
1 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  01/06/2016 

Alle ore 15,00 dell’1 giugno 2016, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la residenza dell’Avv. Scaini, in Borello, 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, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Luca Ferrini, Elena Casadei, 

Lorena Poggi. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 18/5/2016, 

2. Convocazione Assemblea per XXXIII° Congresso Nazionale Forense- 

decisione su partecipazione ed eventuale elezione  Delegati;  

3. Scuola Forense;  

4. Recupero crediti -  rif. Magnani 

5. Proposta LEXTEL per rilascio firma digitale,-rif. Magnani, 

6. Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini: proposta 

convenzione per ritiro e spedizione, 

7. Pagamenti, 7b) convegno 18 marzo 2016: resoconto finale per 

spese – costo €. 715,00 per ogni Ordine della Romagna ; 7c) rimborsi ai 

membri del Consiglio Giudiziario,7d) rimborso all’Avv. Malpezzi per 

partecipazione all’incontro CNF del 27/5/2016 pari ad €. 254,00; 

8. Fondo incentivante 2015 per i dipendenti Ordine, 
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9. 9a) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Carlo 

Ronchi e dell’Avv. Maria Angela Bonetti; 9b) Iscrizione nel Registro 

dei Praticanti del Dott. Cristian Stanziano e della Dott. Veronica 

Morgagni; 9c) Iscrizione Registro Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo della Dott. Amadori Rosita; 9d) iscrizione Registro Praticanti 

abilitati in trasferimento da Rimini del Dott. Gianluigi Lontani; 9e) 

Richiesta di nulla osta al trasferimento all’Ordine di Rimini da parte 

dell’Avv. Valentina Damiani, dep. 18 maggio 2016; 9f) cancellazione 

dal Registro dei Praticanti a domanda del Dott. Picone Matteo;  

10. Approvazione semestri di pratica:10a) I° semestre per Dott.ri: 

Marco Cecchini, OMISSIS, Domenico di Bari, Eleonora Murianni; 

10b) II° semestre per i Dott.ri: Marco Baldacci, Veronica Biondi, 

Federica Fanti, Elisa Meneghini;  10c) III° semestre e compiuta pratica 

per i Dott.ri: Meri Papalia, Antonelli Filippo, Beatrice Baratelli,   

11. Rilascio tesserino CCBE –modalità, 

12. Formazione elenco avvocati disponibili ad assumere la funzione 

di arbitro –decreto 12/4/2016 n.61 e L.10/11/2014 n.162; 

13. Incontro CNF del 27/05/2016 su: Anticorruzione, finanziamento 

tramite Fondi europei, costituzione della Camera Arbitrale OMF e OCC 

– riferisce Malpezzi,  

14. Elenco Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato: 14a) 

Inserimento Volontaria Giurisdizione per Avv. Giorgio Magnani già 

iscritto nell’ Elenco dal 29/01/2002 per Civile; 14b) iscrizione Avv. 

Giulia Magnani nell’Elenco per Civile e Volontaria Giurisdizione;  

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
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16. Varie: a) segnalazione -  Omissis- rif. Scaini;  b) richiesta di 

accesso agli atti da parte di Omissis- c) ratifica verbali Commissione 

Accreditamento del 29/2-21/3- 27/4/2016, d) Chiarimenti del Garante 

privacy 5/5/2016 su dati iscritti agli Ordini per l’Abbonamento al 

quotidiano Il Dubbio; e) comunicazione Avv. Alessandra Fontana Elliott 

per Commissione Accreditamenti. 

***********  

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 verbale della riunione 18/5/2016, 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione 18.05.2016. 

2. Convocazione Assemblea per XXXIII Congresso Nazionale 

Forense-decisione su partecipazione ed eventuale elezione  Delegati;  

Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti per il 

giorno 13 giugno 2016 (in prima convocazione alle ore 9,00 ed in 

seconda convocazione alle ore 11,00) presso l’Aula delle Assemblee 

posto al primo piano del Palazzo di Giustizia con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Consultazione degli iscritti all’Albo in ordine alla partecipazione al 

XXXIII° Congresso Nazionale Forense – Rimini, 6,7 e 8 ottobre 2016; 

2- Varie ed eventuali. 

