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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  19/09/2016 

Alle ore 15,00 del 19/9/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Luca Ferrini,Valerio Girani,Fabio 

Malpezzi, Roberta Maraldi. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Elena Casadei, Lorena Poggi e 

Marta Rolli. 

Alle ore 15,00 prestazione di impegno da parte degli Avv.ti: Luigia 

Cerullo, Nicola Mercatali, Matteo Luigi Leonardi, Saura Masini, Marina 

Menghi e del  Dott. Matteo Garavelli. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno:        

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 5 settembre 2016 

2. Stampa Albo 

3. Elenco Avvocati per Patrocinio a spese dello Stato: Avv. Elena 

Conti per inserimento Volontaria Giurisdizione 

4. Avvocato stabilito OMISSIS – richiesta iscrizione – rel. Avv. 

Roccari. 

5. Valutazione crediti formativi da parte del Consiglio 

6. Comunicazione Avv. Rocchi Gian Luigi del 2/8/2016 – rif. Avv. 

Girani 
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7. Difensori d’Ufficio: 7a) Parere Consiglio per istanze: Tampellini 

Luigi, Lucchi Gianni, Barducci Francesco, Cantoni Marcello, 

Mingozzi Manuela, Bartolini Mirko, Monti Pier Giorgio per 

permanenza Elenco Nazionale; 7b) Avv. Ermelinda della Corte per 

iscrizione Elenco Nazionale; 7c) Avv. Francesca Francia - parere 

8.  Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

9. Pagamenti 

10. Riunione URCOFER 15/09/2016 

11. Libretti di pratica: 11a) I° semestre per i Dott.ri: Ravaioli Gaia 

Sabina, Del Seppia Beatrice 11b) III° semestre e certificato di 

compiuto tirocinio per il Dott. Magnani Simone 

12. Richiesta autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo per i Dott.ri: 

Cantelmi Veronica, Canfora Jessica 

13. Richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Pollarini Cecilia 

14. Posizione Prof. Marco Greggi – rel. Avv. Scaini 

15. Rinnovo Commissioni Consiliari 

16. Richiesta acquisto scanner da parte del Dott. Trerè 

17. Richiesta Avv. Luca Porfiri 

18. Richiesta vidimazione ulteriore Registro per le Notifiche Avv. 

Francesco Bracci, Avv. Giorgio Magnani 

19. Segnalazione Avv. Danilo Mastrocinque 

20. Piano Nazionale Anticorruzione 

21. Varie: a) ratifica verbale Commissione Accreditamento del 

7/9/2016, b) opinamento nota Avv. Omissis  per Omissis -rel. Avv. 

Girani, c) chiusura segreterie Procura, d) situazione sezione 
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Lavoro, e) richiesta Sigg.ri OMISSIS richiesta per nota 

professionale. 

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

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: Luigia Cerullo, iscritta all’Albo degli 

Avvocati il 04/07/2016,  Nicola Mercatali iscritto all’Albo degli Avvocati 

il 18/07/2016,   Matteo Luigi Leonardi, Saura Masini, Marina Menghi 

ed il Dott. Matteo Garavelli, iscritto  nel Registro dei Praticanti abilitati 

al patrocinio sostitutivo il 05/09/2016, 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 5 settembre 2016 

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

il 5 settembre 2016. 

2. Stampa Albo 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera di incaricare la segreteria di 

stampare una copia dell’Albo aggiornato da lasciare a disposizione 

presso la Sala Avvocati.  

3. Elenco Avvocati per Patrocinio a spese dello Stato: Avv. Elena 

Conti per inserimento Volontaria Giurisdizione 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Elena Conti depositata in data  

2/9/2016 già iscritta nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese 
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dello Stato in data  14/06/2006 per il settore civile,  per l’inserimento  

anche per  il settore  Volontaria Giurisdizione. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza e la documentazione allegata; ritenuta 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;  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv. ELENA CONTI  nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria Giurisdizione  come 

chiesto. 

4. Avvocato stabilito OMISSIS  – richiesta iscrizione – rel. Avv. 

Roccari  

In ordine alla PEC datata 17/07/2016 del dott.- OMISSIS-  in cui viene 

manifestata l’intenzione di fare richiesta per l’iscrizione presso il nostro 

Ordine nella sezione “ Avvocati stabiliti” nella quale si chiede quale 

documentazione sia necessaria al fine di procedere alla predetta 

segnalazione, si segnala quanto segue:  

a seguito delle dovute verifiche si è appurato che l’unica istituzione 

indicata dalla Romania quale autorità competente in materia attraverso 

il sistema ufficiale di cooperazione tra autorità degli Stati membri 

dell’Unione Europea, denominato IMI (Internal Market Information 

System) è l’Unionea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R. 

