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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  5/12/2016 

Alle ore 15,00 del 05/12/2016, 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: Roberto Roccari, 

Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio Magnani, Tesoriere, Luca 

Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, Roberta Maraldi, Lorena Poggi 

e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri Valerio Girani e Fabio Malpezzi, 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

21/11/2016. 

2. Delibera sospensione Avvocati morosi nel pagamento della quota di 

iscrizione,  

3. Riunione conferenza permanente prevista per il 14/11/2016 con il 

Tribunale- rif. Roccari 

4. Avv. OMISSIS revoca sospensione amministrativa,  

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

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

Baravelli, Michela Battistini, Gianluca Betti, Francesca Bocchini, Alberto 

Bricchi, Emanuela Buccheri,  Mauro Capobianco,  Maurizio Casadei, 

Daniela Casali,  Gianni Lucchi, Sabrina Mancini,   Francesco Maroni,  
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Marco Mellina Gottado, Marco Milandri, Matteo Monari, Raffaele 

Padovano, Laura Peruzzi,  Lorena Poggi, Filippo Raffaelli, Monica 

Rossi, Anna Salvatore, Monica Vallicelli,  Licia Zanetti,  5b) integrazione 

Avv. Francesca Malengo e Flora Mattiello, 

6. Alternanza Scuola lavoro: mail Prof. Guido Flamigni 28/10/2016 e 

Progetto CNF/MIUR 

7. Risposta a lett. Dott. Trerè  per incarichi difensori – rif. Malpezzi 

8. Verbale del CPO in data 21/11/2016;  

9. Recupero crediti Organismo di Conciliazione – rif. Casadei 

10. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello Stato: 10a) 

Iscrizione Avv. Anna Campagna per la Volontaria Giurisdizione e Avv. 

Michela Alessandrini; Avv. OMISSIS  per civile;  10b) Iscrizione per 

volontaria Giurisdizione nell’ Elenco patrocinio a spese dello Stato di 

avvocati già iscritti per il civile - Rel. Casadei –Maraldi  

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio per l’avv. Romina 

Magnani, 

12. Osservatorio circondariale permanente sull’esercizio della 

giurisdizione locale ai sensi dell’art. 2 c.2 del Regolamento 13/12/2013 

n.4 del CNF 

13.  Richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio Giudiziario in 

data 12/9/2016, 

14. 14a) Mail Avv. OMISSIS  per accesso ai fascicoli P.M. e GIP 

24/11/2016, 14b)segnalazione 22/11/2016 avv. Omissis- per Cancelleria 

Civile del Tribunale di Forlì,  
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15. Libretti di pratica: 15a) I° semestre: Martines Michele, Ijomam 

Daniella Amaechi, Alduino Gaetano, 15b) II° semestre per i dott.ri: 

Romagnoli Lorenzo, Sica AnnaChiara, Tisi Maria Teresa, Menghetti 

Giorgia, Gattamorta Alice, Venturi Casadei Camilla, Cecchini Marco, 

Andreola Martina, Casadei Laura, Murianni Eleonora, 

16.  16a) Cancellazione Albo degli Avv.ti Manuela Lacentra ed 

Ernesto Ronconi, 16b) Iscrizione Registro Praticanti dei Dott.ri: 

Bolognesi Denise; 16c) Iscrizione per trasferimento da Ordine Bologna 

dell’avv. Piscitelli Loredana, 

17. Rimborso avv. Franca Maltoni per partecipazione alla rete CPO 

del 23/11/2016;  ratifica spesa per acquisto Buoni pasto dipendenti,  

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

19. Varie: a) ringraziamento per Sergio Bandini; b) gadget per gli 

iscritti, c) Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo – 

campagna di adesione; d) mancata apposizione della marca nelle 

sentenze del Trib.;  e)  Elenco Arbitri – rif. Casadei  

***********  

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 di Consiglio del 

21/11/2016. 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione del 21.11.2016. 
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2. Delibera sospensione Avvocati morosi nel pagamento della quota 

di iscrizione,  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

- vista la contestazione dell’addebito e la convocazione personale per la 

data del 19.10.2016 degli iscritti che non hanno versato la quota nei 

termini stabiliti, data alla quale non si sono presentati, 

- visto l’art. 29 comma 6 della Legge Professionale, n. 247/2012, 

dispone 

la sospensione in via amministrativa dall’esercizio della professione  con 

decorrenza dalla ricezione della comunicazione della presente delibera a 

mezzo PEC fino a revoca  degli Avvocati -OMISSIS e della Dott.Omissis 

Si comunichi agli interessati , a quanti di competenza e si aggiorni l’Albo 

professionale 

2a)-esame posizione Dott……Omissis. 