3. Scuola Forense;  
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Il Consiglio delibera, visto il Decreto Ministeriale n. 70/2016, 

l’istituzione a cura della Fondazione Forense, dei corsi di formazione di 

cui all’art 43 legge professionale, con le modalità che saranno 

concordate con la Direzione dell’attuale Scuola Forense, così da 

assicurare il regolare svolgimento del tirocinio nelle more 

dell’emanazione del Regolamento Ministeriale relativo al suddetto 

articolo 43. 

4. Recupero crediti -  rif. Magnani 

Il Consiglio delibera di procedere immediatamente all’invio di solleciti 

formali, come previsto dal Regolamento Trasparenza e Anticorruzione 

in vigore, agli iscritti che non abbiano ancora provveduto al pagamento 

della tassa di iscrizione all’Albo. 

In caso di ulteriore ritardo, si procederà a norma di regolamento per il 

recupero del credito. 

Il Consiglio delibera altresì di prendere atto della prescrizione dei 

crediti vantati per il sopraindicato motivo. 

5. Proposta LEXTEL per rilascio firma digitale,-rif. Magnani, 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta LEXTEL per il rilascio di 

firma digitale con risparmio per gli iscritti per l’acquisto del dispositivo 

ossia € 60,00 a fronte degli attuali € 85,40. 

6. Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini: proposta 

del Tribunale di Forlì di convenzione con Consorzio “Novalex” per 

ritiro e spedizione, 

Il Consiglio, ritenuta troppo onerosa la proposta convenzionale 

sottoposta dal Dirigente Amministrativo in data 10/5 u.s., delibera di 
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non aderirvi, impegnandosi peraltro all’ennesimo sollecito ai colleghi 

affinchè provvedano al ritiro dei fascicoli. 

7. 7a) Pagamenti, 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 1-2016-FE del 26/04/2016 BRILLANTE SNC € 347,70 

- fatt. n. VECCE-2 del 21/04/2016 ALMA MATER 

  STUDIORUM Università di Bologna –Campus Cesena € 337,33 

- fatt. n. V2/533402 del 29/04/2016 ERREBIAN SPA € 122,24 

- fatt. n. 8/PA del 30/04/2016 L&G SAS DI RUFFILLI A. € 253,76 

- fatt. n. FATTPA 1_16 del 19/03/2016 CESARINA DI 

  ALESSANDRI CESARINA & C. SAS € 300,00 

Totale                                                                     € 1.361,03  

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità. 

 7b) convegno 18 marzo 2016: resoconto finale per spese – costo €. 

715,00 per ogni Ordine della Romagna; 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, approva la ripartizione 

delle spese con gli Ordini della Romagna che hanno partecipato 

all’iniziativa. 

 7c) rimborsi ai membri del Consiglio Giudiziario;  

Il Consiglio delibera di rimborsare le spese al componente del 

Consiglio Giudiziario secondo i criteri adottati dal Consiglio nella 

delibera 9 febbraio 2015. 

7d) rimborso all’Avv. Malpezzi per partecipazione all’incontro del 

CNF del 27/5/2016 sulla normativa in tema di Anticorruzione e 

trasparenza pari ad €. 254,00; 
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Il Consiglio, visti la richiesta ed i documenti giustificativi,  autorizza il 

Tesoriere ad effettuare il  rimborso al Consigliere Malpezzi dell’importo 

chiesto. 

8. Fondo incentivante 2015 per i dipendenti Ordine, 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, esaminato il prospetto  

della Consulente dell’Ordine, Dott. Battistini, ne prende atto ed approva 

l’erogazione del fondo alle dipendenti dell’Ordine. 

9. Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Carlo Ronchi e 

dell’Avv. Maria Angela Bonetti;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 24/05/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Carlo RONCHI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Carlo RONCHI, (Cod. Fisc. 

RNCCRL43D30F097Y), nato a MELDOLA il 30/04/43, residente in 

FORLI', omissis , con studio in FORLI', Largo De Calboli, 14; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Carlo RONCHI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stato iscritto in data 26/06/1975 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 30/05/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Maria Angela BONETTI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Maria Angela BONETTI, 

(Cod. Fisc. BNTMNG54D53C573A), nata a CESENA il 13/04/54, 

residente in CESENA- omissis , con studio in CESENA, VIA RENATO 

SERRA, 13; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Maria Angela BONETTI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 30/01/1980 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

9b) Iscrizione nel Registro dei Praticanti del Dott. Cristian 

Stanziano e della Dott. Veronica Morgagni;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VERONICA MORGAGNI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VERONICA MORGAGNI (cod. fisc. 

