
 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

13/04/2015 

Alle ore 14,30 del 13/04/2015, regolarmente convocato,  si è riunito in 

seduta ordinaria in Forlì, Sala Assemblee del Palazzo di Giustizia, 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, Elena Casadei, Luca 

Ferrini,  Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

E’ assente giustificato il Consigliere Avv. Lorena Poggi  

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        

Ore 14,30 prestazione degli impegni da parte dell’Avv. Ilaria  

Abbondanza e dei Dott.ri: Arianna Canestrini, Erica Cuni, 

Francesco Lombardini, Licia Aguzzoni. 

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 31 marzo 2015,  

2) Istituzione “Premio Avv. Franco Maggiori”; 

3) Cena  Avvocati 2015 – Toghe d’Oro; 

4) Questionario Ministero della Giustizia avente ad oggetto: 

valutazione dei Dirigenti del Ministero della Giustizia: 1) per 

TRIBUNALE di Forlì ; 2) per PROCURA di Forlì; 

5) Assicurazioni professionali –convenzioni; 

6) Quota da versare ad OUA per anno 2015; rif. Lett. OUA - N. 

24/15 del 01/04/2015;   
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7) 7a)Fatturazione Elettronica –contratto con DCS ; 7b) protocollo ; 

7c) Telefonia – nuovo contratto;  

8) Segnalazioni disservizi della Cancelleria civile del Tribunale: 

comunicazioni Avv. Achille Macrelli e Roberto Manzo; 

9) Segnalazioni di: - OMISSIS- e di –OMISSIS;  

10)  Decorrenza sospensione anni 3 per –OMISSIS--; 

11) 11a) Iscrizioni Registro Praticanti dei Dott.ri: Scavone Silvia, 

Meneghini Elisa, Baldacci Marco, Garavelli Mattreo, Marani 

Chiara, Nuti Alice, Curtarello Ottavio Angelo Antonio, Seitaj 

Eniada; 11b) Iscrizione Albo Avvocati Alessandro Zanelli;  

12) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Massimo 

Modanesi (trasferimento Ordine Ravenna) e della Dott. Ricci 

Diletta a domanda;  

13) Approvazione semestri di pratica: II° semestre per i Dott.ri: 

Errico Giuseppe, Righi Michelle: 

14) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

degli Avv.ti: Francesco Roppo, Carolina Cicognani, Arturo 

Ventura;  

15) Avvocati Stabiliti; 

16) Autorizzazioni alle notifiche in proprio da parte degli Avv.ti: 

Gianluca Fortibuoni e Alberto Bricchi; 

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
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18) Varie:) opinamento nota Avv. Gianluigi Rocchi; b) convocazione 

Assemblea CUP per 21 aprile 2015 e riunione Consiglio Direttivo; c) 

regolamento Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento 

(richiesta Ordine di Bergamo); d) segnalazione arrivo mail da parte di 

“studilegali.com”; e) indicazione al Presidente del Tribunale del 

nominativo di un Revisore; f) richiesta archiviazione proc. penale 

parte offesa Avv. Alessandra Biondi e Avv. Franca Maltoni- 

determinazioni; g) istanza di chiarimenti depositata da Avv. 

Alessandro Samorì e Avv. Massimo Mambelli il 13/04/15. 

******  

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 procede con la prestazione degli impegni . 

Vengono introdotte l’Avv. Ilaria Abbondanza, iscritta all’Albo degli 

Avvocati il 16/03/2015 ed i Dott.ri: Arianna Canestrini, Licia Aguzzoni, 

Erica Cuni, Francesco Lombardini, iscritti nel Registro dei Praticanti 

abilitati al patrocinio sostitutivo in data 31/03/2015,  i quali devono 

procedere alla prestazione dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno il Presidente dispone di passare 

all’esame dei punti all’ordine del giorno odierno: 

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 31/03/2015; 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale del Consiglio del 

31/03/2015. 
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2) Istituzione “Premio Avv. Franco Maggiori”; 

All’unanimità il Consiglio delibera di istituire un premio 

intitolato all’Avv. Franco Maggiori, consistente in un diploma 

ed una toga, da conferire  all’Avvocato nuovo iscritto che abbia 

riportato la migliore votazione in sede di esame di abilitazione. 

