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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  03/10/2016 

Alle ore 15,00 del 03/10/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso gli Uffici dell’Ordine, sportello del Cittadino, 

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

Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Laura Scaini, Segretario, 

Giorgio Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Valerio 

Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Roberto Roccari e Avv. Luca 

Ferrini 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 19 

settembre 2016 

2. Valutazione crediti formativi da parte del Consiglio 

3. Responsabile Organismo di Conciliazione 

4. Elenco Arbitri: DL 12/9/2014 N. 132 convertito in L.10/11/2014 

N.162, rel. Magnani, 

5. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 5a) Parere Consiglio per 

istanze di permanenza Elenco Nazionale da parte degli Avv.ti:  

Barducci Francesco, Sara Lamio, Antonio Baldacci, Stefano 

Gozzi, Walter Bartolini, Francesca Versari, Silvia Scaini, Luigi 

Ciocchetti, Luca Valdinoci, 5b)  Parere per iscrizione Avv. Jenny 

Lucchi e Avv. Daniela Batani 
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6. Convenzione ex art. 44  Decr. 17/03/2016 n. 58 –L. 247/2012,  con 

il Tribunale –rel. Avv. Scaini 

7. 7a) Rimborso Avv. Elena Casadei per partecipazione gruppo di 

lavoro CNF MEDIAZIONE in data19/9/2016 di €.120,65; 7b) 

ratifica spesa per scala Cancelleria Unica per ritiro fascicoli di €. 

174,00 

8. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato per 

Avv. Elia Valentini per i settori Civile e Amministrativo e Cristiana 

Valentini per settore penale,  

9. Libretti di pratica: III° semestre e certificato di compiuto tirocinio 

per i Dott.ri: Federica Fanti, Veronica Biondi, Carlo Alberto 

Mancini, Chiara Rossi,  

10. Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti dei Dott:ri: 

Giondi Francesco, Giulia Zuccheri, Bruna d’Onofrio, Cristina 

Rossattini, 

11. Rinnovo Commissioni Consiliari, 

12. Area riservata della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Forlì,  

13. Provvedimento di sospensione per mancato pagamento di quota 

annuale –rel. Magnani 

14.  Dimissioni Avv. Ester Voce dal CDD, 

15. Vidimazione ulteriore Registro per le Notifiche in proprio per  

Avv. Stefano Patti e nuovo Registro per Avv. Cinzia Mambelli, 

16.   Indicazione Commissari per Esame Avvocato 2016 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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18. Varie: a) richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio 

Giudiziario, b) componente CPO per URCOFER, c) Gran  Galà 

IOR   1/12/2016 – diffusione notizia agli iscritti, d) ritiro fascicoli 

di parte –mail avv. Maio Cosimo del 27/9/2016; e) Comunicazione 

18/9/2016 per indicazione nominativi per Camera Arbitrale 

dedicata allo sport:    

*******   

Assume la presidenza il Consigliere Avv. Elena Casadei, 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 di Consiglio del 19 

settembre 2016 

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

19 settembre 2016. 

2. Valutazione crediti formativi da parte del Consiglio 

Alle ore 16.20 si allontana il Consigliere Avv. Rolli.  

Il Consiglio, ritenuta la necessità di determinare in via definitiva 

l’elenco degli iscritti non in regola con i crediti formativi per il triennio 

2011-2013, a maggior tutela dei Colleghi e nonostante la richiesta sia 

già stata trasmessa più volte, delibera di invitare gli iscritti che risultano 

non in regola con il numero minimo necessario di crediti a verificare, in 

relazione al sopraddetto triennio, la propria posizione, eventualmente 

richiedendo la relativa attestazione alla segreteria della Fondazione; 
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qualora risultasse un numero di crediti inferiore al minimo prescritto si 

invitano i colleghi a far pervenire entro il termine ultimo del 14 

novembre tutta la documentazione attestante la frequentazione di corsi 

non gestiti dal sistema Riconosco e pertanto non conteggiati se non 

espressamente depositati alla segreteria. Scaduto anche quest’ultimo 

termine si dovrà procedere alla trasmissione dei nominativi non in 

regola al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come disposto dalla legge 

professionale. Si trasmetta agli iscritti. 

3. Responsabile Organismo di Conciliazione 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 

Alle 17.00 intervengono l’avv. Roberto Roccari e l’avv. Luca Ferrini.  

4. Elenco Arbitri: DL 12/9/2014 N. 132 convertito in L.10/11/2014 

N.162, rel. Magnani, 

Il Consiglio delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti 

affinchè forniscano la disponibilità a fare parte del costituendo elenco 

Arbitri. 

5. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio:  

5a) Parere Consiglio per istanze di permanenza Elenco Nazionale 

da parte degli Avv.ti:  Barducci Francesco, Sara Lamio, Antonio 

Baldacci, Stefano Gozzi, Walter Bartolini, Francesca Versari, Silvia 

Scaini, Luigi Ciocchetti, Luca Valdinoci,  

Con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio il 

Consiglio, verificati i presupposti di legge, esprime parere favorevole 

per gli avvocati: Francesco Barducci, Sara Lamio, Antonio Baldacci, 
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Stefano Gozzi, Walter Bartolini, Francesca Versari, Silvia Scaini, Luigi 

Ciocchetti e Luca Valdinoci. 

5b) Parere per iscrizione Avv. Jenny Lucchi e Avv. Daniela Batani 

Con riferimento alla domanda di prima iscrizione per le colleghe Jenny 

Lucchi e Daniela Batani il Consiglio, verificati i presupposti di legge, 

esprime parere favorevole per l’iscrizione. 

6. Convenzione ex art. 44  Decr. 17/03/2016 n. 58 –L. 247/2012, con 

il Tribunale –rel. Avv. Scaini 

Riferisce il consigliere Scaini. Il Consiglio delibera di sottoporre al 

Presidente del Tribunale alcune integrazioni per cui rinvia la delibera 

alla prossima seduta. 

7. 7a) Rimborso Avv. Elena Casadei per partecipazione gruppo di 

lavoro CNF MEDIAZIONE in data19/9/2016 di €.120,65; 

Il Consiglio autorizza il rimborso di €.  120,65 come chiesto. 

7b) ratifica spesa per scala Cancelleria Unica per ritiro fascicoli di 

parte di €. 174,00, 

Il Consiglio ratifica l’acquisto della scala come indicato. 

8.Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato per 

Avv. Elia Valentini per i settori Civile e Amministrativo e Cristiana 

Valentini per settore penale,  

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Elia Valentini già iscritto 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il 

settore Penale e per la Volontaria Giurisdizione, depositata in data 

22/9/2016 per l’inserimento  anche per  i settori Civile e Amministrativo. 

Il Consiglio 
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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.  Elia Valentini  nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Amministrativo  come 

chiesto. 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Cristiana Valentini già iscritta 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, depositata 

in data  30/9/2016  per l’inserimento  anche per  il settore  penale. 

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. Cristiana Valentini nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per il settore Penale  come chiesto. 

9.Libretti di pratica: III° semestre e certificato di compiuto tirocinio 

per i Dott.ri: Federica Fanti, Veronica Biondi, Carlo Alberto 

Mancini, Chiara Rossi,  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FEDERICA FANTI 
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iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/03/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 16/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FEDERICA FANTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FEDERICA FANTI (Cod. Fisc. FNTFRC90P45D704V) 

nata a FORLI' il 05/09/90, residente in- omissis -iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 16/03/2015 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VERONICA BIONDI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/03/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 16/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VERONICA BIONDI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VERONICA BIONDI (Cod. Fisc. 

BNDVNC90E45C573J) nata a CESENA il 05/05/90, omissis -iscritta 
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ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

16/03/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. CARLO ALBERTO 

MANCINI iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 09/02/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 09/02/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. CARLO ALBERTO MANCINI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. CARLO ALBERTO MANCINI (Cod. Fisc. 

MNCCLL88P30A944R) nato a BOLOGNA il 30/09/88, omissis, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

09/02/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CHIARA ROSSI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/03/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 16/03/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CHIARA ROSSI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 
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che la Dott.ssa CHIARA ROSSI (Cod. Fisc. RSSCHR88M49A326M) 

nata a AOSTA il 09/08/88,- omissis - iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 16/03/2015 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

10. Cancellazione a domanda dal Registro dei Praticanti dei Dott:ri: 

Giondi Francesco, Giulia Zuccheri, Bruna d’Onofrio, Cristina 

Rossattini, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 21/09/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa GIULIA 

ZUCCHERI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa GIULIA ZUCCHERI, (Cod. Fisc. ZCC 

GLI 89R51 C573O) nata a CESENA il 11/10/89, omissis- iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

18/09/2013, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. FRANCESCO GIONDI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/09/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa BRUNA 

D'ONOFRIO. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa BRUNA D'ONOFRIO, (Cod. Fisc. DNF 

BRN 90P54 E791T) nata a MADDALONI il 14/09/90- omissis- iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/09/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa BRUNA D'ONOFRIO dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 30/09/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa CRISTINA 

ROSSATTINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CRISTINA ROSSATTINI, (Cod. Fisc. 

