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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

12/06/2017 

Alle ore 15,00 del 12 Giugno 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, Laura Scaini Segretario, 

Giorgio Magnani Tesoriere, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi. 

Assente giustificati i Consiglieri Luca Arginelli e Marta Rolli. 

Alle ore 15,00 prestazione di Impegno da parte degli Avv.ti:  Giulia Aldini 

e Simona Artusi. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione - ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

22/5/2017 

2.  Incontro con CPO  

3. Posizione Avv. – OMISSIS -  

4. Cancellazione da Albo Avvocati per Avv.ti Sancisi Federico e 

dall’Elenco speciale degli Avv.ti  (AUSL) dell’Avv. Benazzi Elisa 

5. Approvazione semestri di pratica: 5a) I° semestre per Dott. Pistocchi 

Lorenzo e Dott. Bolognesi Denise; 5b) II° Semestre per Dott. Martines 

Michele; 5c) Compiuta pratica per Dott.ri. Casadei Laura, Andreola 

Martina, Gattamorta Alice  

6. Iscrizione Albo Avvocati della dott.ssa Valentina Piraccini  
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7. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Alice Gasperoni  per il settore Volontaria Giurisdizione e 

dell’avv. Giorgio Mambelli per Penale 

8. Richiesta accesso agli atti da parte di sig.ra – OMISSIS - rif. Malpezzi  

9. Ud. penale 23/5/2017 – rif. Malpezzi  

10. 10a) Problema vecchi opinamenti non ritirati - 10b) problema 

spedizione fascicoli ai domiciliatari – rif. Magnani 

11. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

12. Varie: a) Bando della Regione Emilia Romagna, dedicato ai 

professionisti che intendano investire nella innovazione, nella 

digitalizzazione e nella informatizzazione delle loro attività; b) proposta 

tabellare del Tribunale di Forlì triennio 2017-2019 (ns prot. n. 1510) –

Richiesta Corte d’Appello per osservazioni; c) ratifica verbali 

Commissione accreditamento  n. 24, 25, 26;  d) progetto ASL del CNF 

mail 30/5/2017; e) modifica alla convenzione con università. 

******** 

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

a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Laura Scaini e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione 

ed apre la seduta. 

Alle ore 15,00 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli 

Avv.ti Giulia Aldini iscritta nell’Albo Avvocati il 26/04/2017 e Simona 

Artusi iscritta nell’albo degli Avvocati l’8/5/2017. 
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Terminate le prestazioni di impegno il Consiglio procede con l’esame dei 

punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione - ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

22/5/2017 

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

22.05.2017. 

2.  Incontro con CPO  

Il Consiglio, insieme al CPO, delibera di assumere informazioni dai CPO 

del circondario onde esaminare i Protocolli dagli stessi sottoscritti in 

materia di legittimo impedimento.  

3. Posizione Avv. – OMISSIS -  

Non luogo a procedere. 

4. Cancellazione da Albo Avvocati per Avv.ti Sancisi Federico e 

dall’Elenco speciale degli Avv.ti  (AUSL) dell’Avv. Benazzi Elisa 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 24/05/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. Federico SANCISI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Federico SANCISI, (Cod. Fisc. 

SNCFRC56M12H294O), nato a RIMINI il 12/08/56, residente in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE, Corso Perticari n. 76, con studio in 

SAVIGNANO, Corso Perticari, 76; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Federico SANCISI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 03/07/1984 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/05/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati – Elenco Speciale - da parte dell’Avv. Elisa BENAZZI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Elisa BENAZZI, (Cod. Fisc. 

BNZLSE78P68D704P), nata a FORLI' il 28/09/78, residente in 

FORLIMPOPOLI, Via Meldola n. 400, iscritta nell’Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali quale dipendente dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale della Romagna – Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Elisa BENAZZI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 02/10/2015 mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

5. Approvazione semestri di pratica: 5a) I° semestre per Dott. 

Pistocchi Lorenzo e Dott. Bolognesi Denise  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Pistocchi Lorenzo e Bolognesi Denise delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

5b) II° Semestre per Dott. Martines Michele 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal 

Dott. Michele Martines delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

5c) Compiuta pratica per Dott.ri: Casadei Laura, Andreola Martina, 

Gattamorta Alice 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LAURA CASADEI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LAURA CASADEI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LAURA CASADEI (Cod. Fisc. CSDLRA90E66C573Z) 

nata a CESENA il 26/05/90, residente in CESENA, Via San Giovanni 

Bono n. 62, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 24/11/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARTINA ANDREOLA 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARTINA ANDREOLA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARTINA ANDREOLA (Cod. Fisc. 