In relazione alla posizione del praticante Dott.Omissis, il Consiglio, 

verificata la sussistenza dei presupposti per la sua cancellazione dal 

Registro dei Praticanti, per interruzione del tirocinio, senza giustificato 

motivo, per oltre sei mesi, delibera, ai sensi dei commi 12-13 e 14 del 

citato art. 17 legge Professionale, di inviare lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento con la quale chiedere all’iscritto di presentare 

eventuali osservazioni, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal 

ricevimento di tale raccomandata. 

Alle 15.30 si presenta l’avv. Valerio Girani. 

3. Riunione conferenza permanente prevista per il 14/12/2016 con il 

Tribunale- rif. Roccari 
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Riferisce il Presidente che è stato messo all’ordine del giorno della 

prossima riunione della Conferenza permanente l’utilizzo da parte del 

Tribunale della sala delle Assemblee; ogni determinazione in proposito 

viene rinviata al prossimo Consiglio, sentite le proposte del Presidente 

del Tribunale. 

4. Avv. Omissis  revoca sospensione amministrativa,  

Il Consiglio, preso atto dell’avvenuta comunicazione dei dati alla Cassa, 

revoca la sospensione amministrativa comminata per tale titolo, ferma 

restando la sospensione sopra comminata al precedente punto 2. 

Alle ore 15,45 sopraggiunge l’Avv. Fabio Malpezzi. 

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

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

Filippo Baravelli, Michela Battistini, Gianluca Betti, Francesca 

Bocchini, Alberto Bricchi, Emanuela Buccheri, Mauro Capobianco, 

Maurizio Casadei, Daniela Casali, Gianni Lucchi, Sabrina Mancini, 

Francesco Maroni, Marco Mellina Gottado, Marco Milandri, 

Matteo Monari, Raffaele Padovano, Laura Peruzzi,  Lorena Poggi, 

Filippo Raffaelli, Monica Rossi, Anna Salvatore, Monica Vallicelli,   

Licia Zanetti,  5b) integrazione Avv. Francesca Malengo e Flora 

Mattiello, 

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Lorena Poggi, verificate le 

istanze pervenute ai fini della permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificati i presupposti di legge, delibera di 

formulare parere positivo con riferimento alle domande di 

permanenza dei difensori di ufficio presentate dai colleghi: Filippo 
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Baravelli, Gianluca Betti, Francesca Bocchini, Alberto Bricchi, Mauro 

Capobianco, Maurizio Casadei, Daniela Casali, Gianni Lucchi, Sabrina 

Mancini, Francesco Maroni, Marco Mellina Gottardo, Marco Milandri, 

Matteo Monari, Raffaele Padovani, Laura Peruzzi, Lorena Poggi, 

Filippo Raffaelli, Monica Rossi, Anna Salvatore, Monica Vallicelli, 

Licia Zanetti, Francesca Malengo e Flora Mattiello. 

Delibera invece un supplemento di istruttoria per le domande presentate 

dall’avv. Michela Battistini ed Emanuela Buccheri. 

6. Alternanza Scuola lavoro :mail Prof. Guido Flamigni 28/10/2016 e 

Progetto CNF/MIUR 

Il Consigliere Avv. Casadei relaziona sul punto e precisa che si è  

ancora in attesa di avere una risposta dal CNF alla nostra richiesta di 

informazione del 28.11.2016 circa le modalità di partecipazione agli 

incontri per la formazione di coloro che dovranno svolgere l’attività 

presso gli Istituti. 

7. Risposta a lett. Dott. Trerè  per incarichi difensori – rif. Malpezzi 

Il Consiglio approva la lettera predisposta dall’avv. Malpezzi da 

inoltrarsi a tutti gli iscritti, nonché al Presidente del Tribunale ed al 

Presidente della Sezione penale. 

8. Verbale del CPO in data 21/11/2016;  

Il Consiglio delibera di convocare il CPO in composizione plenaria il 

giorno 13 dicembre ore 11,00, in occasione di una riunione del  

Consiglio straordinaria. 

9. Recupero crediti Organismo di Conciliazione – rif. Casadei 
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Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Casadei, delibera di 

procedere come da suggerimento dell’avv. Valentini, autorizzando le 

relative anticipazioni, relative alle tre posizioni creditorie per le quali è 

già stato notificato atto di precetto. 

10. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello Stato: 10a) 

Iscrizione Avv. Anna Campagna per la Volontaria Giurisdizione e 

avv. Michela Alessandrini-; Avv. omissis per civile;  

10a) 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. Michela Alessandrini in data  

18/11/2016 per il  settori 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. Michela Alessandrini  nata  a Cesena  il 6/12/1971 

con studio in  Cesena, Via Jesi, 20, nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria 

Giurisdizione  come chiesto. 

Quanto alla richiesta dell’Avv. Anna Campagna, preso atto della istanza 

di differimento all’inizio del prossimo anno, pervenuta per le vie brevi, 



8 

delibera di posticiparne la trattazione ad una prossima riunione del 

2017. 

 Per l’Avv. omissis-, il Consiglio delibera di non iscrivere la stessa 

nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, non 

avendo la medesima adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art.11 

L.247/2012. 

10b) Iscrizione per Volontaria Giurisdizione Elenco patrocinio a 

spese dello Stato di avvocati già iscritti per il civile - Rel. Casadei –

Maraldi  

Il Consiglio, esaminate le posizioni residuali, valutata la 

documentazione agli atti, ritenutane la completezza, delibera, a 

chiarimento e a conferma della effettiva iscrizione anche nell’elenco 

della Volontaria giurisdizione per i suddetti colleghi già iscritti nella 

materia “civile”, che ne sia inserito formalmente il relativo nominativo 

anche nell’elenco alla Volontaria giurisdizione, a far data dalla 

iscrizione per la materia civile. 

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio per l’avv. Romina 

Magnani, 

   Il Consiglio 

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

MGNRMN69S59C573B) nata a CESENA il 19/11/69, con studio in 

CESENA, Piazza Almerici, 4, 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 
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delibera di questo Consiglio in data 28/07/2011;                

- rilevato che anche successivamente a tale data 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. Romina 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. 

12. Osservatorio circondariale permanente sull’esercizio della 

giurisdizione locale ai sensi dell’art. 2 c.2 del Regolamento 

13/12/2013 n.4 del CNF 

Il Consiglio incarica i Consiglieri rispettivamente addetti ai rapporti con 

la magistratura civile e penale, ivi compresa la Procura della 

Repubblica, a prendere contatto con i Capi degli uffici per verificarne la 

disponibilità a partecipare all’Osservatorio Circondariale permanente 

sull’esercizio della giurisdizione locale, ai sensi dell’art. 2 c. 2 del 

regolamento 13.12.2013 n. 4 del CNF 

13.  Richiesta valutazione GOP da parte del Consiglio Giudiziario 

in data 12/9/2016, 

Il Consiglio, preso atto che non risultano pervenute segnalazioni di 

oggettive carenze in ordine a fatti specifici incidenti sull’idoneità a 
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svolgere le funzioni; preso atto altresì di non essere tenuto ad esprimere 

valutazioni tecniche sull’operato dei Giudici di Pace, GOT e Vice 

Procuratori Onorari, delibera di darne comunicazione al Consiglio 

Giudiziario. 

14. 14a) Mail Avv. OMISSIS per accesso ai fascicoli P.M. e GIP 

24/11/2016,  

14 a) Il Presidente espone al Consiglio di avere già risposto all’avv. 

Cantoni. 

14b) segnalazione 22/11/2016 avv. OMISSIS per Cancelleria Civile 

del Tribunale di Forlì, 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Giorgio Magnani di esaminare 

in dettaglio la vicenda e di riferire in occasione della prossima riunione. 

All’esito e sentita la relazione dell’avv. Magnani, la questione verrà 

sottoposta alla Dirigente della Cancelleria civile. Si comunichi all’avv. 

OMISSIS a cura della segreteria. 

15. Libretti di pratica: 15a) I° semestre: Martines Michele, 

Ijomam Daniella Amaechi, Alduino Gaetano, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Martines Michele, Ijomam Daniella Amaechi, Alduino 

Gaetano, delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il I° semestre. 

 15b) II° semestre per i dott.ri: Romagnoli Lorenzo, Sica 

AnnaChiara, Tisi Maria Teresa, Menghetti Giorgia, Gattamorta 

Alice, Venturi Casadei Camilla, Cecchini Marco, Andreola Martina, 

Casadei Laura, Murianni Eleonora, 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai dott.ri: Romagnoli Lorenzo, Sica AnnaChiara, Tisi Maria Teresa, 

Menghetti Giorgia, Gattamorta Alice, Venturi Casadei Camilla, 

Cecchini Marco, Andreola Martina, Casadei Laura, Murianni 

Eleonora, delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il II° semestre. 

16. 16a) Cancellazione Albo degli Avv.ti Manuela Lacentra ed 

Ernesto Ronconi,  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 21/11/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Manuela LACENTRA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Manuela LACENTRA, (Cod. 