RSS CST 90B62 D704C) nata a FORLI' il 22/02/90, omissis- iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/01/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa CRISTINA ROSSATTINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

11. Rinnovo Commissioni Consiliari, 

Si rinvia alla prossima riunione 
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12. Area riservata della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Forlì,  

Il Presidente riferisce di avere preso contatto, oltre che con la Camera 

Penale della Romagna, anche con il Presidente dell’Unione delle 

Camere Penale, avv. Beniamino Migliucci e con il componente della 

Giunta Nazionale, Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, ai quali è stata 

rappresentata la peculiare situazione creatasi presso la Procura della 

Repubblica di Forlì a seguito dell’ordine di servizio 12.8.2016, emanato 

dal Procuratore. 

Premesso che, raccolte le sollecitate segnalazioni dei colleghi sui 

disservizi derivanti da tale provvedimento, si provvederà, a cura 

dell’Ordine e della locale Camera Penale a richiederne formalmente la 

revoca, è stato assicurato l’interessamento ed il supporto dell’Unione 

Camere Penali per le iniziative che si dovessero rivelare necessarie per 

ottenere la modifica del regime imposto. 

13.Provvedimento di sospensione per mancato pagamento di quota 

annuale –rel. Magnani 

Il Consiglio delibera di approvare la comunicazione predisposta dal 

Consigliere Avv. Magnani ed incarica la segreteria di inoltrarla agli 

iscritti. 

14.  Dimissioni Avv. Ester Voce dal CDD, 

Il Consiglio preso atto delle dimissioni dal CDD dell’avv. Ester Voce, 

preso atto altresì che il primo dei non eletti in sede di elezioni per la 

nomina dei componenti del CDD risulta essere l’avv. Giovanni 
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Lauricella, delibera di indicare quale componente in quota all’Ordine 

di Forlì Cesena l’avv. Giovanni Lauricella. Si comunichi al CDD. 

15. Richiesta vidimazione ulteriore Registro per le Notifiche per  Avv. 

Stefano Patti e nuovo Registro per Avv. Cinzia Mambelli, 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Cinzia MAMBELLI (cod. fisc. 

MMBCNZ68P50D704I) nato a FORLI' il 10/09/68, con studio in 

FORLI', Corso Mazzini, n. 83,  per essere autorizzato 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. Cinzia MAMBELLI, 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. Stefano PATTI (cod. fisc. 

PTTSFN69T22C573Y) nato a CESENA il 22/12/69, con studio in 

CESENA, Via dell'Arrigoni, 220, 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 
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del Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di 

questo Consiglio in data 03/07/2013;                

- 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. Stefano PATTI, 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. 

16.    Indicazione Commissari per Esame Avv.to 2016 

Il Consiglio delibera di indicare quali membri per le Commissioni di 

esame da avvocato 2016 l’avv. Alessandra Longiardi e l’avv. Licia 

Zanetti. Si comunichi all’URCOFER. 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio delibera sulle istanze presentate. 

Il Consiglio, in vista dell’aggiornamento degli Elenchi degli avvocati 

iscritti per il patrocinio a spese dello Stato, a chiarimento e a conferma 

della effettiva iscrizione anche nell’elenco della Volontaria 

giurisdizione per i colleghi già iscritti nella materia “civile” alla data del 

17.03.2005, dispone l’inserimento formale dei relativi nominativi (di 

cui all’elenco allegato) anche nel settore Volontaria giurisdizione. Si 



14 

riserva l’aggiornamento delle ulteriori posizioni, attualmente in fase di 

verifica. 

Alle 18,00 si allontana l’avv. Scaini. 

18. Varie: a) richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio 

Giudiziario, b) componente CPO per URCOFER, c) Gran Galà IOR   

1/12/2016 – diffusione notizia agli iscritti, d) ritiro fascicoli di parte –

mail avv. Maio Cosimo del 27/9/2016; e) Comunicazione 18/9/2016 

per indicazione nominativi per Camera Arbitrale dedicata allo sport:    

18 a) Il punto viene rinviato alla prossima riunione per le opportune 

valutazioni. 

18 b)Il Consiglio rinvia in attesa di indicazioni da URCOFER, 

18 c) Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere ai colleghi il 

materiale che arriverà da IOR. 

18 d) Il Consiglio delibera di predisporre una risposta per il Collega 

Avv. Maio e di affrontare nuovamente la questione con la dirigenza 

delle Cancelleria. 

18 e) Il Consiglio delibera di girare la mail  a tutti gli iscritti. 

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

La prossima riunione del Consiglio si terrà il 17 ottobre a Cesena. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

Il Presidente f.f. 

Avv. Elena Casadei 


