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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/04/2017 

Alle ore 15,00 del 26 aprile 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria  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, Giorgio Magnani Tesoriere, Luca 

Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, 

Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Lorena Poggi e Laura Scaini.  

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 10/4/2017 

2. Cena preferiale – intrattenimento musicale. 

3. Posizione Avv. OMISSIS 

4. Dimissioni Avv. Filippo Poggi da CDA Fondazione Forense Forlì-Cesena-

pec 30/3/2017 

5. Fascicolo avv. OMISSIS e OMISSIS 

6. 6a) Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani , 6b)  Corsi di 

recupero crediti formativi- delibera – rel. Roccari  

7. 7a) Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri: Ghinassi 

Michele, Zeccherini Tommaso, Bergamaschi Maddalena, Manzi Valeria; 

7b)Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri: Giulia Aldini e OMISSIS, 

8. 8a)Cancellazione dal Registro dei praticanti della Dott.ssa Albertini 

Francesca, 8b) Cancellazioni Praticanti Abilitati Dott. Giovanni Urizio 
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9. Approvazione semestri di pratica:Compiuto tirocinio per le dott.sse Carluccio 

Fabiola e Murianni Eleonora  

10. Pagamenti  

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Luana Perini 

12. Accesso agli atti da parte dell’avv. OMISSIS  pervenuta il 11/4/2017 

13. Situazione contabile Fondazione Forense nel periodo dal 1/1/2017 al 

31/3/2017;  

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

15. Varie: a) Richiesta logo dell’Ordine da parte di ASP Legalità Bene 

Comune, per evento del 19/5/2017, b) riunione FBE 1-3 giugno 2017 – l’Aja; 

c) Manifestazione a Roma del 13 maggio 2017, d) esito riunione  CUP del 

6/4/2017 – rif. Poggi; e) richiesta incontro formativo Prefettura  di Forlì- rif. 

Casadei; f) istanza Avv. Bevacqua; g) ampliamento casella pec.-rif. Magnani; 

h) Residuo donazione Sig.ra Sheidecker; i) mail Politecnico di Milano per 

sondaggio. 

********   

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

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Elena Casadei e, 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 verbale della riunione di Consiglio del 

10/4/2017 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione del Consiglio del 

10.04.2017. 

2. Cena preferiale – intrattenimento musicale. 



 3 

Il Consiglio assume le necessarie determinazioni circa l’intrattenimento 

musicale della cena preferiale. 

3. Posizione Avv. OMISSIS,  

Il Consiglio, preso atto della memoria presentata dall’avv. OMISSIS;  preso 

atto altresì delle preannunciate dimissioni dalle mansioni come dipendente; 

preso atto della richiesta dell’avv. OMISSIS di essere sentita, rinvia ogni 

determinazione in ordine alla cancellazione dall’Albo, alla prima seduta di 

questo Consiglio che verrà fissata per il mese di giugno; autorizza altresì 

l’accesso agli atti; manda alla Segreteria per la convocazione dell’avv. 

OMISSIS per il giorno 12 maggio alle ore 9,00 presso gli uffici della 

Presidenza. 

4. Dimissioni Avv. Filippo Poggi da CDA Fondazione Forense Forlì-

Cesena-sua Pec  del 30/3/2017 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di nominare quale 

componente del CDA della Fondazione, in sostituzione del dimissionario 

Avv. Filippo Poggi, l’Avv. Elio Dogheria.  

5. Fascicolo avv. OMISSIS e dr. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente affinchè convochi l’avv. 

OMISSIS in una giornata da stabilire. 

6. 6a) Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani,  6b) 

Corsi di di recupero crediti formativi – delibera  -rel. Roccari  

6a) Il consigliere Girani riferisce sull’imminente completamento dell’elenco 

degli iscritti apparentemente non in regola con gli obblighi formativi; il 

Consiglio rinvia alla prossima seduta ogni determinazione in proposito. 

6b) Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera come segue: 
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“Il Consiglio, avuta notizia dell’organizzazione, da parte dell’Ordine di 

Roma, di un “Corso breve di formazione”, tenutosi in data 18 aprile 2017 

dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con riconoscimento di 20 crediti formativi (di 

cui 9 in materia obbligatoria), validi, retroattivamente, per il triennio 2014-

2016 e riservato esclusivamente agli iscritti del proprio Ordine; che iniziative 

simili risulta siano state assunte da altri Ordini; 

ritenuto 

che tali iniziative paiono essere palesemente in contrasto con il disposto del 

regolamento C.N.F. 6/2014;  

ritenuto 

peraltro che tale prassi integra una vera e propria discriminazione tra gli 

iscritti agli Ordini che si attengono rigorosamente alle disposizioni 

regolamentari e quelli che, invece, possono usufruire di “corsi di recupero” a 

valere sul triennio scaduto; 