3) Cena  Avvocati 2015 – Toghe d’Oro; 

Il Consiglio approva il conferimento delle toghe d’oro agli 

Avvocati: Pietro Baratelli, Piero Fiumana, Giorgio Fabbri e con 

le modalità seguite gli anni precedenti. 

4) Questionario Ministero della Giustizia avente ad oggetto: 

valutazione dei Dirigenti del Ministero della Giustizia: 1) 

per TRIBUNALE di  Forlì ; 2) per PROCURA di Forlì; 

Il Consiglio procede alla valutazione richiesta dal Ministero 

della Giustizia relativamente al servizio reso nell’anno solare 

2014 e riferito separatamente al Tribunale di Forlì ed alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. 

Ritiene di precisare anche nella lettera di trasmissione che i 

giudizi espressi in ordine al Tribunale rispecchiano la situazione 

del Tribunale- Sezione civile-, mentre diversa e notevolmente  

migliore sarebbe stata la valutazione riferita alla sezione penale. 

5) Assicurazioni professionali –convenzioni; 

Il Consiglio  ha ricevuto molte offerte di assicurazioni 

professionali e di convenzioni varie e delibera di metterle a 
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disposizione degli iscritti e renderle consultabili presso la Sala 

Avvocati. 

Si dà atto che interviene, alle ore 15,00, la Delegata OUA Avv. 

Patrizia Graziani. 

6) Quota da versare ad OUA per anno 2015; rif. Lett. OUA - 

N. 24/15 del 01/04/2015;   

Il Consiglio, sentite le osservazioni dell’Avv. Graziani, delibera 

di trasmettere all’OUA la somma pari ai contributi volontari 

versati dagli iscritti; invita inoltre l’Avv. Graziani a trasmettere 

al Consiglio lo statuto del’OUA e ogni ulteriore documento utile 

in ordine alla riscossione del contributo. 

Alle ore 15,20 l’Avv. Graziani si allontana dalla Sala 

Assemblee. 

7) 7a) Fatturazione Elettronica –contratto con DCS  e 7b)  

protocollo.  

Preso atto dell’obbligo di fatturazione elettronica, il Consiglio 

delibera di sottoscrivere il contratto con DCS che prevede un 

importo come unico costo “una tantum” di €. 400,00 oltre ad IVA ed 

incarica l’Avv. Magnani di prendere contatto con il responsabile 

Dott. Di Clemente al fine di formalizzare il cambio di programma di 

gestione del protocollo avendo cura che sia comunque conservata ed 

accessibile l’archivio. 

7c) Telefonia – nuovo contratto;  
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 Il Tesoriere relaziona sulla possibilità di modificare l’attuale 

contrattazione telefonica riducendo le quattro bollette attuali ad una 

unica, dove verranno conglobate tutte le utenze,  con un costo mensile 

fisso di €. 226,00 più IVA. 

Inoltre verrà razionalizzata la presenza di 3 borchie ISDN e una ADSL 

e, a parità di servizio, si otterrà un risparmio di circa €. 70,00 mensili. 

Verrà altresì acquistato un nuovo centralino più rispondente alle 

esigenze della segreteria, tanto più che quello attuale in caso di guasti 

non avrebbe la possibilità di essere riparato mancando i pezzi di 

ricambio. Il costo del nuovo centralino sarà di €.94,50 al mese oltre 

IVA,  inserito in bolletta TELECOM. 

Si precisa che sarà potenziata la linea in tecnologia ADSL passando da 

7 a 20 Megabite Flat con linea con banda minima garantita a 256 Kb/s 

rispetto agli attuali 20. Kb/s. Verrà altresì ultimato l’impianto ADSL in 

Sala Avvocati al fine di poter così predisporre due nuovi PC dai quali 

poter navigare e due nuovi stampanti.  

8) Segnalazioni disservizi della Cancelleria civile del 

Tribunale: comunicazioni Avv. Achille Macrelli e Roberto 

Manzo; 

In ordine alle segnalazione pervenute dagli Avv.ti Macrelli e 

Manzo, ed altri, il Consiglio, incarica l’Avv. Maraldi e l’Avv. 

