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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

08/05/2017 

Alle ore 14,00 dell’ 8 maggio 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio 

Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Luca Arginelli, Giorgio Magnani, Laura 

Scaini. 

Alle ore 14,00 incontro con CDA della Fondazione Forense di Forlì Cesena 

che si conclude con la decisione di un ulteriore incontro congiunto alla 

prossima seduta del Consiglio, fissata per il giorno 22 maggio, a Cesena ad 

ore 17.00. 

Alle ore 15,30 prestazione di Impegno da parte degli Avv.ti : Licia Aguzzoni, 

Avoni Stefania, Giada Severi  e del Praticante dott. Gaetano Alduino 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

26/04/2017 e 28/04/2017 

2. Incontro con Fondazione 

3. Elenco Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani 

4.  Iscrizione Registro Praticanti dott.ri: Filippo Raffalli, Steve Cortesi, 

Silvia Bonoli, Sharon Conte, Carlotta Castellani e Riccardo Benini 

(anticipazione di semestre) 

5. Iscrizione Albo Avvocati per Dott.ssa Artusi Simona,  
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6. Approvazione semestri di pratica: 5a) I° semestre per dott. Martina 

Anguillari, 5b) II° semestre per Dott.ssa Angela Delle Foglie; 5c) 

Compiuto tirocinio per dott. Romagnoli Lorenzo,  

7. Pagamento fattura per convegno 1-4-2017 per €. 161,65 

8. Cena preferiale 2017- inviti – rif. Roccari 

9. Residuo donazione sig.ra Sheidecker Roccari 

10. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Francesca Sortino per il settore civile 

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

12. Varie:,a) esito riunione CUP del 6/4/2017- rif. Poggi; b) patrocinio 

convegno UCPI Rimini di giugno 2017; c) comunicazione anonima 

del 26/4/2017 di un gruppo di tecnici e riguardante un CTU del 

Tribunale;  d) Registrazione della FAI all’Albo degli Enti del servizio 

Civile – adesione COA Forlì Cesena; e) pagamento quota 2016 da 

parte dell’Avv. OMISSIS- sospeso ex art. 29 c. 6.; f) partecipazione 

Avv. Casadei ad Assemblea di Mantova. 

***********   

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. 

2. Incontro con Fondazione 

Si esaminano le problematiche relative ai rapporti tra Consiglio e 

Fondazione. Viene stabilito un nuovo incontro tra Consiglio e CDA della 

Fondazione, da tenersi alle ore 17 del 22 maggio prossimo in occasione della 
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riunione del consiglio a Cesena, per approfondire le tematiche relative alla 

formazione, con particolare riferimento alla istituzione di corsi a pagamento. 

Alle ore 15,00 si presente l’avv. Laura Scaini, che assume la funzione di 

Segretario. 

Alle ore 15,30 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti 

Licia Aguzzoni, Stefania Avoni, Giada Severi iscritte nell’Albo Avvocati 

il 10/04/2017 e del Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo Dott.  

Gaetano Alduino in data 10/4/2017. 

Terminate le prestazioni di impegno il Consiglio riprende la riunione 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

26/04/2017 e 28/04/2017 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale delle riunioni di Consiglio del 

26.04.2017 e 28.04.2017 

3. Elenco Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani 

L’Avv. Girani precisa di aver completato l’elenco dei Colleghi non in regola 

con i crediti formativi. 

In considerazione del fatto che, per la prossima riunione dell’URCOFER, 

fissata per l’11 maggio, è all’ordine del giorno la valutazione della possibilità 

di organizzare corsi di recupero, l’argomento viene rinviato alla prossima 

seduta. 

4.  Iscrizione Registro Praticanti dott.ri: Filippo Raffalli, Steve Cortesi, 

Silvia Bonoli, Sharon Conte, Carlotta Castellani e Riccardo Benini 

(anticipazione di semestre) 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. FILIPPO RAFFALLI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 
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 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. FILIPPO RAFFALLI (cod. fisc. 

