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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

27/03/2017 

Alle ore 15,00 del 27 marzo 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in presso la Sala Comunale del Comune di Cesena, 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, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 13/03 e 

15/03/2017 

2. Richiesta di riesame in autotutela da parte dell’avv. OMISSIS per 

negata iscrizione nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato per settore 

volontaria giurisdizione –delib. 5/12/2016. 

3. 3a) Posizione quota Dott. OMISSIS – interruzione pratica- rif. Magnani, 

3b) Pagamenti  - quota  URCOFER pari ad €. 1796,00 

4.Istanze di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avv. Denis 

Faedi, Luca Valdinoci 

5. Difensori d’Ufficio: 5a) richiesta di permanenza Avv. Brunelli Chiara, 

Marco Catalano, Alessandro Pinzari, Ivano Ottaviani, Michele Ricci, Silvia 

Aglietti, 5b) istanza di sospensione Avv. OMISSIS per turni difensori 

d’ufficio;   mail avv. Maroni Elisa 22/3/2017  e revoca sospensione per Avv. 

OMISSIS e  OMISSIS  per comunicazione al CNF; 5c) Liste difensori 

d’ufficio- rif. Malpezzi 
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6. Osservazioni su opinamento parcella 1/2017 Avv. OMISSIS  – rel. Avv. 

Malpezzi 

7.     Comunicazione Ing. OMISSIS  del 17/03/2017 –parere  

8.  8a) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per Avv. Moira Pedrelli 

per Civile e Volontaria Giurisdizione, Avv. Ariella Gardelli per Volontaria 

Giurisdizione, Avv. Maria Michela Chiarandini per Civile e Volontaria 

Giurisdizione, - b) posizione Avv. OMISSIS, 

9. Iscrizioni: 9a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte della Dott.ssa Carolina Bertozzi e Ravaioli Fabio per trasferimento da 

Ordine di Bologna;  9b) Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati da 

parte della Dott.ssa Francesca Morandi e del Dott. Riccardo Paganini; 9c) 

iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali per 

Dott.ssa Michela Gurioli – AUSL della Romagna; 

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

11. Relazione Avv. Rolli su incontro TAR del 24 marzo 2017,  

12. Varie: a) Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: Istituzione 

Osservatorio Circondariale e adozione regolamento- rif. Maraldi, ; b) ratifica 

verbali Commissione accreditamento del 10/3/2017, c) posizione Avvocato 

stabilito OMISSIS - rif. Poggi, d) Delibera COA Taranto del 13/03/2017, e) 

bozza di modifica parametri Forensi – CNF 14/3/2017, f) lett. Presidente 

Ordine Avv.ti di  Oristano per partecipazione al convegno internazionale in 

Tunisia dal 18 al 21/5/2017, 

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

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama a 

fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini e, 
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constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la 

riunione ed apre la seduta. 

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 13/03 e 

15/03/2017 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale delle riunione del 13/03 e del 15/3. 

2. Richiesta di riesame in autotutela da parte dell’avv.  OMISSIS per 

negata iscrizione nell’elenco per il Patrocinio a spese dello Stato per 

settore volontaria giurisdizione –delib. 5/12/2016. 

Il Consiglio delibera di approfondire l’argomento che potrebbe coinvolgere 

anche altre posizioni soggettive, al fine di dare risposta nel termine di legge. 

3. 3a) Posizione quota Dott. OMISSIS – interruzione pratica- rif. 

Magnani, 3b) Pagamenti  - quota  URCOFER pari ad €. 1796,00 

3a) Il Consiglio, considerato che il recupero della parte di quota dovuta dal 

dr. OMISSIS, che ha interrotto la pratica, appare antieconomico, delibera di 

rinunciare al credito nei suoi confronti. 

3b)  Il Consiglio prende atto del pagamento che è già stato effettuato in data 

27.03.2017. 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2017-6 del 28/02/2017 SCM SRL €   1.268,80 

- fatt. n. V2/512305 del 23/02/2017 ERREBIAN SPA €      319,31 

- fatt. n. PAD/292 – PAD/293 del 29/11/2016 e fatt.  

  n. PAD/113 del 16/03/2017 DCS SOFTWARE E  

  SERVIZI SRL €   3.753,33 

- fatt. n. 283 del 07/03/2017 e fatt. n. 296 del 17/03/2017 

  TIPOLITOGRAFIA VALBONESI €      524,60 
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- fatt. n. 000001-2017-FE del 21/03/2017 BRILLANTE 

  SNC €     490,44 

- fatt. n. 4/PA del 28/02/2017 L&G di Ruffilli Patrizio €     253,76 

Totale                                                                     € 6.610,24 

 Il Consiglio autorizza i pagamenti come indicati dalla segreteria e 

relazionati dal Tesoriere. 