NDRMTN90C48D704S) nata a FORLI' il 08/03/90, residente in FORLI', 

Via del Cippo n. 4, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati dal 24/11/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio 

previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ALICE GATTAMORTA 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ALICE GATTAMORTA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 
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che la Dott.ssa ALICE GATTAMORTA (Cod. Fisc. 

GTTLCA90T68D705B) nata a FORLIMPOPOLI il 28/12/90, residente in 

BERTINORO, Via Bagalona n. 1203, iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 24/11/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

6. Iscrizione Albo Avvocati della dott.ssa Valentina Piraccini  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VALENTINA PIRACCINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA PIRACCINI (Cod. Fisc. 

PRCVNT87C69C573Q) nata a CESENA il 29/03/87, residente in 

CESENA, Via Fassina n. 64, con studio in CESENA, Via Renato Serra, 

15, 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 VALENTINA PIRACCINI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione 

senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

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

dell’Avv. Alice Gasperoni  per il settore Volontaria Giurisdizione e 

dell’avv. Giorgio Mambelli per Penale 
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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. Alice GASPERONI in data 29/05/2017 per il 

settore 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; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Alice GASPERONI, (Cod. Fisc. GSP LCA 74D59 

C574H), nata a CESENATICO il 19/04/74, con studio in BUDRIO DI 

LONGIANO, Via G. Ungaretti, 27 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore 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. Giorgio MAMBELLI in data 07/06/2017 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 
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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; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Giorgio MAMBELLI, (Cod. Fisc. MMB GRG 

74A17 D704P), nato a FORLI' il 17/01/74, con studio in CESENA, C.so 

Cavour, 78 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato 

per il settore PENALE come chiesto. 

8. Richiesta accesso agli atti da parte di sig.ra – OMISSIS - rif. 

Malpezzi  

Il Consiglio, ritenendo la richiesta della sig.ra –omissis - quale accesso agli 

atti, delibera di procedere nei modi e termini previsti. 

9. Ud. penale 23/5/2017 – rif. Malpezzi  

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Malpezzi, considerata la 

gravità di quanto rappresentato, considerato altresì che della questione è 

stato formalmente investito il direttivo della Camera Penale, delibera, 

all’unanimità dei presenti, di attendere dalla Camera Penale della Romagna 

l’indicazione delle iniziative che intende assumere, riservandosi, all’esito, 

ogni opportuna valutazione ed iniziativa. 

10. 10a) Problema vecchi opinamenti non ritirati - 10b) problema 

spedizione fascicoli ai domiciliatari – rif. Magnani 

Alle ore 15.51 arriva il Consigliere Rolli. 

10a) IL Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare un 

Collega, designato con sorteggio tra coloro che risultano iscritti all’albo da 
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non più di tre anni, affinchè, previa verifica della disponibilità e previo 

inoltro di lettera di intimazione, provveda ad agire in via monitoria per il 

recupero dei crediti costituiti dalle tasse di opinamento non versate. 

10b) Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di confermare la 

spedizione dei fascicoli di parte non ritirati ai domiciliatari, ad eccezione 

dei casi nei quali i titolari delle cause richiedano espressamente l’inoltro al 

loro recapito. 

11. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 

12. varie: a) Bando della Regione Emilia Romagna, dedicato ai 

professionisti che intendano investire nella innovazione, nella 

digitalizzazione e nella informatizzazione delle loro attività; b) 

proposta tabellare del Tribunale di Forlì triennio 2017-2019 (ns prot. 

n. 1510) –Richiesta Corte d’Appello per osservazioni; c) ratifica 

verbali Commissione accreditamento  n. 24, 25, 26;  d) progetto ASL 

del CNF mail 30/5/2017; e) modifica alla convenzione con università. 

12a) Il Consiglio delibera di trasmettere il Bando a tutti gli iscritti. 

12b) Il Consiglio delibera di non trasmettere osservazioni in relazione alla 

proposta tabellare del Tribunale di Forlì 2017-2019. 

12c) il Consiglio ratifica i verbali della Commissione accreditamento n. 24, 

25 e 26; 

12d) Il Consiglio delibera di trasmettere il progetto a tutti gli iscritti per 

sondare eventuali colleghi interessati.  

12e) Il Consiglio delibera di non procedere alla modifica della convenzione 

sottoscritta con l’Università di Bologna. 
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Il Consiglio rinvia la seduta alla prossima riunione del 28 giugno 2017, in 

Borello (Cesena). 

La riunione viene chiusa alle ore 17,45. 

Il Segretario     Il Presidente 

   Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

 


