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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  09/05/2016 

Alle ore 15,00 del 09/05/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense presso il 

Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-

Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, 

Presidente, Laura Scaini, Segretario, e Luca Arginelli, Elena Casadei, 

Luca Ferrini, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Valerio Girani, Lorena Poggi, 

Marta Rolli e Giorgio Magnani. 

 Ore 15,00 prestazione impegno da parte degli Avv.ti: FRANCESCA DE 

NUNZIO, CARLOTTA FABBRI, GRETA FARNETI, ANNALISA 

FRANCESCHELLI, FEDERICA GARDINI e dei Dott.ri: CIRO 

ANDREOZZI, SIMONE MAGNANI, FRANCESCA MAZZONI, 

CHIARA ROSSI. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 20/04/2016, 

2. Protocollo Famiglia- convocazione CPO, 

3. Esame attività extra-professionale Omissis,-rif. Roccari, 

4. Esame sito studio Omissis- rif. Roccari 

5. Riunione URCOFER  5 maggio 2016- riferisce Ferrini, 
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6. Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini, lett. 

Tribunale del 2/5/2016; 

7. 7a) Iscrizione nel Registro dei Praticanti dei Dottori: Daniella 

Amaechi Ijomah, Gaetano Alduino, Federica Sansovini; 7b) 

iscrizione Albo Avvocati del Dott. Giovanni Zaccaroni, 

8. Cancellazione Registro Praticanti a domanda dei Dott.ri. Rosetti 

Alessia, Gordini Giulia, Soldati  Andrea,  

9. 9a)Approvazione I° semestre di pratica per Dott. Romagnoli 

Lorenzo, Tonini Emanuele, Carluccio Fabiola, Lorefice 

Margherita, Venturi Casadei Camilla; 9b) II semestre per i Dott.ri 

Castellini Giorgia, Nuti Alice  

10. Cena preferiale; 

11. Situazione contabile e documentazione giustificativa della 

Fondazione Forense di Forlì Cesena nel periodo dal 1/1/2016 al 

31/3/2016, 

12. Ratifica pagamento effettuato il 29/04/2016 all’URCOFER di €. 

1.335,00 per contributo informatizzazione della Corte d’appello 

di Bologna , 

13. Modifica importo fondo di riserva dell’Ordine da 4.000,00 euro a 

5.000,00 euro –rif. Magnani, 

14. Ferie dipendenti Ordine anno 2016- rif. Magnani, 

15. Polizza sanitaria  Unisalute Spa estesa ai dipendenti dell’Ordine- 

proposta di Cassa Forense; 
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16. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Mauro Capobianco per il settore penale, 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

18. Varie: a) segnalazione del Tribunale di Forlì –omissis del 

13/4/2016- esito  incontro con Avv. Scaini , b) lettera componente OUA 

avv. Patrizia Graziani. 

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

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 gli Avv.ti: FRANCESCA DE NUNZIO, iscritta 

all’Albo degli Avvocati il 06/04/2016, CARLOTTA FABBRI, GRETA 

FARNETI, ANNALISA FRANCESCHELLI, FEDERICA GARDINI 

iscritti all’Albo degli Avvocati il 20/04/2016 ed i Dott.ri: CIRO 

ANDREOZZI, iscritto nell’Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo il 06/04/2016, SIMONE MAGNANI, FRANCESCA 

MAZZONI, CHIARA ROSSI iscritti nel Registro dei Praticanti abilitati 

al patrocinio sostitutivo il 20/4/2016, 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 20/04/2016, 

Il Consiglio ratifica e approva il verbale della riunione 20.04.2016. 

2. Protocollo Famiglia- convocazione CPO, 
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Alle 15.30 presenziano alla seduta l’avv. Franca Maltoni, l’avv. Elena 

Conti e l’avv. Maddalena Degli Oddi. 

Il Consiglio ed i componenti del CPO si confrontano sullo stato di 

avanzamento dei lavori relativi al Protocollo Famiglia, anche in 

relazione a quanto verbalizzato nella seduta del COA del 20.04.2016. 

Le parti specificano che è intenzione comune proseguire nella 

discussione del protocollo sotto ogni aspetto sia in Commissione sia 

con i Magistrati, fermo restando che il COA si riserva di eventualmente 

sottoporre agli iscritti, con le modalità che saranno decise in seguito, 

anche sentito il CPO, il testo finale del protocollo prima della firma.   

