Assemblea Coordinamento Forense. 

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

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.  
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Vengono introdotti gli Avvocati Erica Cuni e Alberto Dell’Amore 

iscritti all’Albo degli Avvocati il 22/03/2016, 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. Approvazione-ratifica verbale della riunione 22/3/2016, 

Si allontana ad ore 11.50 l’Avv. Roberta Maraldi. 

Il Consiglio approva-  ratifica il verbale della riunione di Consiglio del 

22/3/2016. 

2. Ricorso al CNF da parte dell’Avv. Omissis, 

Il Consiglio delibera di affidare al Consigliere Avv. Marta Rolli la 

predisposizione della memoria da inviare al CNF. 

3. Osservazioni -Omissis- 29/3/2016 e nuova mail 30/3/2016 - 

Omissis- per polizza, 

Il Consiglio delibera di comunicare alla sig.ra - Omissis- che, non 

essendo prevista azione diretta nei confronti della Compagnia 

Assicuratrice del professionista, è nei confronti di costui che eventuali 

richieste di risarcimento per presunti danni da colpa professionale 

devono essere rivolte.  

Si comunichi a cura della Segreteria.  

4. Conferenza Permanente Tribunale del 23/03/2016 – riferisce 

Avv. Scaini, 

L’Avv. Scaini riferisce in ordine alla seduta della Commissione 

permanente dl 23.3.2016, con particolare riferimento all’ipotesi che, 
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previa determinazione dei millesimi dell’edificio occupati dall’Ordine, 

a quest’ultimo venga addebitato il relativo costo di riscaldamento. 

Il Consiglio incarica il Consigliere segretario Avv. Scaini di prendere 

contatto con l’Ordine di Cuneo, onde richiedere spiegazioni in ordine 

all’origine dell’iniziativa . 

5. 5a)  N. 2 Mail Avv.ti Omissis del 23/03/2016 in ordine alle note 

spese presentate per l’opinamento; 5b) mail 29/03/2016 - Avv. 

Omissis- per accesso agli atti del fascicolo opinamento nota ;  

5a) Il Consiglio prende atto della comunicazione degli Avv.ti -Omissis -

in merito al pagamento della tassa di opinamento; autorizza altresì il 

richiesto accesso agli atti, previa comunicazione agli interessati come 

da Regolamento del Diritto di accesso agli atti. Si comunichi a cura 

della Segreteria. 

5b) Autorizza altresì l’Avv. - omissis- all’accesso agli atti del fascicolo, 

previa comunicazione agli interessati ai sensi del Regolamento del 

Diritto di accesso agli atti. Si comunichi a cura della Segreteria. 

6. Richiesta parere CPO del 26/03/2016;  

Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Arginelli, delibera di 

approfondire gli aspetti del quesito posto dal CPO, rinviando ogni 

determinazione alla prossima riunione. Incarica il Consigliere Avv. 

Maraldi dei necessari approfondimenti e riferire.  

7. Destinazione importo residuo della donazione da patrte della  

Sig.ra Scheidecker Roccari,  
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Il Consiglio delibera di dare corso al pagamento della quota per i 

Colleghi che hanno dimostrato i necessari requisiti; delibera altresì di 

riservare il residuo per eventuale analoga iniziativa da intraprendere il 

prossimo anno. 

8. Richiesta Dott.ssa Messina Eleonora per Reiscrizione Registro 

dei Praticanti , 

Il Consiglio delibera di reiscrivere la Dott. Eleonora Messina al 

Registro dei Praticanti.  

9. 9a)Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Francesca De Nunzio 

e della Dott.ssa Annalisa Franceschelli ;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FRANCESCA DE NUNZIO di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA DE NUNZIO (Cod. Fisc. 

DNNFNC86E53D704M) nata a FORLI' il 13/05/86, omissis- con studio 

in FORLI', Viale Matteotti, 97, 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 FRANCESCA DE NUNZIO nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa 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 ANNALISA FRANCESCHELLI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNALISA FRANCESCHELLI (Cod. 