ritenuto 

che non appare condivisibile un simile travisamento delle vigenti disposizioni 

in materia di formazione, anche tenuto conto delle gravi conseguenze –a 

livello professionale - che il deferimento al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, espressamente previsto in caso di mancato, completo 

assolvimento dell’obbligo formativo, arreca agli iscritti, ivi compresi coloro 

ai quali risulterebbero mancare un numero esiguo di crediti; 

tutto ciò ritenuto,  

rivolge 

istanza al CNF affinchè si pronunci, nel più breve tempo possibile, sulla 

legittimità o meno delle sopraindicate iniziative, chiarendo definitivamente 

se il regolamento n. 6/2014 debba o meno essere rigorosamente applicato; 
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comunicando altresì, quali iniziative intenda assumere nell’ipotesi che i cc.dd. 

“corsi di recupero” vengano giudicati non conformi al regolamento più volte 

citato. 

Si comunichi al CNF, all’URCOFER, all’OCF, a tutti gli Ordini d’Italia ed a 

tutti agli iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena”. 

7. 7a) Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri: 

Ghinassi Michele, Zeccherini Tommaso, Bergamaschi Maddalena, 

Manzi Valeria;  

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI (cod. 

fisc. BRG MDL 89P45 D705N) nata a FORLIMPOPOLI (FC) il 

05/09/1989, residente OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del 

Consigliere Segretario F. F.; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI 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 F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dal Dott. MICHELE GHINASSI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MICHELE GHINASSI (cod. fisc. GHN MHL 

92M05 D704J) nato a FORLI’ (FC) il 05/08/1992, residente in OMISSIS, 

di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario F. F. ; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. MICHELE GHINASSI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammesso 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. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa VALERIA MANZI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALERIA MANZI (cod. fisc. MNZ VLR 

91L70 C573D) nata a CESENA (FC) il 30/07/1991, residente in OMISSIS, 

di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario F. F.; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa VALERIA MANZI 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. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dal Dott. TOMMASO ZECCHERINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. TOMMASO ZECCHERINI (cod. fisc. ZCC 

TMS 92A14 C573S) nato a CESENA (FC) il 14/01/1992, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario F. 

F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di 

legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. TOMMASO ZECCHERINI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammesso 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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7b) Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri: Giulia Aldini e OMISSIS. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA ALDINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA ALDINI (Cod. Fisc. 

LDNGLI89C58C573B) nata a CESENA il 18/03/89, residente in OMISSIS 

con studio in CESENA, Via Cesare Battisti 86, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario F. F.; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GIULIA ALDINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il dr. OMISSIS ha preannunciato il ritiro della richiesta di iscrizione all’Albo 

degli Avvocati di Forlì-Cesena.  

8a) Cancellazione dal Registro dei praticanti della Dott.ssa Albertini 

Francesca,  

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce che in data 13/04/2017 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa FRANCESCA 

ALBERTINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa FRANCESCA ALBERTINI, (Cod. Fisc. 

LBRFNC87L54D705N) nata a FORLIMPOPOLI il 14/07/87, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 
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in data 04/12/2013, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario F. F.; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa FRANCESCA ALBERTINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

8b) Cancellazioni Praticanti Abilitati Dott. Giovanni Urizio 

Il Segretario F. F. riferisce che il Dott. GIOVANNI URIZIO ha depositato 

domanda di revoca del patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIOVANNI URIZIO (cod. fisc. RZU GNN 83D27 

C573J) nato a CESENA il 27/04/1983, residente in OMISSIS, di revoca del 

patrocinio autorizzato con delibera del 03/07/2013, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la revoca del patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto 

della Corte d'Appello di Bologna per il Dott. GIOVANNI URIZIO, 

mandando alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni di rito. 

9. Approvazione semestri di pratica: Compiuto tirocinio per le dott.sse 

 Carluccio Fabiola e Murianni Eleonora;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FABIOLA CARLUCCIO 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

14/09/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 14/09/2015. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FABIOLA CARLUCCIO ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FABIOLA CARLUCCIO (Cod. Fisc. CRLFBL90B62F839S) 

nata a NAPOLI il 22/02/90, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 14/09/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELEONORA MURIANNI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

20/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 20/10/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELEONORA MURIANNI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELEONORA MURIANNI (Cod. Fisc. 