Fisc. LCNMNL49B53C573Y), nata a CESENA il 13/02/49, residente in 

CESENA, con studio in CESENA, Via C. Battisti, 157; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Manuela LACENTRA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 15/02/1980 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 05/12/2016 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Ernesto RONCONI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Ernesto RONCONI, (Cod. 

Fisc. RNCRST49E01C573A), nato a CESENA il 01/05/49, con studio in 

CESENA, Galleria Isei, 6; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Ernesto RONCONI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 03/06/1981 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

 16b) Iscrizione Registro Praticanti del Dott. Bolognesi Denise;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa DENISE BOLOGNESI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa DENISE BOLOGNESI (cod. fisc. BLG 

DNS 86H61 C573O) nata a CESENA (FC) il 21/06/1986, residente in 

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 DENISE BOLOGNESI 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. 

16c) Iscrizione per trasferimento da Ordine di Bologna dell’avv. 

Piscitelli Loredana, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. LOREDANA PISCITELLI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. LOREDANA PISCITELLI (Cod. 

Fisc. PSC LDN 72R45 A285X) nata a ANDRIA (BA) il 05/10/1972, 

OMISSIS , con studio in CESENA, Via Primo D’Altri n. 76,  già iscritta 

nell'Albo degli Avvocati di BOLOGNA con delibera in data 04/03/2002 

(per trasferimento dall’Ordine di Forlì con primitiva anzianità 

13/10/1999); visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di BOLOGNA con delibera in data 09/11/2016; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. LOREDANA PISCITELLI nell'Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva 

anzianità. 

17. Rimborso avv. Franca Maltoni per partecipazione alla rete 

CPO del 23/11/2016 e ratifica spesa per Buoni pasto , 
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Il Consiglio approva il rimborso all’avv. Franca Maltoni e ratifica il 

bonifico inerente l’acquisto dei buoni pasto per i dipendenti. 

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Si delibera sulle istanze pervenute. 

19. Varie: a) ringraziamento per Sergio Bandini; b) gadget per gli 

iscritti, c) Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo – 

campagna di adesione; d) mancata apposizione della marca nelle 

sentenze del Trib.-rif. Magnani ; e)  Elenco Arbitri – rif. Casadei  f) 

verifica ministeriale – riferisce Avv. Casadei  

a) Il Consiglio, preso atto della comunicazione inviata dal 

Cancelliere Sergio Bandini in occasione del suo pensionamento, 

all’unanimità delibera di esprimere al medesimo la più sincera 

gratitudine da parte di tutti gli avvocati del Foro di Forli- Cesena, per la 

sempre cortese disponibilità manifestata nei confronti di tutti gli iscritti 

all' Albo, nonché per l’assoluta professionalità con la quale ha svolto, 

per quarant’anni, il suo delicato compito. Tutti gli Avvocati di Forlì – 

Cesena, manifestano il più sentito apprezzamento per l’umanità, 

l’educazione ed il rispetto che lo hanno sempre contraddistinto. Si 

trasmetta al cancelliere Bandini la presente delibera a cura della 

segreteria   

b)  Il punto viene rinviato al prossimo anno 

c)  Il Consiglio, preso atto della importanza del tema, delibera di 

trasmettere quanto pervenuto dal CNF al CPO in sede, affinchè 

assuma le iniziative del caso. 

d) Il Consiglio prende atto della segnalazione dell’Avv. Roli. 
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e) Il Consiglio incarica il consigliere Avv. Marta Rolli di predisporre 

un modello di autocertificazione da pubblicare sul sito istituzionale 

dell’Ordine e da inviare a tutti gli iscritti che hanno fatto domanda per 

essere inseriti nell’elenco degli Arbitri, con richiesta di pronta 

compilazione ed inoltro alla segreteria dell’Ordine stesso.  

f)  L’Avv. Casadei riferisce sullo svolgimento della verifica 

ministeriale presso l’Organismo di mediazione e dell’esito positivo che, 

informalmente, è stato comunicato al termine della stessa e propone al 

Consiglio che venga espresso ai collaboratori della Fondazione, ed in 

particolare al dipendente Luca Monti, l’apprezzamento per il lavoro 

svolto a favore dell’Organismo di mediazione in questi anni e, più 

specificamente nelle ultime settimane nel corso della verifica. 

  Il Consiglio approva all’unanimità e incarica la segreteria di 

trasmettere la presente delibera ai dipendenti della Fondazione. 

Alle ore 18,25 il Presidente chiude la riunione; si rinvia fin da ora alla 

riunione straordinaria del 13 dicembre prossimo ore 11,00. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari  

   