In relazione alla richiesta avanzata dal CPO di avere informazioni più 

esatte sull’applicazione dei criteri stabiliti dal COA con riferimento al 

contributo elargito ai Colleghi grazie alla donazione ricevuta dalla 

Sig.ra Anna Maria Scheideker Roccari, il COA riferisce che tale 

contributo è stato assegnato a tutti i colleghi che ne avevano i requisiti, 

ad eccezione di una, per la quale si provvederà a breve. 

In ordine infine alla richiesta avanzata dal CPO di conoscere l’ordine 

del giorno delle sedute del Consiglio, tenuto conto della circostanza che 

negli ordini del giorno delle sedute consiliari sono sempre indicate 

questioni che richiedono assoluta riservatezza, il Consiglio  

DELIBERA 

di comunicare al CPO eventuali argomenti di interesse del Comitato 
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che, a suo giudizio, possono rientrare tra le competenze del Comitato 

stesso. 

Viene altresì affrontato il problema della consegna dei fascicoli di parte 

ad opera della Cancelleria; il CPO sollecita il COA affinchè intervenga 

presso la Cancelleria Civile; quest’ultima dovrà dare tempestiva 

comunicazione agli iscritti segnalando che i fascicoli di parte sono a 

disposizione dei colleghi per almeno 15 giorni per il ritiro presso la 

Cancelleria stessa. 

Alle 16.30 si allontano le colleghe del CPO. 

3. Esame attività extra-professionale Omissis ,-rif. Roccari, 

Il Presidente relaziona sulla segnalazione pervenuta circa l’attività extra 

professionale svolta dall’avv. Omissis 

Il Presidente dà altresì lettura della relazione inviata in proposito al 

Consiglio da –omissis-. 

Il Consiglio, preso atto, delibera la trasmissione degli atti al CDD. 

4. Esame sito studio Omissis- rif. Roccari 

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa al sito internet dello 

“Omissis”; rilevata la evidente violazione dell’art. 35, comma 8, del 

Codice Deontologico, con l’astensione dell’avv. Scaini, delibera la 

trasmissione degli atti al CDD. 

5. Riunione URCOFER  5 maggio - riferisce Ferrini, 

Il Consigliere Ferrini riferisce in ordine alla riunione URCOFER che si 

è svolta il 5 maggio u.s. ed in particolare sulle proposte avanzate dai 
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presenti in relazione alla ipotetica costituzione, in sede congressuale, di 

un nuovo organismo che rappresenti politicamente l’avvocatura. 

6. Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini, lett. 

Tribunale del 2/5/2016; 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del dirigente 

Amministrativo Dott. Grandi, ne delibera la diffusione a tutti gli iscritti, 

a cura della segreteria   

7. 7a) Iscrizione nel Registro dei Praticanti dei Dottori: Daniella 

Amaechi Ijomah; Gaetano Alduino, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa DANIELLA AMAECHI IJOMAH di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa DANIELLA AMAECHI IJOMAH (cod. 

fisc. JMH DLL 89A48 Z335M) nata a PORT HARCOURT – NIGERIA 

(EE) il 08/01/1989, omissis -  n. 10/6, 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 DANIELLA AMAECHI IJOMAH 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 
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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 dal 

Dott. GAETANO ALDUINO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GAETANO ALDUINO (cod. fisc. LDN GTN 

90L13 G2730) nato a PALERMO (PA) il 13/07/1990 - omissis-  con 

domicilio professionale presso lo Studio dell’Avv. Giulio Marabini, Via 

Giorgio Regnoli n. 51, FORLI’, 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 il Dott. GAETANO ALDUINO nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammesso 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 FEDERICA SANSOVINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA SANSOVINI (cod. fisc. SNS 

FRC 92S56 D704G) nata a FORLI’ (FC) il 16/11/1992, 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 FEDERICA SANSOVINI 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. 

7b) iscrizione Albo Avvocati del Dott. Giovanni Zaccaroni, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. GIOVANNI ZACCARONI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIOVANNI ZACCARONI (Cod. Fisc. ZCC 

GNN 87L18 D704S) nato a FORLI’ il 18/07/87, omissis-  con studio in 

FORLI’, Via Zanchini n. 43, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita 

la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. GIOVANNI ZACCARONI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

8. Cancellazione Registro Praticanti a domanda dei  Dott.ri. 

Rosetti Alessia, Soldati  Andrea,  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 29/04/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ALESSIA 

ROSETTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ALESSIA ROSETTI, (Cod. Fisc. RST 

LSS 85H66 D705U) nata a FORLIMPOPOLI il 26/06/85, omissis- 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

28/04/2010, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ALESSIA ROSETTI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/05/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa GIULIA 

GORDINI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa GIULIA GORDINI, (Cod. Fisc. GRD GLI 

85A59 D704H) nata a FORLI' il 19/01/85, omissis- iscritta nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 12/10/2010, di 

cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa GIULIA GORDINI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/05/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. ANDREA SOLDATI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. ANDREA SOLDATI, (Cod. Fisc. 