RFFFPP92T09C573G) nato a CESENA (FC) il 09/12/1992, 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 il Dott. FILIPPO RAFFALLI 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 riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SILVIA BONOLI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SILVIA BONOLI (cod. fisc BNL SLV 

91C49 C573L) nata a CESENA (FC) il 09/03/1991, 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 SILVIA BONOLI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 
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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 riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CARLOTTA CASTELLANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CARLOTTA CASTELLANI (cod. fisc. CST 

CLT 92M61 C573I) nata a CESENA (FC) il 21/08/1992, 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 CARLOTTA CASTELLANI 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 riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SHARON CONTE di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SHARON CONTE (cod. fisc CNT SRN 

92R67 H199G) nata a RAVENNA (RA) il 27/10/1992, residente in 

OMISSIS con domicilio professionale presso lo Studio dell’Avv. Giorgio 

Magnani, Piazza Cavour n. 9/A - GAMBETTOLA, 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 SHARON CONTE 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 riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. STEVE CORTESI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. STEVE CORTESI (cod. fisc. CRT STV 90B03 

D705U) nato a FORLIMPOPOLI (FC) il 03/02/1990, 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 
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di iscrivere il Dott. STEVE CORTESI 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 riferisce in ordine alla domanda presentata da 

RICCARDO BENINI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di RICCARDO BENINI (cod. fisc. BNN RCR93P10 

D704A) nato a FORLI’ (FC) il 10/09/1993, 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 il Sig. RICCARDO BENINI 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 nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore 

a cinque anni. 

5. Iscrizione Albo Avvocati per Dott.ssa Artusi Simona,  
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SIMONA ARTUSI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SIMONA ARTUSI (Cod. Fisc. 

RTSSMN89L61D704Z) nata a FORLI' il 21/07/89, residente in FORLI', 

OMISSIS, con studio in FORLI', Piazzale della Vittoria n. 1, 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 la Dott.ssa SIMONA ARTUSI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

6. Approvazione semestri di pratica: 6a) I° semestre per dott. Martina 

Anguillari, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott. Martina Anguillari delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 

 6b) II° semestre per Dott.ssa Angela Delle Foglie; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal la 

Dott.ssa Angela Delle Foglie delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

 6c) Compiuto tirocinio per dott. Romagnoli Lorenzo,  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. LORENZO ROMAGNOLI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

02/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 02/10/2015. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. LORENZO ROMAGNOLI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. LORENZO ROMAGNOLI (Cod. Fisc. RMGLNZ89D10C573B) 

nato a CESENA il 10/04/89, residente in CESENA, OMISSIS iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

02/10/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

7. Pagamento fattura per convegno 1-4-2017 per €. 161,65 

Il Consiglio autorizza il pagamento della Fattura n. 66 del 19/4/2017 Ditta 

Sbaraglia Alessandro ed il rimborso al Segretario Avv. Scaini di  €. 14,70 

per biglietto ferroviario del 26/4/2017, 

8. Cena preferiale 2017- inviti – rif. Roccari 

Il Presidente precisa che eventuali inviti verranno effettuati a titolo 

personale. 

9. Residuo donazione sig.ra Sheidecker Roccari 

Il Consiglio delibera alla unanimità dei presenti che il residuo della 

donazione sig.ra  Sheidecker Roccari venga suddiviso pro quota tra coloro 

che risultano iscritti nell’albo degli avvocati alla data del 30/04/2017 con 

anno di nascita dal 1986 in poi  ed utilizzato ai fini del pagamento della 

quota di iscrizione dell’Albo. 

10. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Francesca Sortino per il settore civile 

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. Francesca Sortino in data per il settore  civile. 
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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. Francesca Sortino nata a Milano il 10/07/1969, con 

studio in   Forlì, Viale Matteotti, 115, nell’elenco degli Avvocati per il 

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

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

Vengono esaminate le istanze presentate e deliberato. 

12. Varie: a) esito riunione CUP del 6/4/2017- rif. Poggi; b) patrocinio 

convegno UCPI Rimini di giugno 2017; c) comunicazione anonima del 

26/4/2017 di un gruppo di tecnici e riguardante un CTU del Tribunale,  

d) Registrazione della FAI all’Albo degli Enti del Servizio civile  - 

adesione COA Forlì Cesena; e) pagamento quota 2016 da parte 

dell’Avv. OMISSIS- sospeso ex art. 29 c. 6; f) partecipazione Avv. 

Casadei ad Assemblea Mantova 

12a) Il Consigliere Poggi riferisce sulla riunione del 6.04.2017; 

12b) Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’evento “ Open Day”, 

organizzato dall’UCPI  che si terrà a Rimini nei giorni 9 e 10 giugno 2017 

con un contributo di € 2.000,00. Si comunichi.” 

