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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

24/01/2017 

Alle ore 15,00 del 24 gennaio 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Forlì, presso la Sala Assemblee, 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, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, 

Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Assente giustificato il Consigliere Roberta Maraldi. 

In calendario gli impegni da parte degli Avvocati: Luca Gridelli, Luca 

Distanti, Giulia Bissioni, Lucia Giorgini, Sofia Gabellini, Giulia Farneti, 

Matteo Franchini, Pietro Martines e dei Dott.ri: Federica Depaoli, 

Antonino Lanza, Domenico Di Bari. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1.  Approvazione-ratifica dei verbali delle riunioni di Consiglio del 

10/01/2017 e 23/01/2017 

2. Riunione URCOFER 12/1/2017,-rif. Roccari 

3. Delibera di solidarietà per Avv. Barbara Spinelli,  

4. Indicazione nominativo Avvocato per rinnovo Consiglio Generale 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 

5. Valutazione dirigenti di livello non generale 2016 – Rilevazione della 

qualità del servizio reso dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica 

6. Apertura d’ufficio dei fascicoli disciplinari per gli avvocati sospesi ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L.247/2012,  
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7. Alternanza scuola-lavoro- risposta prof. Guido Flamigni e richiesta 

collaborazione per stage da parte del Liceo V. Monti di Cesena  

    8.   Permanenza nell’Elenco Nazionale  dei Difensori di Ufficio degli 

Avv.ti: 8a) reclamo Avv. omissis - depos. il 19/01/17 avverso il parere 

negativo di permanenza del 10/1/2017;  8b) parere per permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio per gli Avv.ti: Giuseppe 

Bettini, Massimo Pifani, Francesca Zoffoli, 8c) ulteriore esame posizioni 

Avv.ti Omissis, 

9. 9a) pagamenti,  9b) Rimborso Avv. Lorena Poggi per partecipazione Corso 

di Aggiornamento Cassa Forense 12/1/2017 di €. 224,90;   

10. Richiesta Avv-. omissis- di copia del provvedimento di diniego 

dell’iscrizione nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato settore civile 

deliberato il 10/1/2017 

11. 11a) cancellazione dal registro dei Praticanti a domanda delle Dott.sse 

Galasi Benedetta, Righi Michelle; 11b) cancellazione per interruzione pratica 

del Dott. Giacomo Sanniti; 11c) Cancellazione a domanda degli Avv.ti: 

Susanna Spada (sosp. Volont.ex art. 20 l.247/12), Avv. Davide Battistini –

Uff.Leg. Cassa di Risparmio di Cesena) e Avv. Michela Porcaro (richiesta 

23/01/2017) 

12. Secondo semestre di pratica per il Dott. Di Bari Domenico e la Dott.ssa 

Rossi Silvia 

13. Corso di aggiornamento per gli Ordini Forensi “Il Nuovo regolamento 

dell’assistenza Forense, le novità “previdenziali” che si è svolto a Roma il 

12/01/2017 presso la Cassa Forense, -rif. Poggi  
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14. Richiesta 13/1/2017 di parere da parte di ACER Forlì per parcella di un 

avvocato 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

16. Varie: a) ratifica sottoscrizione contratto con DCS per Kit Firma Digitale 

di Riserva, b) modello di autocertificazione- Rif. Avv. Rolli; c) ricavi 

Organismo di Conciliazione –Mediazione-rif. Magnani; d) comunicazione 

Avv. Adriano  Rizzello per nuova denominazione CCIAA Forlì-Cesena –Rif. 

Rolli; e) rendiconto fondazione Forense di Forlì Cesena trimestre 

1/10/31/12/2016, f) preventivi per consegna fascicoli di parte-rif. Magnani, 

g) posizione Omissis, h) Riunione TAR –COA 20/1/2017 –rif. Rolli; i) 

costituzione Osservatorio circondariale permanente sulla giurisdizione-

nomina referente, l) notifiche in proprio Avv. Vittorio Giorgini. 

*********  

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.  

Preliminarmente si procede con le prestazioni di impegno da parte degli 

Avv.ti: Giulia Bissioni, Luca Distanti e Luca Gridelli iscritti nell’Albo 

degli Avvocati in data 10/01/2017, Pietro Martines, Giorgini Lucia, 

Franchini Matteo, Farneti Giulia, Gabellini Sofia iscritti all’Albo degli 

Avvocati in data 23/01/2017, e dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

Dott.ri: Federica Depaoli, abilitata in data 10/01/2017, Antonino Lanza, 

Domenico Di Bari, abilitati in data 23/01/2017. 