MRG VNC 91P48 D704O) nata a FORLI’ (FC) il 08/09/1991, 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 VERONICA MORGAGNI 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 
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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 dal 

Dott. CRISTIAN STANZIANO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. CRISTIAN STANZIANO (cod. fisc. STN 

CST 86A03 F205K) nato a MILANO (MI) il 03/01/1986, 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 il Dott. CRISTIAN STANZIANO 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. 

9c) Iscrizione Registro Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

della Dott. Amadori Rosita;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   ROSITA AMADORI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ROSITA AMADORI (Cod. Fisc. 

MDRRST91B46D705V) nata a FORLIMPOPOLI, il 06/02/91- omissis  

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 27/08/2015 

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 la Dott.ssa ROSITA AMADORI 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 ammessa all’esercizio del 

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

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

9d) iscrizione Registro praticanti abilitati in trasferimento da 

Rimini del Dott. Gianluigi Lontani,  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

DOTT. GIANLUIGI LONTANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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 Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. GIANLUIGI LONTANI  (cod. 

fisc. LNT GLG 85B18 H294R) nato a il RIMINI il 18/02/1985, omissis 

già iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di RIMINI con delibera 

del 20/01/2014, autorizzato al patrocinio dinanzi ai Tribunali del 

Distretto della Corte d’Appello di Bologna in data 18/05/2015 fino al 

20/01/2021; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di RIMINI in data 02/05/2016; 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 il richiedente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo la primitiva 

anzianità. 

Autorizza il Dott. GIANLUIGI LONTANI ad esercitare l’attività 

professionale nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al 

Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e 

penali indicati nell’art. 7 della legge 16.12.99 n. 479, nell’ambito del 

Distretto della Corte d’Appello di Bologna, fino al 20/01/2021. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di RIMINI       

l’avvenuta iscrizione del Dott. GIANLUIGI LONTANI nel Registro dei 

praticanti Avvocati abilitati al patrocinio. 

9e)Richiesta di nulla osta al trasferimento all’Ordine di Rimini da 

parte dell’Avv. Valentina Damiani, dep. 18 maggio 2016;  

Il  Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta  di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Rimini presentata dall’Avv.Valentina 
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Damiani . 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Valentina Damiani (cod.fisc. 

DMNVNT81D68H294Z) nata a Rimini il 28/4/- omissis , iscritta 

nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con delibera in data 

13/9/2011, constatato che è in regola con il versamento della quota di 

iscrizione per l'anno 2016, constatato che nei confronti dell’Avv. 

Valentina Damiani non vi sono procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Valentina Damiani all'Ordine Forense di 

Rimini ed alla conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati con 

avvertenza che si procederà alla cancellazione non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa nell’Albo Avvocati di 

Rimini. 

9f) cancellazione dal Registro dei Praticanti a domanda del Dott. 

Picone Matteo;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 01/06/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. MATTEO PICONE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MATTEO PICONE, (Cod. Fisc. 

PCNMTT91E04B036A) nato a BORGO SAN LORENZO il 04/05/91, 

residente in-  omissis -, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati con delibera in data 11/01/2016, di cancellazione dal detto 

Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 



12 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO PICONE dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

10. Approvazione semestri di pratica: 10a) I° semestre per Dott.ri: 

Marco Cecchini, omissis , Domenico di Bari, Eleonora Murianni;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Marco Cecchini, Domenico di Bari, Eleonora Murianni 

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° 

semestre. 

Per quanto riguarda la dott.----omissis -, il Consiglio delibera di chiedere 

una integrazione delle relazioni presentate. 

10b)  II° semestre per i Dott.ri: Marco Baldacci, Veronica Biondi, 

Federica Fanti, Elisa Meneghini;  

 Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Marco Baldacci, Veronica Biondi, Federica Fanti, Elisa 

Meneghini delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il II° semestre. 