MRNLNR89A46D704Y) nata a FORLI' il 06/01/89, residente in OMISSIS, 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

20/10/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

10. Pagamenti  

Il Tesoriere relazione sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 6/PA del 07/04/2017 ONORANZE FUNEBRI 

  POMPEO GOBERTI SRL €      346,08 
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- fatt. n. 6/PA del 31/03/2017 L&G sas di Ruffilli Patrizio €      253,76 

- fatt. n. 2/01 del 06/04/2017 STUDIO SILVESTRINI €   1.603,20 

- rit. d’acc. su fatt. STUDIO SILVESTRINI €     300,00 

- fatt. n. 000001-2017-01 del 12/04/2017 

  PROFESSIONISTI ASSOCIATI ROMAGNA S.R.L. 

  SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI € 4.461,91 

- fatt. n. 000001 del 12/04/2017 CONSULENTI PER LO 

  SVILUPPO DELL’IMPRESA E DEL PROFESSIONISTA 

  SOC. COOPERATIVA €   197,64  

Il Consiglio approva ed  autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Luana 

Perini, 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Luana PERINI (cod. fisc. 

PRNLNU73M55D704U) nato a FORLI' il 15/08/73, con studio in FORLI', 

Corso G. Mazzini, 91,  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. Luana PERINI, 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 
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legge. 

12. Accesso agli atti da parte dell’avv. OMISSIS  pervenuta il 11/4/2017. 

Il Consiglio delibera di rispondere all’istanza dell’Avv. OMISSIS 

trasmettendogli copia della seguente delibera: 

“ Il Consiglio, rilevato che l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi 

della citata legge è finalizzato a consentire al richiedente, che vi abbia un 

apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli 

archivi della amministrazione e puntualmente individuato, non trovando 

tutela la richiesta volta ad imporre una attività di elaborazione dei dati e dei 

documenti in suo possesso, esulando infatti dall’ambito di esperibilità di tale 

azione quei documenti la cui esibizione imporrebbe alla amministrazione la 

prestazione di un facere, consistente nella ricerca ed individuazione degli 

stessi, non potendo infatti farsi ricadere, mediante la attivazione del diritto di 

accesso, sulla amministrazione destinataria della relativa richiesta, un onere 

di ricerca e di individuazione della documentazione che si presenti funzionale 

agli interessi dell’istante (si veda sul punto Consiglio di Stato 1604/08 Reg. 

Dec.).Poiché l’Avvocato OMISSIS non individua specificatamente a quale 

atto in possesso della amministrazione intenda accedere, richiedendo, al 

contrario che della ricerca se ne faccia carico la amministrazione stessa, 

all’unanimità, 

Delibera 

il rigetto della istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. 

OMISSIS  da effettuarsi a mezzo PEC”. 
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13.Situazione contabile Fondazione Forense nel periodo dal 1/1/2017 al 

31/3/2017;  

Il Consiglio prende atto della situazione contabile della Fondazione Forense. 

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

Il Consiglio esamina e delibera sulle istanze pervenute. 

15)  Varie: a) Richiesta logo dell’Ordine da parte di ASP Legalità Bene 

Comune, per evento del 19/5/2017; b) riunione FBE 1-3 giugno 2017 – 

l’Aja; c) Manifestazione a Roma del 13 maggio 2017; d) esito riunione 

CUP del 6/4/2017 – rif. Poggi; e) richiesta incontro formativo Prefettura  

di Forlì- rif. Casadei; f) istanza Avv. Bevacqua; g) ampliamento casella 

pec.-rif. Magnani; h) Residuo donazione Sig.ra Sheidecker; i) mail 

Politecnico di Milano per sondaggio. 

15a) Il Consiglio, preso atto che non viene chiesto il patrocinio di questo 

Ordine, non ritiene opportuno l’utilizzo del logo. Si comunichi a cura della 

Segreteria; 

15b) Il Consiglio all’unanimità delibera di non aderire alla iniziativa; 

15c) Il Consiglio delibera di non aderire all’iniziativa ma al contempo di 

trasmettere agli iscritti la comunicazione; 

15d) Si rinvia stante la mancanza del Consigliere Poggi; 

15e) Il Consiglio prenderà contatto con l’Ufficio del GdP per sondare la 

disponibilità a tenere un convegno formativo/divulgativo sulla materia delle 

ordinanze-ingiunzione ed opposizioni rientranti nella competenza del Giudice 

di Pace; manda alla cancelleria per trasmettere al GdP un elenco dei possibili 

argomenti da trattare. Incarica il Consigliere Luca Arginelli di tenere i contatti 

con il GdP, 

15f) Il Consigliere Malpezzi riferisce sul punto; non luogo a provvedere. 
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15g) Il Consiglio non considera necessario l’ampliamento della casella PEC; 

15h) Il Consiglio rinvia alla prossima riunione; 

15i) Il Consiglio delibera di trasmettere il link a tutti gli iscritti. 

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 8 maggio a Forlì 

ore 15,00 Sala Assemblee. 

Il Segretario f.f.          Il Presidente 

Avv. Elena Casadei     Avv. Roberto Roccari 