(National Associations of Romania BARS) con sede in Palatul de 

Justitie, Spalaiul Indipendentei, nr. 5 Sectr 5, 050091 Bucarest (email: 

unbr@br.ro; sito www.unbr.ro).   

mailto:unbr@br.ro
http://www.unbr.ro/
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Questo emerge chiaramente dal parere del CNF del 3.02.2016 n. 1-C-

2016 e dalla decisione del CNF del 24.12.2015 n. 200 che si occupa 

proprio della medesima questione.  

Considerato che l’organismo di riferimento del richiedente è un altro e 

precisamente Unionea Nationala a Barourilor din Romania Baroul 

Bucuresti str. Academiei nr. 4-6 sc. B et 3 ap. 31 sector 3 Bucuresti 

(email: unbrbucurestu@unbr.eu; www.unbr.eu), si conclude per il 

diniego a procedere ad eventuale richiesta di iscrizione che dovesse 

essere presentata da Omissis. 

Si mandi alla segretaria per la comunicazione all’interessato.  

5. Valutazione crediti formativi da parte del Consiglio 

Il Consiglio delibera di rinviare la discussione alla prossima seduta tenuto 

conto della circostanza che l’attuale elenco degli inadempienti 

comprende anche coloro che risultano avere conseguito nel triennio 

precedente un numero di crediti che, pur inferiore a quello prescritto, non 

integra fattispecie di illecito disciplinare, come da delibera 30.3.2015 del 

CDD. 

6. Comunicazione Avv. Rocchi Gian Luigi del 2/8/2016 – rif. Avv. 

Girani 

Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta. 

7. Difensori d’Ufficio: 7a) Parere Consiglio per istanze: Tampellini 

Luigi, Lucchi Gianni, Barducci Francesco, Cantoni Marcello, 

Mingozzi Manuela, Bartolini Mirko, Monti Pier Giorgio per 

permanenza Elenco Nazionale; 7b) Avv. Ermelinda della Corte per 

iscrizione Elenco Nazionale; 7c) Avv. Francesca Francia – parere 

Con riferimento alle istanze per la permanenza negli Elenchi dei difensori 

di ufficio, il Consiglio, verificati i presupposti di legge, esprime parere 

mailto:unbrbucurestu@unbr.eu
http://www.unbr.eu/
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favorevole per gli avvocati Gianni Lucchi, Manuela Mingozzi, Mirko 

Bartolini e Monti Pier Giorgio. 

Delibera un supplemento di istruttoria per i colleghi Luigi Tampellini, 

Barducci Francesco e Cantoni Marcello. 

Con riferimento alla domanda di prima iscrizione per la collega 

Ermelinda della Corte, il Consiglio, deliberati i presupposti di legge, 

esprime parere favorevole per l’iscrizione. 

Il Consigliere Malpezzi ha già fornito alla collega Francia i chiarimenti 

richiesti. 

8.  Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

L’esame delle istanze viene rinviato alla prossima riunione. 

9. Pagamenti 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 14/PA del 30/07/2016 e fatt. n. 16/PA del 31/08/2016 

  L&G SAS DI RUFFILLI A. € 507,52 

- fatt. n. V2/554187 del 18/07/2016 ERREBIAN SPA € 259,60 

- fatt. n. 2016/1015/PA del 30/08/2016 ISI SVILUPPO 

  INFORMATICO SRL € 389,86 

- fatt. n. 8 del 31/07/2016 e fatt. n. 10 del 31/08/2016 

  CREAD SOFTWARE SRL € 884,50 

- Sara assicurazioni – polizza furto scad. 18/09/2016 € 204,50 

Totale                                                                     € 2.245,98 

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità. 

10. Riunione URCOFER 15/09/2016- rif. Avv. Malpezzi  
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Nel corso della riunione il Presidente, avv. Callegaro ha riportato quanto 

deciso in sede di Agorà degli Ordini svoltasi a Roma il 7/9/2016. 

11. Libretti di pratica: 11a) I° semestre per i Dott.ri: Ravaioli Gaia 

Sabina, Del Seppia Beatrice  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri:   Ravaioli Gaia Sabina, Del Seppia Beatrice delibera di ritenere 

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

11b) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per il Dott. 

Magnani Simone 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. SIMONE MAGNANI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

23/02/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 23/02/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. SIMONE MAGNANI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. SIMONE MAGNANI (Cod. Fisc. MGNSMN90E18H501H) 

nato a ROMA il 18/05/90, residente in Omissis ,  iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 23/02/2015 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12. Richiesta autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo per i Dott.ri: 

Cantelmi Veronica, Canfora Jessica 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   VERONICA CANTELMI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VERONICA CANTELMI (Cod. Fisc. 

CNTVNC91M68C573N) nata a CESENA, il 28/08/91, residente 

Omissis,  iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

11/01/2016 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 VERONICA CANTELMI 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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   JESSICA CANFORA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa JESSICA CANFORA (Cod. Fisc. 

CNFJSC91L53C573R) nata a CESENA, il 13/07/91, residente in 



 9 

Omissis, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/01/2016 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 JESSICA CANFORA 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.  

13) Richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte 

della Dott.ssa Pollarini Cecilia 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/09/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa CECILIA POLLARINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CECILIA POLLARINI, (Cod. Fisc. 

PLLCCL86D66C573O) nata a CESENA il 26/04/86, residente in Omissis 
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, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/11/2010, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa CECILIA POLLARINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

13. Posizione Prof. Marco Greggi – rel. Avv. Scaini 

Il Consiglio prende atto della comunicazione della Università degli Studi 

di Ferrara relativa all’assunzione di servizio come professore ordinario a 

tempo pieno presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Ferrara dal 1° sett. 2016. 

14. Rinnovo Commissioni Consiliari 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima riunione. 

15. Richiesta acquisto scanner da parte del Dott. Trerè 

Il Consiglio delibera di richiedere preventivi per l’acquisto di n. 2 scanner 

con fascicolatore, da destinare al Tribunale penale. 

16. Richiesta Avv. Luca Porfiri di parere. 

Il Consiglio incarica il consigliere Magnani di contattare il collega Porfiri 

per avere maggiori chiarimenti. 

17. Richiesta vidimazione ulteriore Registro per le Notifiche Avv. 

Francesco Bracci, Avv. Giorgio Magnani 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Francesco BRACCI (cod. fisc. 

BRCFNC72H11C574N) nato a CESENATICO il 11/06/72, con studio in 

CESENATICO, Viale Negrelli,1, per essere autorizzato ad avvalersi di 
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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 10/02/2010;                

- 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. Francesco BRACCI, 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. 

Si dà atto dell’astensione del Consigliere Magnani. 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giorgio MAGNANI (cod. fisc. 

MGNGRG65S09D899N) nato a GAMBETTOLA il 09/11/65, con studio 

in GAMBETTOLA, Piazza Cavour, 9/a, 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 20/04/2011;                

- 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. Giorgio MAGNANI, 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. 

18. Segnalazione Avv. Danilo Mastrocinque 

Il Consiglio prende atto della segnalazione del collega precisando che 

iniziative nei confronti della collega potranno essere prese in 

considerazione solo a fronte di presentazione di formale esposto (che 

verrebbe immediatamente trasmesso al CDD); per quanto riguarda 

invece le critiche al comportamento asseritamente tenuto in udienza dal 

magistrato, il Consiglio potrà intervenire solo dietro esplicita richiesta. 

19. Piano Nazionale Anticorruzione 

Il Consigliere Malpezzi relaziona sugli aspetti principali del Piano 

Nazionale anticorruzione con particolare riferimento all’individuazione 

del Responsabile del piano Nazionale Anticorruzione che, all’unanimità 

dei presenti (con astensione dell’avv. Malpezzi), viene individuato nello 

stesso avv. Malpezzi, nonché sulla necessità di introdurre criteri di 

rotazione rispetto agli incarichi di rilascio di pareri di congruità di cui 

alle commissioni istituite. 

20. Varie: a) ratifica verbale Commissione Accreditamento tenuta 

il 7/9/2016, b) opinamento nota Avv. Omissis  per Omissis -rel. 
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Avv. Girani, c) chiusura segreterie Procura, d) situazione sezione 

Lavoro,  e) richiesta Sigg.ri omissis - altri-richiesta per nota 

professionale. 

a) Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione Accreditamento 

del 7/9/2016. 

b) Il Consiglio, con l’astensione del consigliere Magnani, delibera di 

approvare l’opinamento della parcella. 

c) Il Presidente riferisce sulle lamentele già pervenute da parte di 

iscritti e di avvocati provenienti da altri Fori in ordine alle modalità per 

il rilascio di copie dei fascicoli dibattimentali  penali, nonché di quelle 

richieste per gli effetti degli artt.408 e 415 bis c.p.p; informa il Consiglio 

di avere avviato un serrato confronto con la Camera Penale della 

Romagna in ordine alle iniziative da assumere per porre rimedio alle 

criticità già manifestatesi. 

d) Il Consiglio, preso atto del perdurante estremo disagio dei colleghi nei 

confronti della Sezione Lavoro, incarica il Consigliere Segretario Scaini di 

segnalare formalmente e per iscritto l’ingravescente disservizio al 

Presidente del Tribunale, pregandolo di immediato intervento e 

comunicando che ulteriori lamentele degli avvocati verranno portate a 

conoscenza direttamente alle competenti autorità (CSM, Primo Presidente 

della Corte d’Appello, Procuratore Generale presso la Corte di Appello, 

Consiglio Giudiziario). 

e) Il Consiglio delibera di rispondere ai sig.ri Omissis - precisando che 

nessun potere di esame postumo è attribuito a questo Consiglio. Eventuali 

diverse valutazioni o contestazioni sulla debenza del pagamento potranno 

essere assunte rivolgendosi ad altro professionista. 
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Il Consiglio delibera di indire la prossima riunione per il giorno 

03/10/2016 a Forlì. 

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