10c) III° semestre e compiuta pratica per i Dott.ri: Meri Papalia, 

Antonelli Filippo, Beatrice Baratelli, 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MERI PAPALIA iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/11/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 12/11/2014. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MERI PAPALIA ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MERI PAPALIA (Cod. Fisc. PPLMRE89P55D704U) nata 

a FORLI' il 15/09/89, omissis - 5, iscritta ininterrottamente nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati dal 12/11/2014 ha svolto l’intero periodo 

di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. FILIPPO ANTONELLI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/11/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 12/11/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. FILIPPO ANTONELLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. FILIPPO ANTONELLI (Cod. Fisc. NTNFPP89M21C573D) 

nato a CESENA il 21/08/89, omissis  iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 12/11/2014 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa BEATRICE 

BARATELLI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 22/10/2014, ha presentato domanda volta ad ottenere il 
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rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 22/10/2014. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa BEATRICE BARATELLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa BEATRICE BARATELLI (Cod. Fisc. BRT 

BRC88C61C573F) nata a CESENA il 21/03/88, omissis - iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

22/10/2014 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

11. Rilascio tesserino CCBE –modalità. 

Il Consiglio delibera di comunicare via mail agli iscritti la possibilità 

del rilascio del tesserino CCBE, emesso dal CNF, specificando che si 

tratta di documento di riconoscimento ex DPR 28/12/2000 n. 445, 

valido anche all’estero presso i Tribunali stranieri, al costo di euro 

15,00, da versare alla Fondazione Forense di Forlì Cesena. 

12. Formazione elenco avvocati disponibili ad assumere la funzione 

di arbitro –decreto 12/4/2016 n.61e L.10/11/2014 n.162; 

Il Consiglio, preso atto di quanto stabilito dal decreto 12/04/2016 n.61 e 

legge 10/11/2014 n. 162 conferisce mandato al Consigliere Tesoriere 

affinchè assuma informazioni sui costi delle dotazioni informatiche 

necessarie per la designazione degli arbitri (sistema informatizzato 

validato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati). 
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13. Incontro CNF del 27/05/2016 su: Anticorruzione, finanziamento 

tramite Fondi europei, costituzione della Camera arbitrale OMF e 

OCC – riferisce Malpezzi,  

Il Consigliere Malpezzi riassume l’incontro e gli argomenti che sono stati  

trattati: 

“ ANTICORRUZIONE (consiglieri Tedeschi e Micozzi) 

Fra le varie: anche gli Organismi arbitrali devono seguire la disciplina 

anticorruzione. Sono state individuate tre aree a rischio specifico nel 

nostro campo: formazione professionale continua/opinamento 

parcelle/conferimento di incarichi esterni. 

Poichè non hanno parlato della cosa che più ci premeva sono intervenuto 

per chiedere quale è la sorte dell’anticorruzione alla luce della sospensiva 

del C.D.S. concessa con ordinanza dello scorso primo aprile. Mi hanno 

risposto che purtroppo la disciplina odierna sarà travolta dalla riforma 

Madia che sarà pubblicata a giugno e specificherà che la disciplina 

anticorruzione sarà espressamente  prevista ex lege anche  per i Consigli 

degli Ordini; quindi dovremo continuare ad aggiornarci 

 PRIVACY: 

Il DPS è stato abrogato nel 2012, ma a differenza di quanto molti 

credono rimangono per gli avvocati tutti gli altri adempimenti previsti 

dalla L.196/2003 (TU sulla privacy). 

Quindi rimane obbligatorio l’aggiornamento tramite antivirus  almeno 

ogni sei mesi ed il backup dei dati almeno una volta alla settimana. 

 MEDIAZIONE E CAMERE ARBITRALI 

Sono  stati appena pubblicati un decreto e un regolamento. 
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Pochi ordini hanno camere arbitrali che possono essere istuite con le 

modalità di cui al Decreto n.61 del 12/04/2016 in vigore dal 02/07/2016 

recante criteri per l’assegnazione degli arbitrati e nomine arbitri 

 CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ORGANISMI DI 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI)  Avv. Rovere di Pordenone 

Vi è una nuova legge delega al governo del marzo 2016 

La legge di riferimento è la n.3/2012 poi il DL 179/12 che estende la 

disciplina anche ai consumatori e DM 202/14 che disciplina le modalità 

di costituzione degli OCC. La legge riguarda imprese e professionisti 

(quindi anche avvocati)  e lavoratori autonomi non fallibili. 