Terminate le prestazioni di impegno il Consiglio procede con la riunione 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
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1. Approvazione-ratifica dei verbali delle riunioni di Consiglio del 

10/01/2017 e 23/01/2017 

Il Consiglio ratifica i verbali delle riunioni tenutesi il 10/1/2017 e il 

23/01/2017. 

2.Riunione URCOFER 12/1/2017-rif. Roccari 

Riferisce il Presidente Roccari sull’ultima seduta URCOFER in merito alla 

prima riunione dell’OCF e sulla relativa proposta di bilancio preventivo, 

nonché sulle problematiche connesse alla nuova presidenza URCOFER. 

3.Delibera di solidarietà per Avv. Barbara Spinelli,  

Il Consiglio delibera di manifestare la solidarietà del Foro forlivese cesenate 

all’Avv. Barbara Spinelli del Foro di Bologna e di inviare a tal fine lettera 

di solidarietà all’Ordine distrettuale di Bologna e a tutti gli Ordini d’Italia. 

4.Indicazione nominativo Avvocato per rinnovo Consiglio Generale 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 

Riferisce il Presidente Roccari che, in sede in riunione per la designazione 

di un componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Forlì,  verrà riproposto il nome dell’Avv. Paola Cicognani. 

  Il Consiglio delibera di invitare alla prossima riunione l’Avv. Paola 

Cicognani perché riferisca in ordine all’esperienza svolta.  

5.Valutazione dirigenti di livello non generale 2016 – Rilevazione della 

qualità del servizio reso dal Tribunale di Forlì  e dalla Procura della 

Repubblica di Forlì 

Sul punto il Consiglio esprime le valutazioni richieste dal Ministero. 

6.Apertura d’ufficio dei fascicoli disciplinari per gli avvocati sospesi ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L.247/2012,  
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Il Consiglio delibera di trasmettere al CDD l’elenco degli avvocati sospesi 

il 5/12/2016, ai sensi dell’art. 29 co.6 L.247/2012  

7.Alternanza scuola-lavoro- risposta prof. Guido Flamigni e richiesta 

collaborazione per stage da parte del Liceo V. Monti di Cesena  

Riferisce l’Avv. Casadei in merito alle richieste di disponibilità inviate da 

alcuni istituti scolastici ad accogliere studenti in alternanza scuola – lavoro. 

Il Consiglio delibera di rispondere al Liceo Classico di Cesena e al Liceo 

Scientifico di Forlì confermando la disponibilità ad accogliere uno studente 

per ciascun istituto nel periodo da maggio ad agosto. 

Manda alla segreteria di comunicare a tutti gli iscritti che, se interessati ad 

accogliere nei propri studi studenti in alternanza scuola-lavoro, potranno 

indirizzare le loro comunicazioni direttamente agli istituti scolastici di cui 

la segreteria fornirà anche l’indirizzo e.mail.  

8.Permanenza nell’Elenco Nazionale  dei Difensori di Ufficio degli Avv.ti: 

reclamo Avv. Omissis- depos. il 19/01/17 avverso il parere negativo di 

permanenza del 10/1/2017;  8b) parere per permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei difensori d’Ufficio per gli Avv.ti: Giuseppe Bettini, Massimo Pifani, 

Francesca Zoffoli, 8c) ulteriore esame posizioni degli Avv.ti  Omissis, 

8 a) Il Consigliere Malpezzi riferisce sulla vigente normativa in materia, che 

prevede che il requisito del corretto svolgimento della formazione deve 

riguardare, ai sensi dell’art. 2 co.4 Linee Guida, “l’anno precedente a quello 

in cui la domanda viene presentata”. Con riferimento alle doglianze 

formalizzate dall’Avv. Omissis-, il Consiglio delibera non doversi 

provvedere in quanto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

dei disponibili ad assumere le difese d’ufficio, deliberato in data 22.5.2015 
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dal CNF, è previsto che il ricorso in opposizione possa essere proposto  solo 

avverso la decisione di rigetto della domanda da parte del CNF, limitandosi 

il COA ad  esprimere un parere non vincolante.  

Manda alla segreteria di comunicare la presente delibera all’Avv. Omissis. 

8 b) Con riferimento alle ulteriori istanze pervenute per la permanenza 

nell’elenco dei difensori d’ufficio, il Consiglio esprime parere favorevole con 

riferimento alle posizioni degli avvocati Massimo Pifani e Francesca Zoffoli; 

dispone un supplemento di istruttoria con riferimento alla posizione dell’Avv. 

