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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

28/04/2015 

Alle ore 14,30 del 28/04/2015, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, 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, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 13/04/2015,  

2) Relazione su riunione URCOFER del 27/04/2015; 

3) Indizione Assemblea Generale degli iscritti per comunicazioni 

sull’attività del Consiglio e “Question- time”; 

4) Approvazione rendiconto Fondazione Forense dal 01/01/2015 al 

31/03/2015; 

5) Lettera Tribunale  per Ufficio spese di giustizia pervenuta il 

16/04/2015; 

6) Questionario Ministero della Giustizia avente ad oggetto: 

valutazione dei Dirigenti del Ministero della Giustizia: 

integrazione per TRIBUNALE  penale Forlì ; 

7) Nomina delegato COA per Osservatorio sul processo civile 

presso la Corte d’Appello;  
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8) Avvenuta nomina da parte del Tribunale di Forlì, del Revisore 

dei conti per il Consiglio, Avv. Francesco Silvestrini; 

9) 9.1) Digitalizzazione atti penali; 9.2) Anticorruzione; 9.3) 

Ufficio Gratuito Patrocinio Penale; 9.4) Protocollo con il 

Tribunale per la liquidazione onorari del Gratuito patrocinio; 

9.5) Regolamento CNF per Difese d’ufficio; 9.6) Risposta a 

Ordine di Bergamo circa il  “Regolamento Organismo di 

composizione crisi da sovraindebitamento” – riferisce Avv. 

Malpezzi; 

10) Lettera  cancelliere Roberta Bagattoni per Ufficio Penale; 

11) a) Iscrizioni Registro Praticanti del Dott. Dario Lavagna;  11b) 

Iscrizioni Albo Avvocati Valenti Rosaria, Zoffoli Laura, Vitali 

Sara; 11c) Iscrizione Patrocinio Sostitutivo dott.ri: Sara Donati, 

Maria Letizia Primavera;  

12) Approvazione semestri di pratica: 12a) I° Semestre per Dott.ssa 

Beatrice Baratelli; 12b) II° Semestre per Dott.ri: Antonino 

Lanza, Susanna Michela Gambi;12c) III° Semestre e compiuta 

pratica per Dott. Moricone Carmela;  

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

dell’Avv. Filippo Baravelli;  

14) Avvocati Stabiliti; 

15) Relazione su partecipazione all’Assemblea CUP e alla Riunione 

del Consiglio Direttivo del CUP,  del 21 aprile 2015; 
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16) Fondo incentivante dipendenti, anno 2014; 

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

18) Richiesta  Avv. –Omissis-  del 22/4/2015 per iscrizione Albo 

Cassazionisti; 

19) Autorizzazione alle notifiche in proprio (II° registro) per Avv. 

Massimo Mambelli; 

20) Varie: a) Lextel Firma Digitale nuova Funzionalità;  b) 

condizioni Credito Romagna SPA; c)  richiesta acquisto Scanner 

per un Ufficio del Tribunale; d) aggiornamento da parte 

dell’Avv. Casadei su istanza di chiarimenti presentata dall’Avv. 

Samorì e dall’Avv. Mambelli; e) diffida Graziano Castiglia 

pervenuta il 20/4/2015, f) Cantalex. 

***********       

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 del Consiglio del 13/04/2015,  

Il Consiglio delibera di approvare e ratificare il verbale del 

Consiglio del 13.04.2015. 

2) Relazione su riunione URCOFER del 27/04/2015; 
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Il Presidente relazione sulla riunione URCOFER del 27.04.2015. 

L’URCOFER ha predisposto una segnalazione inviata al 

Consiglio Superiore della Magistratura, che ha costituito una 

apposita commissione per la verifica dei criteri di assegnazione 

degli incarichi giudiziari da parte dei Magistrati agli avvocati. 

L’URCOFER ha nominato il nuovo Presidente indicato 

nell’Avv. Sandro Callegaro. 

E’ stato deliberato di inviare al segretario dell’URCOFER Avv. 

Ugo Salvini il Regolamento per la formazione permanente a 

cura degli Ordini che hanno già provveduto alla sua 

approvazione. 

