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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/07/2016 

Alle ore 11,00 del 26/07/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso gli uffici del Consiglio, Palazzo di Giustizia 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, Elena Casadei, Fabio Malpezzi,  

Roberta Maraldi, Lorena Poggi. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Valerio Girani, Marta Rolli, Luca 

Arginelli e Luca Ferrini. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione – ratifica del verbale relativo alla riunione di 

Consiglio del 18/7/2016; 

2. Designazione Consigliere delegato alla sostituzione del Presidente 

al XXXIII° Congresso Nazionale Forense, in caso di impedimento;  

3. Approvazione Protocollo Famiglia 

4. Istanze di iscrizione nell’Elenco speciale degli Avvocati addetti ad 

Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. da parte 

dei Dott.ri: Menghi Marina, Leonardi Matteo Luigi e Saura Masini 

5. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti : 

Giuseppe Tallarico , Achille Macrelli, Paolo Casadei, 

6. Varie: a) approvazione protocollo liquidazione spese per patrocinio 

a spese delle Stato   GIP/GUP; b) richiesta sospensione Avv. 
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Omissis dalle Liste difensori d’ ufficio per gravidanza, c) chiusura 

al sabato nel mese di agosto degli Uffici del Consiglio e della 

Fondazione, d) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato. 

*********** 

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 del verbale relativo alla riunione di 

Consiglio del 18/7/2016; 

Il Consiglio approva –ratifica il verbale del 18/07/2016. 

2. Designazione Consigliere delegato alla sostituzione del 

Presidente al XXXIII° Congresso Nazionale Forense, in caso di 

impedimento; 

Il Consiglio delibera di indicare l’avv. Giorgio Magnani quale delegato 

supplente del Presidente in caso di suo impedimento. 

3. Approvazione Protocollo Famiglia, 

Il Consiglio approva il Protocollo Famiglia e autorizza il Presidente a 

sottoscriverlo. 

4. Istanze di iscrizione nell’Elenco speciale degli Avvocati addetti 

ad Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. da parte 

dei Dott.ri: Menghi Marina, Leonardi Matteo Luigi e Saura Masini, 

Il Consiglio, vista la documentazione integrativa pervenuta, delibera di 



3 

 

iscrivere nell’Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Ufficio Legale 

della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. gli Avv.ti Menghi Marina, 

Leonardi Matteo Luigi e Saura Masini. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SAURA MASINI di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SAURA MASINI (Cod. Fisc. 

MSNSRA62D61C573L) nata a CESENA il 21/04/62, BERTINORO, Via 

Omissis , di iscrizione nell' Elenco Sepciale degli Avvocati addetti ad 

Uffici Legali in qualità di Titolare dell’Ufficio Reclami e Consulenza 

Legale del Servizio Legale della Cassa di Risparmio di Cesena, Piazza 

SCIASCIA LEONARDO, 141, 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 SAURA MASINI nell' Elenco Speciale degli 

Avvocati  addetti ad Uffici Legali, 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 dalla 

Dott.ssa MARINA MENGHI di iscrizione nell'Elenco speciale degli 

Avvocati addetti ad uffici Legali. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARINA MENGHI (Cod. Fisc. 

MNGMRN64E51H199T) nata a RAVENNA il 11/05/64 Omissis di 

iscrizione nell' Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali in 

qualità di titolare dell’Ufficio Consulenza legale della Cassa di Risparmio 

di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia 141; 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 MARINA MENGHI nell'Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali, 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. MATTEO LUIGI LEONARDI di iscrizione nell' Elenco Speciale 

degli Avvocati addetti ad Uffici Legali. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO LUIGI LEONARDI (Cod. Fisc. 

LNRMTL76H08D458B) nato a FAENZA il 08/06/76, Omissis , di 

iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici legali, 

Ufficio Contenzioso della Cassa di Risparmio di Cesena, Piazza 

SCIASCIA LEONARDO, 141; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. MATTEO LUIGI LEONARDI nell' Elenco Speciale 

degli Avvocati addetti ad Uffici Legali con avvertenza che non sarà 
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ammesso ad esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto 

dalla legge professionale. 

5. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti : 

Giuseppe Tallarico, Achille Macrelli, Paolo Casadei. 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giuseppe TALLARICO (cod. fisc. 

TLLGPP69E17Z133J) nato a LUCERNA il 17/05/69, con studio in FORLI', 

Via Dei Filergiti n. 10, 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 delibera di questo 

Consiglio in data 02/12/2009;                

- 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. Giuseppe TALLARICO, 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. Achille MACRELLI (cod. fisc. 

MCRCLL59P28C573Q) nato a CESENA il 28/09/59, con studio in 
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CESENA, Via R. Serra, 15, 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 delibera di questo 

Consiglio in data 04/12/2013;                

- 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. Achille MACRELLI, 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. Paolo CASADEI (cod. fisc. 

CSDPLA67T19C573G) nato a CESENA il 19/12/67, con studio in 

CESENA, Viale Oberdan, 674, 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 delibera di questo 

Consiglio in data 05/02/2013;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha riportato la 
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sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre 

più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Paolo CASADEI, 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. 

6. Varie: a) approvazione protocollo liquidazione spese per 

patrocinio a spese delle Stato GIP/GUP;  b) richiesta sospensione Avv. 

Omissis  dalle Liste difensori d’Ufficio per gravidanza, c) chiusura al 

sabato nel mese di agosto degli Uffici del Consiglio e della Fondazione. 

d) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

a) Il Consiglio approva il protocollo liquidazione spese per patrocinio 

a spese dello Stato GIP/GUP e autorizza il Presidente a sottoscriverlo; 

b) Il Consiglio delibera di non inserire il nominativo della richiedente 

Omissis nelle liste dei difensori di ufficio per il periodo ottobre 2016 a 

marzo 2017; 

c) Il Consiglio delibera, per quest’anno, di tenere chiusi gli uffici nelle 

giornate di sabato del mese di agosto, precisando tuttavia che per il 

prossimo anno tale beneficio non verrà più accordato.  Si dovrà pertanto 

tenere conto, nella predisposizione del piano ferie, della necessità di 

assicurare l’apertura degli uffici nelle giornate di sabato anche del mese di 

agosto.  

Manda alla segreteria per la comunicazione a tutti gli iscritti della chiusura 
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degli uffici nelle giornate di sabato durante il mese di agosto. 

d) Il Consiglio esamina e delibera sulle istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato depositate in segreteria. 

Non essendovi altro da discutere, il Consiglio dichiara chiusa la seduta e 

rinvia per la prossima riunione al 05 settembre ad ore 15.00 presso il 

Comune di Cesena. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini      Avv. Roberto Roccari 