Giuseppe Bettini; 

8 c) con riferimento alle posizioni dei Colleghi Omissis, il Consiglio delibera 

di richiedere apposito parere al CNF con riferimento all’interpretazione 

dell’art. 2 co. 4 Linee Guida. 

9. 9a) pagamenti,  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 06 del 28/12/2016 DIPLOMATIC DI SENZANI 

  GIGLIOLA E BISERNI NIVES SNC €     256,20 

- fatt. n. FPA-2016-153 del 15/12/2016 SCM SRL € 1.268,80 

- fatt. n. 24PA del 27/12/2016 ATES SOC. COOP.  

  DI INGEGNERIA € 380,64 

- fatt. N. 3/PA del 10/01/2017 ONORANZE FUNEBRI 

  POMPEO GOBERTI SRL € 562,16 

- fatt. n. V2/501193 del 18/01/2017 ERREBIAN SPA € 300,56 

- fatt. n. 2017/210/PA del 18/01/2017 ISI SVILUPPO 

  INFORMATICO SRL € 1.817,80 

Totale                                                                     € 4.586,16  

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a procedere in conformità. 
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 9b) Rimborso Avv. Lorena Poggi per partecipazione Corso di 

Aggiornamento Cassa Forense 12/1/2017 di €. 224,90;   

Il Consiglio approva il rimborso all’Avv. Poggi delle spese sostenute. 

10. Richiesta Avv. Omissis per rilascio copia provvedimento di diniego 

dell’iscrizione nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato settore civile 

deliberato il 10/1/2017 

Il Consiglio conferma la comunicazione in data 20 gennaio 2017 inviata 

all’Avv. Omissis, con allegato parere del CNF. 

11. 11a) cancellazione dal registro dei Praticanti a domanda delle dott.sse 

Galasi Benedetta, Righi Michelle; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa BENEDETTA GALASI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa BENEDETTA GALASI, (Cod. Fisc. 

GLSBDT89B48D704P) nata a FORLI' il 08/02/89, residente in Omissis, 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

12/02/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa BENEDETTA GALASI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa MICHELLE RIGHI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa MICHELLE RIGHI, (Cod. Fisc. 

RGHMHL89M45C573H) nata a CESENA il 05/08/89, residente in Omisiss, 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

25/02/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MICHELLE RIGHI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Rolli 11c) cancellazione per interruzione pratica del Dott. Giacomo 

Sanniti; 

Il Segretario, visto il fascicolo personale del Dott. GIACOMO SANNITI 

(Cod. Fisc. SNN GCM 86B06 C573H), nato a CESENA il 06/02/1986 e 

Omissis , riferisce che lo stesso ha interrotto la pratica e non sono pervenute 

osservazioni nei termini di legge alla comunicazione ricevuta il 16/12/2016. 

Il Consiglio, pertanto delibera di procedere alla cancellazione del Dott. 

GIACOMO SANNITI dal Registro dei Praticanti in cui era stato iscritto in 

data 16/03/2015, ai sensi dell’art. 41 comma 5 della L. 247/12. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare al Dott. GIACOMO 

SANNITI la presente delibera.  

11c) Cancellazione a domanda degli Avv.ti: Susanna Spada (sosp. vol 

ex art. 20 l.247/12), Avv. Davide Battistini –Uff.Leg. Cassa di Risparmio 

di Cesena) e Avv. Michela Porcaro (richiesta 23/01/2017) 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati da 

parte dell’Avv. Davide BATTISTINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Davide BATTISTINI, (Cod. Fisc. 

BTTDVD58B08C573O), nato a CESENA il 08/02/58, residente in CESENA, 

Omissis , con studio in CESENA (Ufficio Legale Unibanca SpA, ora Cassa 

di Risparmio di Cesena SpA), Piazza Leonardo Sciascia n. 141; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Davide BATTISTINI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 07/10/1986 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/01/2017 è stata depositata a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati da 

parte dell’Avv. Susanna SPADA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Susanna SPADA, (Cod. Fisc. 

SPDSNN62B61D704H), nata a FORLI' il 21/02/62, residente in FORLI', 

Omissis ; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Susanna SPADA dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 26/11/2003 mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/01/2017 è pervenuta richiesta 

di cancellazione dall’Albo degli Avvocati da parte dell’Avv. MICHELA 

PORCARO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. MICHELA PORCARO, (Cod. 