Luca Arginelli delegati ai rapporti con la sezione civile del 

Tribunale e relative cancellerie, affinchè prendano contatto con i 
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magistrati ed i cancellieri interessati rappresentando i disservizi 

rappresentati dai Colleghi. Tali segnalazioni verranno 

formalmente trasmesse, a nome  del Consiglio, al Presidente del 

Tribunale ed al Dirigente della Cancelleria. 

9) Segnalazioni di:  OMISSIS- e  di OMISSIS; 

Il Consiglio delibera di considerare la segnalazione di -Omissis -

come esposto, per cui lo stesso andrà trasmesso al CDD e agli – 

Omissis- ex. Art. 50 L.247/2012 comma 4, con invito agli stessi 

ad inoltrare al competente Consiglio di Disciplina Distrettuale 

nel termine di gg. 20 le proprie considerazioni. 

Il Consiglio delibera di considerare esposto la segnalazione 

pervenuta dalla Sig.ra –Omissis- per cui lo stesso andrà 

trasmesso al CDD e agli – Omissis-  ex art. 50 L.247/2012 

comma 4, con invito agli stessi ad inoltrare al competente 

Consiglio di Disciplina distrettuale nel termine di gg. 20 le 

proprie considerazioni. 

10)  Decorrenza sospensione anni 3 per  Avv. OMISSIS; 

Il Consiglio verificata la regolarità  della notifica della decisione, 

dispone che la sospensione dell’Avv. Omissis- decorra dal 1° 

maggio 2015 e la conseguente trasmissione alle Autorità 

giudiziarie del Distretto della Corte d’Appello di Bologna, alla 

Cassa Nazionale di Previdenza, al CNF e a tutti gli Ordini 

Forensi d’Italia. 
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11) 11a) Iscrizioni Registro Praticanti dei Dott.ri: Scavone Silvia, 

Meneghini Elisa, Baldacci Marco, Garavelli Matteo, Marani 

Chiara, Nuti Alice, Curtarello Ottavio Angelo Antonio, Seitaj 

Eniada;  

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti i dott.ri:  

Scavone Silvia, Meneghini Elisa, Baldacci Marco, Garavelli 

Mattreo, Marani Chiara, Nuti Alice, Curtarello Ottavio Angelo 

Antonio, Seitaj Eniada. 

11b) Iscrizione Albo Avvocati Alessandro Zanelli;  

Il Consiglio delibera di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. 

Alessandro Zanelli. 

12) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Massimo 

Modanesi (trasferimento Ordine Ravenna) e della Dott. Ricci 

Diletta a domanda;  

Il Consiglio delibera la cancellazione dei Dott.ri: Massimo Modanesi e 

Ricci Diletta. 

13) Approvazione semestri di pratica:  II° semestre per i Dott.ri: 

Errico Giuseppe, Righi Michelle, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal  Dott.ri: Errico Giuseppe e Righi Michelle delibera di ritenere 

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

14) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

degli Avv.ti: Francesco Roppo, Carolina Cicognani, Arturo Ventura;  

Il Consiglio prende in esame la richiesta pervenuta dall’Avv. Carolina 
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Cicognani già iscritta nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato, di inserimento anche per il settore volontaria 

giurisdizione. 

Il Consiglio – omissis- 

delibera 

l’inserimento per il settore Volontaria Giurisdizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, dell’Avv. Carolina 

Cicognani, con studio in Forlì, Viale Matteotti, 105. 

 Il Consiglio, esamina l’istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. Francesco Roppo 

depositata in data 3/4/2015, per i settori amministrativo e  volontaria 

giurisdizione. 

Il Consiglio –omissis- 

d e l i b e r a 

l’inserimento dell’Avv. Francesco Roppo nell’Elenco  degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per i settori amministrativo e volontaria 

giurisdizione. 

Il Consiglio, esamina l’istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. Arturo Ventura depositata 

in data 31/03/2015, per i settori civile, penale, amministrativo e 

volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza dell’Avv. Arturo Ventura…..omissis 

d e l i b e r a 

l’iscrizione dell’Avv. Arturo Ventura nell’Elenco  degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori civile, penale, amministrativo 
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e volontaria giurisdizione. 