Attualmente pochi ordini hanno un organismo di composizione delle crisi 

(circa 10 fra cui Bologna). Molto attivo il consiglio di Pordenone che ha 

nel sito una home page dedicata a tutte le problematiche con maschere e 

procedura da seguire. 

 ONLUS AVVOCATI. 

L.460/97  è possibile costituire onlus per avvocati 

 FONDI EUROPEI PER PROFESSIONISTI 

Questione interessante. Il CNF sta lavorando per diffondere  la normativa 

che però deve passare attraverso le Regioni e quindi va discussa a livello 

di URCOFER.In Sicilia si sono già attivati e così in Abruzzo.”. 

 

14. Elenco Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato:  

14a) Inserimento Volontaria Giurisdizione per Avv. Giorgio 

Magnani già iscritto nell’ Elenco dal 29/01/2002 per Civile; 

Il Consiglio, previa astensione dell’Avv. Magnani, prende in esame la sua 

richiesta di inserimento per il settore Volontaria giurisdizione nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 
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Si accoglie in forza di delibera presa dal Consiglio in data 26/11/2008 

che dispone l’inserimento in via automatica anche per la volontaria 

giurisdizione per chi che all’epoca della prima iscrizione,  e quindi prima 

della riforma del 24 febbraio 2005 N. 25, era stato iscritto per il settore 

civile in quanto questo ricomprendeva anche la volontaria giurisdizione. 

Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv. Giorgio Magnani, con studio in Gambettola, 

piazza Cavour, 9a,  nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per il settore Volontaria Giurisdizione  come chiesto 

 14b) iscrizione Avv. Giulia Magnani nell’Elenco per Civile e 

Volontaria Giurisdizione;  

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. Giulia Magnani per il settore Civile e 

Volontaria Giurisdizione. 

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. Giulia Magnani  nato a Cesena il 3/9/79 con 

studio in Cesena, Via Tiberti, 13 nell’elenco degli Avvocati per il 
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patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria 

Giurisdizione come chiesto. 

 

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

Vengono esaminate ed approvate n. 17 istanze. 

16. Varie: a) segnalazione Omissis - rif. Scaini;    Il Consiglio preso 

atto delle osservazioni inviate dall’Avv. Omissis , delibera di 

trasmetterle al CDD unitamente alla segnalazione pervenuta da 

Omissis. 

 b) richiesta di accesso agli atti Omissis . 

 Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere incaricato, delibera di 

autorizzare l’accesso alla presenza di un Consigliere, non sussistendo 

motivi ostativi. Si comunichi. 

 c) ratifica verbali Commissione Accreditamento del 29/2-21/3- 

27/4/2016,  

 Il Consiglio ratifica i verbali indicati. 

 d)  Chiarimenti del Garante privacy 5/5/2016 su dati iscritti agli 

Ordini per l’Abbonamento al quotidiano Il Dubbio;  

Il Consiglio prende atto dei chiarimenti forniti dal CNF 

e) comunicazione Avv. Alessandra Fontana Elliott per Commissione 

accreditamenti. 

 Il Consiglio esaminata la documentazione relativa alla richiesta di 

accreditamento delle attività formative dell’Avv Omissis- relativa alla 

partecipazione a Master conseguito all’estero, richiamata la normativa 

in vigore, conferma e ratifica quanto già deciso dalla Commissione con 

prot. 1020/2016, sia in riferimento alla competenza a decidere circa 

l’accreditamento da parte del CNF, nonché del mancato rispetto del 
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termine di 90 giorni dalla conclusione dell’attività formativa per la 

presentazione della relativa richiesta di riconoscimento dei crediti 

(evento conclusosi in data 07/07/2015 e prima richiesta di 

accreditamento inviata 01/02/2016). 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il presente verbale viene 

chiuso alle ore 18.00  

Si conferma la prossima riunione del Consiglio per il 20 giugno 2016. 

Il Segretario                                           Il Presidente  

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

     

 

 

 

 

 

 