E’ stato altresì deliberato il versamento anticipato, da parte di 

ciascun Ordine, di metà della quota dovuta all’URCOFER in 

previsione delle spese che il COA di Bologna dovrà sostenere 

per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

3) Indizione Assemblea Generale degli iscritti per 

comunicazioni sull’attività del Consiglio e “Question- time”; 

Il Consiglio delibera di convocare per il giorno 5 giugno 2015 

ore 11,00 l’Assemblea Generale degli iscritti, per comunicazioni 

sull’attività del Consiglio e “question – time”. 

Gli iscritti saranno invitati a anticipare, all’indirizzo della 

segreteria dell’Ordine, le questioni che intendono sottoporre al 

Consiglio entro il 31 maggio. 
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4) Approvazione rendiconto Fondazione Forense dal 1/1/2015 

al 31/03/2015; 

Il Consiglio approva il rendiconto della Fondazione dal 

01.01.2015 al 31.03.2015 presentato dal Consigliere Tesoriere 

Magnani. 

5) Lettera del Tribunale avente ad oggetto: Ufficio spese di 

giustizia-  pervenuta il 16/04/2015; 

In riscontro alla comunicazione inviata dal Presidente del 

Tribunale, Dott. Pescatore, e dal Dirigente, Dott. Grandi, del 

15.04.2015, prot. 517, in relazione alla collaborazione offerta 

dall’Ordine e dalla Fondazione per agevolare la redazione dei 

mandati di pagamento relativi alle difese di ufficio ed ai gratuiti 

patrocini, il Consiglio delibera di indicare: Luca Avv. Ferrini, 

Fabio Avv. Malpezzi, Filippo Avv. Poggi, Elena Avv. Casadei, 

Francesca Avv. Docci, Valerio Avv. Girani, Roberto Avv. 

Roccari, Silvia Avv. Pracucci, Alessandra Avv. Fontana e Luca 

Avv. Arginelli. 

6) Questionario Ministero della Giustizia avente ad oggetto: 

valutazione dei Dirigenti del Ministero della Giustizia: 

integrazione per TRIBUNALE  penale Forlì ; 

Il Consiglio procede alla compilazione del questionario relativo 

al solo Tribunale Penale e si dispone la trasmissione all’Ufficio 

richiedente. 
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7) Nomina delegato COA per Osservatorio sul processo civile 

presso la Corte d’Appello; 

Il Consiglio delibera di delegare all’Osservatorio sul processo 

civile presso la Corte d’Appello l’Avv. Pier Francesco Foschi, 

vista la pregressa esperienza presso lo stesso Osservatorio. 

8) Avvenuta nomina da parte del Tribunale di Forlì del 

Revisore dei conti per il Consiglio, Avv. Francesco 

Silvestrini; 

Il Consiglio prende atto della nomina dell’avv. Francesco 

Silvestrini quale Revisore dei conti per il Consiglio dell’Ordine 

di Forlì-Cesena. 

9) 9.1) Digitalizzazione atti penali; 9.2) Anticorruzione; 9.3) 

Ufficio Gratuito Patrocinio Penale; 9.4) Protocollo con il 

Tribunale per la liquidazione onorari del Gratuito 

patrocinio; 9.5) Regolamento CNF per Difese d’ufficio; 9.6) 

Risposta a Ordine di Bergamo circa il  “Regolamento 

Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento” – 

riferisce Avv. Malpezzi; 

9.1. L’avv. Malpezzi ha precisato che la digitalizzazione degli 

atti penali sta procedendo per quanto attiene il 415 bis (sia nuovi 

sia vecchi); 

9.2 L’avv. Malpezzi ha preso contatto con il Comune di Forlì 

per avere informazioni sul Regolamento per l’anticorruzione. Il 
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Comune non è in grado di supportare il Consiglio nella 

redazione del Regolamento. L’avv. Malpezzi sottopone al 

Consiglio una bozza del Regolamento, che il Consiglio si riserva 

di verificare ed approvare nella prossima seduta. 