Fisc. FRN NLS 64E42 D704V) nata a FORLI' il 02/05/64, - omissis -, 

con studio in FORLI', Largo De Calboli n. 14, 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 ANNALISA FRANCESCHELLI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

9b) iscrizione Registro dei Praticanti dott.ssa Anna Saccone, 

Isabella Oldani, Denise Medri . 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa ANNA SACCONE di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNA SACCONE (cod. fisc. SCC 

NNA 89A63 D704T) nata a FORLI’ (FC) il 23/01/1989, - 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 
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di iscrivere la Dott.ssa ANNA SACCONE 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 ISABELLA OLDANI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ISABELLA OLDANI (cod. fisc. LDN 

SLL 91S60 D704A) nata a FORLI’ (FC) il 20/11/1991, 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 ISABELLA OLDANI 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. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa DENISE MEDRI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa DENISE MEDRI (cod. fisc. MDR DNS 

91D63 D704L) nata a FORLI’ (FC) il 23/04/1991, - 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 DENISE MEDRI 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. 

 9c) Patrocinio sostitutivo per il Dott. Andreozzi Ciro  

      Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dal Dott.   CIRO ANDREOZZI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. CIRO ANDREOZZI (Cod. Fisc. 

NDRCRI63L18A512G) nato a AVERSA (CE), il 18/07/63, residente in 

Omissis -, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 
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31/03/2015 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. CIRO ANDREOZZI ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale 

in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, 

comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si 

tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di 

fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei 

procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati 

contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, 

rientravano nella competenza del pretore, per un periodo non superiore a 

cinque anni, con avvertenza che non sarà ammesso all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

10. Libretti di pratica: I° semestre Dott.ri: Silvia Scavone e 

Lorenzo Romagnoli 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla  Dott.ssa Silvia Scavone delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

Per quanto riguarda il dott. Lorenzo Romagnoli si rinvia la valutazione 

ad un prossimo Consiglio rendendosi necessaria un’integrazione, 

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti: Rosaria 

Valenti e Rosalba Morriello;  
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     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Rosaria VALENTI (cod. fisc. 

VLNRSR79D43F839X) nato a NAPOLI il 03/04/79, con studio in 

CESENA, Via R. Serra, 15,  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. Rosaria VALENTI, 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. ROSALBA MORRIELLO (cod. 

fisc. MRRRLB83C49G039S) nato a OLIVETO CITRA il 09/03/83, con 

studio in CESENA, Via R. Serra, 15,  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. ROSALBA MORRIELLO, ai sensi dell’art. 7 della legge 

53/94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata 
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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. 

12. Cena preferiale; 

Tutti i Consiglieri si impegnano a chiedere preventivi da sottoporre al 

prossimo Consiglio. 

13. Varie: a) protocollo Ordine, Fondazione e Comune di Forlì 

per Sportello consulenza e orientamento legale; b) Mail Avv. 

Ottaviani dell’1/4/2016; c) Ordinanza del Consiglio di Stato del 

31/3/2016;  d) sottoscrizione abbonamento a “Il Dubbio”. 

13a) I Consiglieri si impegnano ad esaminare le modifiche apportate 

alla bozza del Protocollo e dell’Avviso pubblico, inviata dal Comune di 

Forlì, ed elaborate dal Consigliere Casadei al fine di esaminarle 

compiutamente al prossimo Consiglio. 

13b) In relazione alla segnalazione dell’Avv. Ottaviani il Consiglio 

incarica il Consigliere Arginelli di prendere contatto con il Dirigente 

della Cancelleria, sottoponendogli urgentemente il problema. 

13c) Il Consiglio prende atto. 

13d) Il Consiglio incarica il Consigliere Magnani di procedere al 

pagamento dell’abbonamento a suo tempo deliberato a favore di tutti gli 

iscritti. 
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13e) il Consigliere Arginelli riferisce sulla richiesta della Dott. Anna 

Orlandi di avere una casella nella quale ricevere le c.d. copie cortesia. 

Il Consiglio rimanda la discussione al la prossima seduta. 

13f) Convenzione Fondazione / Poste italiane 

Riferisce sul punto il Consigliere Casadei. 

13g) Partecipazione Assemblea Coordinamento Forense 7-8 aprile 

2016 Bologna.  

Il Consiglio autorizza l’Avv. Elena Casadei  a partecipare. 

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario                Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

 

 