12c) Il Consiglio prende atto della comunicazione. 
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12d) Il Consiglio, in merito alla nota dell'8 aprile 2017 della Fondazione 

dell'Avvocatura italiana con cui si comunica l'avvio del procedimento per 

l'iscrizione nell'Albo degli enti di servizio civile universale di cui all'art. 11 

del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;  

- ritenuto che i valori ed i principi ispiratori del servizio civile nazionale sono 

coerenti con l'impegno dell'avvocatura nell'ambito della formazione e della 

promozione culturale, della tutela dei diritti umani e dell'educazione alla 

legalità, nonché nell'ambito dell'educazione alla cultura del rispetto e della 

cittadinanza attiva, ambiti in cui anche questo Consiglio svolge attività;  

-  considerata la richiesta della FAI - Fondazione dell'avvocatura italiana di 

iscrizione all'Albo degli Enti del Servizio Civile Universale; la cui iscrizione 

consentirà a molti giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni di svolgere 

presso i Consigli degli Ordini e gli organismi ad essi collegati un periodo da 

8 a 12 mesi di esperienza e attività con copertura finanziaria da parte dello 

Stato; 

-   considerato ancora che per poter formalizzare l'iscrizione di FAI nell'Albo 

citato e consentire quindi la partecipazione ai bandi nazionali con la 

presentazione di specifici progetti, ai sensi dell'art. 11, lett. a) del 

D.lgs.40/2017 è richiesta un'articolazione organizzativa di cento sedi di 

attuazione, presso le quali ospitare i volontari del servizio civile; 

-  rilevato che con sede è da intendersi una localizzazione di edificio o parte 

di esso contraddistinta autonomamente dal punto di vista catastale, mentre 

ogni sede deve disporre di almeno due postazioni utilizzabili per i volontari;  

-  osservato che la disponibilità della sede, che ci viene oggi richiesta, non 

impegna indefinitamente questo Consiglio che potrà nei prossimi mesi 

valutare di volta in volta, in occasione della presentazione di specifici 
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progetti, la partecipazione ai bandi nazionali e quindi l'effettiva accoglienza 

dei volontari;  

-  considerato che FAI si rende disponibile a farsi carico di ogni adempimento 

amministrativo nonché ai compiti di formazione dei volontari; 

- considerato che il Consiglio dispone a titolo di comodato d’uso, delle 

seguenti sedi, conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008:   

 a) locali degli uffici del Consiglio dell'Ordine, siti in Forlì, presso il 

Palazzo di Giustizia, Piazza C. Beccaria, 1.piano IV del Palazzo di Giustizia 

di Forlì, 47121 Forlì,  

 b) locali degli uffici della Fondazione - di questo Consiglio 

dell'Ordine, siti in Forlì, Piazza C. Beccaria, 1, Piano IV del Palazzo di 

Giustizia di Forlì, 47121 Forlì, 

c) locali della Sala Assemblee dell’Ordine presso il Palazzo di 

Giustizia di Forlì, Piano I°, Piazza C. Beccaria, 1, 47121 Forli’ 

delibera 

di mettere a disposizione dalla Fondazione dell'Avvocatura italiana, ai fini 

della iscrizione nell'Albo degli Enti del servizio Nazionale Civile di cui all'art. 

11 del decreto legislativo n. 40/2017, per gli scopi di cui alle premesse, n. 3  

sedi come sopra indicate. 

12e) Il Consiglio, visto il provvedimento assunto con delibera 5/12/2016, 

rilevato che l’Avv. Omissis in data odierna ha provveduto al pagamento della 

quota di iscrizione all’Albo per l’annualità 2016, per la quale era stata 

disposta la sospensione ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12; 

ritenuto essere venuta meno la ragione legittimante detta sospensione, 

revoca 
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il proprio provvedimento comunicato il 7/12/2016 con prot. n. 2932 a far 

tempo dalla data odierna. 

Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato e a 

quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale.  

12f) Il Consiglio autorizza l’avv. Casadei Elena a partecipare all’Assemblea 

del Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forense che si terrà nei 

giorni 18-19 maggio a Mantova. 

Alle ore 17,00 si chiude la riunione. 

Si conferma la data del 22 maggio p.v. per la prossima riunione del Consiglio 

presso il Comune di Cesena. 

Il Segretario f.f.     Il Presidente 

Avv. Elena Casadei    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

Il Segretario  

Avv. Laura Scaini 

 

 

 

   