9.3. L’avv. Malpezzi evidenzia che, con riferimento alla 

procedure di pagamento delle fatture elettroniche, pare sussistere 

una ulteriore procedura che consente di ottenere il pagamento, 

non effettuato nei termini dal Ministero della Giustizia, dal 

Ministero delle Finanze al quale deve essere poi trasmessa 

l’istanza. 

9.4 L’avv. Malpezzi riferisce che il Protocollo con il Tribunale 

per la liquidazione onorari del Gratuito Patrocinio è stato 

approvato dal Dott. Trerè ed è attualmente all’esame del 

Presidente dott. Pescatore. 

9.5 L’Avv. Malpezzi riferisce che si è ancora in attesa 

dell’approvazione da parte del CNF. 

9.6 Sul punto è stata interessata la Presidenza della Scuola 

forense per inserire l’argomento nel programma di formazione 

della Scuola. 

10) Lettera  cancelliere Roberta Bagattoni per Ufficio Penale; 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione ricevuta dalla sig.ra 

Roberta Bagattoni, nonché di quella sottoscritta dal personale 

della cancelleria penale, ha avuto contatti sia con il Presidente di 
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Sezione sia con il Presidente del Tribunale, alla ricerca di una 

soluzione alternativa. Il Presidente del Tribunale ha riferito di 

non essere in grado di proporre soluzioni alternative. 

11) a) Iscrizioni Registro Praticanti del Dott. Dario Lavagna;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Dario Lavagna nel Registro 

dei Praticanti. 

11b) Iscrizioni Albo Avvocati : Valenti Rosaria, Zoffoli Laura, Vitali 

Sara;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dei Dott.ri 

Valenti Rosaria, Zoffoli Laura e Vitali Sara. 

11c) Iscrizione Patrocinio Sostitutivo Dott.ri: Sara Donati, Maria 

Letizia Primavera;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo delle Dott.sse: Sara Donati e Maria Letizia 

Primavera. 

12) Approvazione semestri di pratica: 12a) I° Semestre per 

Dott.ssa Beatrice Baratelli;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla  Dott. Beatrice Baratelli delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

12b) II° Semestre per Dott.ri: Antonino Lanza, Susanna Michela 

Gambi; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai  Dott.ri: Antonino Lanza, Susanna Michela Gambi delibera di ritenere 

valido, ai fini del compimento della pratica, il II° semestre. 
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12c) III° Semestre e compiuta pratica per Dott. Moriconi Carmela;  

Il Consiglio approva il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

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

dell’Avv. Filippo Baravelli;  

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. Filippo Baravelli   in data  

21/04/2015 per il  settore Penale. 

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. Filippo Baravelli nato a Forlì il 26/08/1973 con 

studio in Forlì, Via C. Pisacane, 18, nell’elenco degli Avvocati per il 

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

14) Avvocati Stabiliti; 

Il Consiglio, ascoltata la relazione dei Consiglieri Marta Rolli e Luca 

Ferrini in merito ai colloqui avuti con i richiedenti l’iscrizione come 

Avvocati Stabiliti, unanimemente delibera di ratificare la richiesta di 

integrazione della documentazione, formalizzata in data 23 aprile 

2015, assegnando termine di giorni 30 (trenta) per procedere a tale 

integrazione, e nel contempo delibera di richiedere formale parere 



 10 

dirimente al CNF sui requisiti necessari per l’accoglimento delle 

istanze di iscrizione. La presente ratifica deve essere comunicata agli 

interessati. 

15) Relazione su partecipazione all’Assemblea CUP e alla 

Riunione del Consiglio Direttivo del CUP,  del 21 aprile 2015; 

L’Avv. Lorena Poggi relazione sulla Assemblea CUP. 

Sono stati confermati gli Ordini che già fanno parte del Consiglio 

Direttivo. 

È stato deliberato che anche per l’anno 2015 non verrà richiesta 

nessuna quota di partecipazione. 

16) Fondo incentivante dipendenti anno  2014; 

Il Consiglio delibera di chiedere alla Consulente del Lavoro sia il 

motivo della corresponsione del c.d. Fondo incentivante sia, in 

ipotesi, se fosse dovuto, l’ammontare dello stesso. 