4. Istanze di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avv. 

Denis Faedi, Luca Valdinoci 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Denis FAEDI (cod. fisc. FDA DNS 

69A14 C573S) nato a CESENA il 14/01/69, con studio in CESENA, Viale 

G. Oberdan n. 168,  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. Denis FAEDI, 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. Luca VALDINOCI (cod. fisc. VLD 

LCU 72A13 D705V) nato a FORLIMPOPOLI il 13/01/72, con studio in 

FORLI', C.so Mazzini, 91,  per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà 
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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. Luca VALDINOCI, 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. 

5. 5. Difensori d’Ufficio: 5a) richiesta di permanenza Avv. Brunelli 

Chiara, Marco Catalano, Alessandro Pinzari, Ivano Ottaviani, Michele 

Ricci, Silvia Aglietti, 5b) istanza di sospensione Avv. OMISSIS per turni 

difensori d’ufficio; mail avv. OMISSIS del 22/3/2017; revoca 

sospensione per avv. OMISSIS e avv. OMISSIS  per comunicazione al 

CNF;   5c) Liste difensori d’ufficio- rif. Malpezzi 

5a) Con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio il 

Consiglio, verificati i presupposti di legge, delibera di formulare parere 

positivo alla  permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio per 

gli avvocati:  Chiara Brunelli, Marco Catalano, Alessandro Pinzari, Ivano 

Ottaviani e Michele Ricci. 

Con riferimento invece alla posizione della collega OMISSIS, il Consiglio, 

preso atto che con delibera del 30 marzo 2016 il CNF ha disposto la 

cancellazione dall’ Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio mentre la 

collega OMISSIS aveva chiesto di essere momentaneamente sospesa 

dall’attività per gravidanza/maternità, delibera di esprimere parere 
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favorevole alla sua richiesta di permanenza e nel contempo di richiedere in 

via urgente al CNF il reinserimento della collega OMISSIS  nell’Elenco 

unico Nazionale. 

5b) Con riferimento all’istanza di sospensione dall’elenco dei difensori 

d’ufficio presentata dalla collega OMISSIS per gravidanza, il Consiglio 

delibera di comunicare la richiesta al CNF e di non inserire il nome della 

collega nei turni dei difensori d’ufficio per il prossimo trimestre; quanto alla 

richiesta della collega OMISSIS, la quale era stata sospesa per gravidanza 

dall’elenco dei difensori d’ufficio, il Consiglio delibera, in conformità alla 

sua richiesta, di revocare la sospensione ed iscriverla solo nella lista “ 

liberi.”  

5c) Il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti la possibilità di scegliere 

tra la permanenza in entrambi gli elenchi (liberi / arrestati) oppure optare 

per uno solo dei due elenchi: nel caso in cui non venga comunicato nulla, 

l’avvocato resterà iscritto in entrambe le liste; dovrà invece comunicare da 

quale lista vorrà essere cancellato in caso contrario. 

Manda alla segreteria per la comunicazione a tutti gli iscritti via PEC. 

6. Osservazioni su opinamento parcella 1/2017 Avv. OMISSIS – rel. Avv. 

Malpezzi 

Il Consiglio incarica gli avvocati Malpezzi e Maraldi di replicare alle 

osservazioni dell’avv. Omissis  facendo presente che l’attività istruttoria per 

la quale, dopo l’opinamento della nota, viene richiesto il compenso, non 

risulta documentato in tempo utile. 

7. Comunicazione Ing. Omissis  del 17/03/2017 –parere  
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Il Consiglio delibera di interpellare l’ing. OMISSIS affinchè chiarisca se la 

comunicazione che ha inviato a questo Consiglio è da intendersi quale 

esposto disciplinare. 

8. 8a) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello stato per Avv. Moira 

Pedrelli per Civile e Volontaria Giurisdizione, Avv. Ariella Gardelli per 

Volontaria Giurisdizione, Avv.  Maria Michela Chiarandini per Civile 

e Volontaria Giurisdizione, - b)  posizione Avv. OMISSIS. 

8a) 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. Moira Pedrielli   in data  20/3/2017 per i  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. Moria Pedrielli nata Cesena il 04/06/1973  con studio 

in Via Don Minzoni, 16 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per i settori civile e Volontaria Giurisdizione come chiesto. 

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. Maria Michela Chiarandini in data 24/3/2017 per i  

settori Civile e Volontaria Giurisdizione. 
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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. Maria Michela Chiarandini nata a Cesena il 

18/10/1976 con studio in Cesena, Via Pescheria, n. 1 nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria 

Giurisdizione  come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Ariella Gardelli già iscritta 

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

19/9/2007 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.  Ariella Gardelli nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria giurisdizione come 

chiesto. 
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8b) Il Consiglio, preso atto che ad oggi non è pervenuta alcuna 

documentazione medica ulteriore, delibera di rinviare la decisione al 

prossimo consiglio.  