SLDNDR78L18G088U) nato a ORBETELLO il 18/07/78, - omissis - , 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

25/09/2012, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ANDREA SOLDATI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

9. 9a) Approvazione I° semestre di pratica per Dott.ri: 

Romagnoli Lorenzo, Tonini Emanuele, Carluccio Fabiola, Lorefice 

Margherita, Venturi Casadei Camilla; 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott.ri: Romagnoli Lorenzo, Tonini Emanuele, Carluccio 

Fabiola, Lorefice Margherita, Venturi Casadei Camilla  delibera di 

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

9b)  II semestre di pratica per i Dott.ri:  Castellini Giorgia, Nuti 

Alice , 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Castellini Giorgia, Nuti Alice, delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

10. Cena preferiale; 

Vengono esaminati alcuni preventivi forniti dal Consigliere Arginelli 

incaricato all’uopo ed il Consiglio si riserva di decidere in merito. 

11. Situazione contabile e documentazione giustificativa della 

Fondazione Forense di Forlì Cesena nel periodo dal 1/1/2016 al 

31/3/2016, 

Il Consiglio vista la situazione contabile e la documentazione 

giustificativa della Fondazione Forense di Forlì Cesena la approva. 

12. ratifica pagamento effettuato il 29/04/2016 all’URCOFER di 

€.1.335,00 per contributo informatizzazione della Corte d’appello 

di Bologna , 

Il Consiglio ratifica il pagamento effettuato all’URCOFER di €. 1.335,00 

come indicato. 

13. Modifica importo fondo di riserva dell’Ordine da 4.000,00 a 

5.000,00 euro –rif. Magnani. 
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Il Presidente legge la relazione del Consigliere Magnani, oggi assente, 

nella quale si precisa l’opportunità di elevare il fondo di riserva ad €. 

5.000,00,  importo che permette un investimento più redditizio. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

14. Ferie dipendenti Ordine anno 2016, 

Il Consiglio, approva il piano ferie così come redatto. 

15. Polizza sanitaria Unisalute Spa estesa ai dipendenti 

dell’Ordine- proposta di Cassa Forense del 27/04/2016 prot. 64815, 

Il Consiglio delibera di non aderire alla proposta di polizza formulata da 

Unisalute s.p.a.. 

16. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Mauro Capobianco per il settore penale , 

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. Mauro CAPOBIANCO in data  

28/04/2016 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; 

DELIBERA 
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 l’iscrizione dell’Avv. Mauro CAPOBIANCO, (Cod. Fisc. 

CPBMRA74R14C573E), nato a CESENA il 14/10/74, con studio in 

CESENA, Via Zeffirino Re, 2 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito alle stesse. 

18. Varie: a) segnalazione del Tribunale di Forlì –omissis-del 

13/4/2016- esito incontro con Avv. Scaini, b) lettera componente 

OUA Avv. Patrizia Graziani. 

a) Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Malpezzi, vista la 

complessità della vicenda e ritenuta la necessità di approfondirla, 

delibera di incaricare il Consigliere Scaini, affinché, insieme al 

consigliere di turno, convochi la collega Omissis. 

b) Alle 16.30 partecipa alla riunione l’avv. Patrizia Graziani la quale 

sottolinea come, a suo avviso, sia dovuto all’OUA il contributo da parte 

di ogni Ordine in relazione al numero dei rispettivi iscritti. 

Il Consiglio fa presente che la situazione finanziaria, aggravata dalle 

spese non preventivate sostenute lo scorso anno, non consente, allo 

stato, di versare all’OUA importi ulteriori rispetto a quelli 

volontariamente destinati a tale fine dagli iscritti. 

Alle 17,30 l’avv. Graziani si allontana. 

La prossima riunione del Consiglio si terrà il 18 maggio 2016 ore 8,30 

presso il Tribunale di Forlì, Sportello del Cittadino e quello successivo 

il 1 giugno 2016 alle ore 15,00 presso la residenza del Consigliere 

Scaini. 

Alle ore 18,45  il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
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Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