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

Vengono ammesse le istanze n. 84/2015, 86/2015, 88/2015, 

95/2015, 97/2015,98/2015,92/2015, 94/2015,. 

Istanze da integrare le n. 87/2015, 89/2015,90/2015,96/2015, 

101/2015, 102/2015, 91/2015, 93/2015. 

Vengono rigettate le istanze 76/2015, 99/2015, 100/2015. 

18) Richiesta Avv. omissis del 22/4/2015 per iscrizione Albo 

Cassazionisti; 
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In merito alla richiesta presentata dall’Avv. omissis, il Consiglio 

delibera di richiedere alla stessa la produzione di una copia di 

verbale di udienza o sentenza per ciascuno anno a partire dal 

1999, dalla quale risulti il patrocinio prestato. 

19) Autorizzazione alle notifiche in proprio (II° registro) per 

Avv. Massimo Mambelli; 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Massimo MAMBELLI (cod. 

fisc. MMBMSM62T02C777P) nato a CIVITELLA DI ROMAGNA 

il 02/12/62, con studio in FORLI', Piazza A. Saffi, 32, 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 delibera di questo 

Consiglio in data 12/02/2014;                

- 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. Massimo 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 
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della citata legge. 

20) Varie: a) Lextel Firma Digitale: nuova funzionalità; b) 

condizioni Credito Romagna SPA; c) richiesta acquisto 

Scanner per  un Ufficio del Tribunale; d) aggiornamento da 

parte dell’Avv. Casadei su istanza di chiarimenti presentata 

dall’Avv. Samorì e dall’Avv. Mambelli; e) diffida Graziano 

Castiglia pervenuta il 20/4/2015,  f) Cantalex. 

a) L’avv. Magnani riferisce di una nuova proposta formulata da 

Lextel che approfondirà per la prossima seduta. 

b) L’avv. Magnani dichiara che è opportuno valutare dopo 

almeno un anno intero la convenienza delle condizioni offerte 

dalle varie banche, e pertanto si rinvia ogni decisione decorso 

tale termine. 

c) L’avv. Magnani, vista la richiesta informale formulata dalla 

Cancelleria civile del Tribunale di Forlì di fornitura di uno 

scanner, riferisce che il Consiglio dell’Ordine consegnerà 

all’Ufficio uno scanner al momento non utilizzato, non 

appena perverrà richiesta formale. 

d) In ordine alla richiesta di parere presentata dagli Avv.ti 

Samorì e Mambelli, il Consiglio, in considerazione del fatto 

che dal 01.01.2015 il potere disciplinare è stato attribuito in 

via esclusiva ai Consigli Distrettuali di Disciplina; che ai 

Consigli dell’Ordine è preclusa qualsiasi valutazione, anche 



 13 

sommaria, in ordine a violazioni disciplinari in ipotesi 

oggetto di esposto, dovendosi, in tal caso, provvedere 

unicamente alla trasmissione dell’esposto all’interessato ed al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, con invito ad inoltrare 

allo stesso osservazioni difensive, tutto ciò premesso il 

Consiglio ritiene di non esprimere alcun parere poiché privo 

di legittimazione in materia. Si comunichi agli interessati. 

e) In ordine alla diffida del sig. Graziano Castiglia, il Consiglio, 

condividendo pienamente la sua richiesta di rispetto della 

legge, osserva che non risultano violati, per quanto a 

conoscenza di questo organo, i doveri di indipendenza in 

relazione alle norme sulla incompatibilità da parte dei 

colleghi facenti parte dell’Ufficio Legale del Comune di 

Cesena; che peraltro, mancando qualsiasi elemento che possa 

far ritenere sussistenti violazioni deontologiche, non è 

ipotizzabile l’interessamento del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, competente in materia. 

f) Il Consiglio delibera di pubblicizzare l’organizzazione degli 

eventi canori a cura del “Cantalex”. 

Il Consiglio delibera di riunirsi lunedì 18 maggio alle ore 14,30 presso il 

Tribunale di Forlì. 

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

Il Segretario        Il Presidente 
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Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