15) Avvocati Stabiliti; 

L’Avv. Rolli riferisce di non essere ancora stata contatta dal Dott. Paolo 

Montanari, e si riserva, unitamente all’Avv. Ferrini di procedere a 

nuova convocazione dello stesso e degli ulteriori istanti affinchè 

forniscano i necessari chiarimenti. 

16) Autorizzazioni alle notifiche in proprio da parte degli Avv.ti : 

Alberto Bricchi e Gianluca Fortibuoni 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. ALBERTO BRICCHI (cod. 

fisc. BRCLRT54D12H294Q) nato a RIMINI il 12/04/54, con studio 

in CESENA, Via Cairoli, 269,  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, il quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. ALBERTO BRICCHI, 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 
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vista l’istanza presentata dall’Avv. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, 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 secondo Registro Cronologico per le notifiche rilasciato 

con delibera di questo Consiglio in data 18/03/2014;                

- 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. Gianluca FORTIBUONI, 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. 

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Il Consiglio ammette le seguente istanze di ammissione al patrocinio a 

spese le pratiche: 70/15, 72/15, 73/15, 75/15, 77/15, 78/15,79/15, 80/15, 

83/15. 

Vengono rigettate le seguenti istanze: 74/15,82/15, 69/15. 

Le seguenti istanze necessitano di integrazione:  71/15 ,76/15, 81/15, 

84/15,85/15. 
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18) Varie:) opinamento nota Avv. Gianluigi Rocchi; 

Il Consiglio delibera l’opinamento della nota come da provvedimento 

che si allega. 

 b) convocazione Assemblea CUP per 21 aprile 2015 e riunione del 

Consiglio Direttivo; 

Viene delegato a partecipare all’assemblea del CUP di Forlì Cesena e 

alla relativa riunione del Consiglio Direttivo fissati  al 21 aprile 2015,   

l’Avv. Lorena Poggi. 

c) regolamento Organismo di composizione crisi da 

sovraindebitamento (richiesta Ordine di Bergamo); 

Il Consiglio incarica il consigliere Malpezzi affinchè verifichi la 

opportunità o necessità di istituzione di tale Organismo. 

 d) segnalazione arrivo mail da parte di “studilegali.com”; 

Sulla segnalazione dell’Avv. Andrea Renato Sirotti Gaudenzi, il 

Consiglio delibera di inviare una mail a tutti gli iscritti nella quale 

evidenziare la necessità di verificare la loro eventuale iscrizione non 

autorizzata al sito: www.studilegali.com . 

Nel caso di non autorizzazione, l’avvocato deve provvedere all’invio 

di diffida. 

 e) indicazione al Presidente del Tribunale di Forlì del nominativo 

di un  Revisore;  

Il Consiglio delibera di indicare al Presidente del Tribunale, al fine 

della nomina dei Revisori,  i  nominativi dell’ Avv. Giovanni Cerri del 

http://www.studilegali.com/
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Foro di Bologna e dell’Avv. Francesco Silvestrini del Foro di 

Ravenna. 

f) richiesta archiviazione proc.penale parte offesa Avv.Alessandra 

Biondi e Avv. Franca Maltoni- determinazioni;  

Il Consiglio delibera all’unanimità di proporre opposizione alla 

richiesta di archiviazione, al fine di ottenere, tramite l’opposizione, 

ulteriori documenti  ed indicare ulteriori temi di indagine. 

g) istanza di chiarimenti depositata da Avv. Alessandro Samorì e 

Massimo Mambelli il 13/04/15. 

L’avv. Elena Casadei illustra l’istanza di chiarimenti presentata dagli 

Avv.ti Massimo Mambelli e Alessandro Samorì. 

All’esito il Consiglio incarica lo stesso Avv. Casadei di predisporre  

una relazione su detta richiesta approfondendo la problematica ivi 

esposto sotto il profilo dei possibili riflessi, sul piano deontologico e 

disciplinare, dell’art. 145 bis D.M. 180/2010 e delle incompatibilità 

previste dalla norma. 

L’Avv. Casadei trasmetterà la propria relazione ai Consiglieri che 

all’esito esprimeranno il parere richiesto. 

Fissa fin da ora la prossima riunione del Consiglio per il giorno 

martedì 28 aprile alle ore 14,30 a Cesena presso la Sala Comunale.  

Alle ore 18,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione  

Il  Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