9. Iscrizioni: 9a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati da parte della Dott.ssa Carolina Bertozzi e Ravaioli Fabio per 

trasferimento da Ordine di Bologna;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI (cod. fisc BRT 

CLN 92C46 C573W) nata a CESENA (FC) il 06/03/1992, 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 CAROLINA BERTOZZI 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 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. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. Fabio Ravaioli di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. FABIO RAVAIOLI (cod. fisc. RVL 

FBA 91P11 D704P) nato a FORLI’ (FC) il 11/09/1991, residente in 

OMISSIS  già iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di BOLOGNA 

con delibera del 24/02/2016; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal 

Consiglio dell’Ordine Forense di BOLOGNA in data 01/03/2017; 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 il Dott. FABIO RAVAIOLI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo la primitiva 

anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di 

BOLOGNA l’avvenuta iscrizione del Dott. FABIO RAVAIOLI  nel 

Registro dei praticanti Avvocati. 

9b) Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati da parte della Dott.ssa 

Francesca Morandi e del Dott. Riccardo Paganini, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FRANCESCA MORANDI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA MORANDI (Cod. Fisc. 

MRNFNC88R42C573Z) nata a CESENA il 02/10/88, residente in OMISSIS 

con studio in CESENA, Galleria Isei, 6, di iscrizione nell'Albo degli 
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Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FRANCESCA MORANDI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

RICCARDO PAGANINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO PAGANINI (Cod. Fisc. 

PGNRCR86H27D704C) nato a FORLI' il 27/06/86, residente in OMISSIS  

con studio in FORLI', Piazzetta del Carmine n. 12, di iscrizione nell'Albo 

degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. RICCARDO PAGANINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

 9c) iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali per 

Dott.ssa Michela Gurioli – AUSL della Romagna;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MICHELA GURIOLI di iscrizione nell' Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MICHELA GURIOLI (Cod. Fisc. GRL MHL 

75L70 D704J) nata a FORLI’ il 30/07/75, residente in OMISSIS di iscrizione 

nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali quale dipendente 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Forlì, Via Carlo 

Forlanini n. 34 - Forlì; vista la certificazione rilasciata dal Direttore 

Amministrativo F.F. dell’A.U.S.L della Romagna - Forlì in data 02.03.2017;  

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MICHELA GURIOLI nell’Elenco speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali prescrivendo alla stessa di comunicare 

eventuali variazioni di mansioni, con avvertenza che non sarà ammessa ad 

esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

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

Il Consiglio delibera di procedere con la formazione del corso DCS 

prevedendo di partire con il deposito telematico dal 1 maggio 2017. 

Il Consiglio autorizza l’apertura di una PEC dedicata alle istanze per il 

gratuito patrocinio. 

Il Consiglio riserva di valutare la necessità di aprire una PEC per le 

variazioni delle anagrafiche. 

11.Relazione Avv. Rolli su incontro TAR del 24 marzo 2017,  

Il Consigliere Rolli ha partecipato all’incontro del 24 marzo, sui problemi 

del Processo amministrativo telematico. Relazione sul fatto che questi 

problemi sono stati portati in sede nazionale da UNA al CNF e 
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all’URCOFER, che il 12 maggio si terrà a Roma una riunione sulle 

problematiche della Giustizia amministrativa. 

12. Varie: a) Osservatorio nazionale sulla Giurisdizione: Istituzione 

Osservatorio Circondariale e adozione regolamento- rif. Maraldi, ; b) 

ratifica verbali Commissione accreditamento del 10/3/2017, c) posizione 

Avvocato stabilito OMISSIS- rif. Poggi, d) Delibera COA Taranto del 

13/03/2017, e) bozza di modifica parametri Forensi – CNF 14/3/2017, f) 

lett. Presidente Ordine Avv.ti di Oristano per partecipazione al convegno 

internazionale in Tunisia dal 18 al 21/5/2017, 

12a) All’esito della relazione compiuta dall’avv. Maraldi, il Consiglio 

all’unanimità delibera di incaricare la stessa affinchè, in collaborazione con 

l’avv. Ferrini, rediga bozza di regolamento costitutivo dell’Osservatorio 

circondariale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio nonché dei 

membri della curia. 

12b) Il Consiglio approva ed incarica il Consigliere Girani, di produrre alla 

prossima riunione, l’elenco relativo alle posizioni degli iscritti che non hanno 

assolto all’obbligo formativo del triennio 2011-2013 per le determinazioni del 

caso; 

12c) Il Consiglio delibera di chiedere all’Ordine degli Avvocati di Foggia 

informazioni sull’iscritto OMISSIS che si dichiara, sulla carte intestata 

avvocato seppure risulti essere avvocato stabilito. 

12d) il Consiglio all’unanimità condivide i contenuti della delibera del COA 

di Taranto sul bilancio OCF. Si diffonda 

12e) Il Consiglio delibera di declinare l’invito. 

Alle ore 17,30 la riunione si chiude. 

Il prossimo consiglio verrà convocato in seduta il 10 aprile 2017 ore 9,00 
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presso il Tribunale di Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