Fisc. PRCMHL83T62D122S), nata a CROTONE il 22/12/83, residente in 

Omissis, con studio in CESENA, Via Aldini n. 49; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MICHELA PORCARO dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 16/03/2012 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

12. Secondo semestre di pratica per i Dott.ri Di Bari Domenico e Rossi 

Silvia 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Di Bari Domenico e Rossi Silvia delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

 

13. Corso di aggiornamento per gli Ordini Forensi “Il Nuovo 

regolamento dell’assistenza Forense, le novità previdenziali” che si è 

svolto a Roma il 12/01/2017 presso la Cassa Forense, -rif. Poggi  

Riferisce l’Avv. Poggi la quale propone al Consiglio di valutare l’opportunità 

di organizzare un evento formativo/informativo sull’assistenza forense, in 

collaborazione con gli Ordini di Rimini e Ravenna, in quanto argomento di 

grande interesse fortemente inciso dalla nuova normativa in materia di 

previdenza forense. 
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Il Consiglio accoglie la proposta e delibera di informarne il Direttore della 

Scuola forense per valutare la sua disponibilità a collaborare 

all’organizzazione dell’evento. 

14. Richiesta 13/1/2017 di parere da parte di ACER Forlì per parcella di 

un Avvocato 

Il Consiglio prende atto del parere trasmesso dal Consigliere Malpezzi al 

Presidente dell’ACER; lo stesso Presidente dell’Ente ha comunicato che 

formulerà domanda di conciliazione per quanto riguarda gli onorari richiesti 

da uno dei difensori coinvolti nel processo. 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

Vengono esaminate le istanze e deliberato sul punto. 

16. Varie: a) ratifica sottoscrizione contratto con DCS per Kit Firma 

Digitale di Riserva - rif.Magnani;  

 a) Il Consiglio ratifica la sottoscrizione del contratto con DCS per kit di firma 

digitale di riserva, già avvenuta ad opera del Presidente. 

b) modello di autocertificazione- Rif. Avv. Rolli  

b) il Consiglio approva il modello di autocertificazione predisposto dall’Avv. 

Rolli e ne dispone l’inoltro a tutti gli iscritti a cura della segreteria; 

c) ricavi Organismo di Conciliazione –Mediazione-rif. Magnani, 

 c) Il Consiglio incarica i Consiglieri Casadei e Magnani di prendere contatto 

con i commercialisti che seguono gli Ordini e le Fondazioni Forensi di 

Perugia e di Milano, onde ricevere definitivi chiarimenti sulla necessità o 

meno che l’Ordine corrisponda alla Fondazione somme quanto meno 

equivalenti a quelle che la Fondazione stessa ricava come proventi 

dell’Organismo di Conciliazione; 
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 d) rendiconto fondazione Forense di Forlì Cesena trimestre 1/10/2016-

31/12/2016, 

d) Il Consiglio approva il rendiconto trimestrale della Fondazione forense. 

 e) preventivi per consegna fascicoli di parte- rif. Magnani, 

 e) il Consiglio prende atto dei contatti intervenuti con il Tesoriere, che 

riferisce di essere in attesa di ulteriori chiarimenti dai tre spedizionieri 

interpellati,  

f) comunicazione Avv. Adriano Rizzello per nuova denominazione 

CCIAA  Forlì-Cesena –Rif. Rolli,  

16 g) Il Consiglio manda alla segreteria di inviare all’Avv. Rizzello richiesta 

dei suoi nuovi dati aggiornati 

 g) Riunione TAR –COA 20/01/2017 –rif. Rolli 

16 h) Il Consiglio rinvia alla prossima seduta del Consiglio ; 

h) posizione Avv. Omissis,  

16i)  Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Luca Arginelli e la 

Segretaria Avv. Laura Scaini di convocare l’Avv. Omissis. 

 i) costituzione Osservatorio circondariale permanente sulla 

giurisdizione- nomina referente,  

i) Il Consiglio nomina come referente dell’Osservatorio l’Avv. Luca Ferrini; 

si comunichi al CNF a cura della segreteria., 

l) Rinnovo all’autorizzazione alle notifiche in proprio per l’Avv. Vittorio 

Giorgini, 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Vittorio GIORGINI (cod. fisc. 

GRGVTR42P03C573T) nato a CESENA il 03/09/42, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli, 51/8, per essere autorizzato ad avvalersi 



 13 

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 26/11/2008;                

- 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. Vittorio GIORGINI, 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. 

Alle ore 18.15, il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


