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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

28/06/2017 

Alle ore 11,00 del 28 Giugno 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso gli Uffici del Consiglio, Sportello del cittadino 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 

Arginelli, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Lorena Poggi, Luca Ferrini, Valerio 

Girani 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

12/06/2017 

2. Opinamento nota Avv. – omissis - – rif. Avv. L. Ferrini 

3. Proposta aggiornamento tassa di opinamento – Avv. L. Ferrini 

4. Riunione URCOFER 15/06/2017 – Pagamento contributo ad O.C.F. – 

Rif. Avv. Roccari 

5. C.N.F. 2018 – Rif. Avv. Roccari 

6. Comunicazione Avv. – omissis -  pervenuta con mail il 15/06/2017 

7. Segnalazione Avv. – omissis -  – Rif. Avv. Malpezzi 

8. Permanenza difensori d’Ufficio 2016 – 7 posizioni da verificare – Rif. 

Malpezzi  
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9. 9a) Cancellazione Albo Avv. Eleonora Messina, 9b) Cancellazione 

Registro Praticanti dott. Amedeo Tarozzi 

10. Libretti di pratica: 10a) I° Semestre per Dott.ri: Francesca Tombetti, 

Amelia Liverani, Annamaria Carone, Amedeo Tarozzi, Siegfried 

Menotto Zauli, Giorgio Sabioni-INPS, 10b) II° semestre per Dott.ri 

Federica Sansovini e Arianna Baldi; 10c) Compiuto tirocinio Dott.ri: 

Marco Cecchini e Andrea Mazzotti. 

11. Pagamento quote 2016 al CNF e pagamenti vari 

12. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Michela 

Trivellato e rinnovo Avv. Stefano Patti 

13. Iscrizione Elenco Patrocinio a spese dello stato Avv. – omissis -  per 

Civile e Volontaria 

14. Addendum clausola transitoria -  convenzione anticipazione semestre 

di tirocinio con Univ. Bologna –  

15. Richiesta Fondazione Forense  per spazio archivio –pec 20.6.2017- 

prot. 167/2017 

16. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

17. Varie: a) mail 22/6/2017 Avv. – omissis -; b) Richiesta Avv. – omissis 

-  pervenuta il 24/6/2017 con pec; 17c) Richiesta Avv. – omissis -  per 

utilizzo sala Assemblee incontro con i Mediatori; 17d) udienze Tribunale 

di Sorveglianza. 

******  

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 
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ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

12/06/2017 

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

12.06.2017. 

2. Opinamento nota Avv.  – omissis - – rif. Avv. L. Ferrini 

La discussione viene rinviata in assenza del relatore Avv. Ferrini. 

3. Proposta aggiornamento tassa di opinamento – Avv. L. Ferrini 

La discussione viene rinviata in assenza del relatore Avv. Ferrini. 

4. Riunione URCOFER 15/06/2017 – Pagamento contributo ad 

O.C.F. – Rif. Avv. Roccari 

Il Presidente riferisce sull’incontro Urcofer del 15.06.2017. Il Consiglio, 

in merito alla richiesta del CNF agli Ordini di anticipare il pagamento del 

contributo ad O.C.F., delibera di non aderire alla richiesta e di 

comunicare tale decisione, così come deliberato da altri Ordini del 

Distretto. 

5. C.N.F. 2018 – Rif. Avv. Roccari 

Il Presidente riferisce che entro la fine del 2018 verrà rinnovato il CNF. 

6. Comunicazione Avv. – omissis -  pervenuta con mail il 15/06/2017 

Il Consigliere Malpezzi viene incaricato di rispondere al collega – 

omissis -. 

7. Segnalazione Avv. – omissis - – Rif. Avv. Malpezzi 

Il Consigliere Malpezzi viene incaricato di interloquire con il magistrato 

interessato Dr.ss– omissis - . 
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8. Permanenza difensori d’Ufficio 2016– 7 posizioni da verificare – 

Rif. Malpezzi  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti; 

in considerazione del fatto che la dettagliata richiesta di parere  

indirizzata al CNF in data 1.02.2017 prot. n. 261, è rimasta inevasa, così 

come la successiva delibera assunta in data 26/04/2017 ed inviata sotto 

forma di istanza al CNF in data 28/4/2017; 

che le richieste di chiarimenti al CNF erano determinate, anche, dalla 

constatazione delle singolari iniziative assunte da alcuni Ordini Forensi – 

in particolare quello di Roma- con riferimento ai cd. “corsi di recupero 

retroattivi”; 

che questo Consiglio ritiene di non potersi esimere dall’osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari, pur in presenza di violazioni di 

modestissima, per non dire insignificante, rilevanza; 

pur avendo presente le negative conseguenze che la cancellazione 

dall’elenco dei difensori di ufficio arrecherebbe ai colleghi interessati 

costretti a ripetere tutto l’iter necessario per una nuova iscrizione, con 

perdita di chance lavorative quanto meno per due anni; 

ribadendo al CNF l’assoluta urgenza di una chiara risposta ai quesiti 

inoltrati, non esprime, allo stato alcun parere. 

9. 9a) Cancellazione Albo Avv. Eleonora Messina, 

Alle ore 11,45 si presenta il Consigliere Poggi. 

9a) Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/06/2017 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. ELEONORA MESSINA. 



 5 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. ELEONORA MESSINA, 

(Cod. Fisc. MSSLNR85M49D704K), nata a FORLI' il 09/08/85, residente 

in FORLI', Via Jean Monnet n. 8, con studio in FORLI', Via Jean Monnet, 

8; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. ELEONORA MESSINA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 13/03/2017 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

9b)Cancellazione Registro Praticanti dott. Amedeo Tarozzi 

Rinviato al prossimo Consiglio. 

10. Libretti di pratica: 10a) I° Semestre per Dott.ri: Francesca 

Tombetti, Amelia Liverani, Annamaria Carone, Amedeo Tarozzi, 

Siegfried Menotto Zauli, Giorgio Sabioni-INPS,  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta da 

Dott.ri: Francesca Tombetti, Amelia Liverani, Annamaria Carone, 

Amedeo Tarozzi, Siegfried Menotto Zauli, Giorgio Sabioni-INPS,   

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° 

semestre. 

10b)  II° semestre per Dott.ri Federica Sansovini e Arianna Baldi;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri Federica Sansovini e Arianna Baldi delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

10c) Compiuto tirocinio Dott.ri: Marco Cecchini e Andrea Mazzotti 
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Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MARCO CECCHINI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

09/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 09/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. MARCO CECCHINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MARCO CECCHINI (Cod. Fisc. CCCMRC89A09C573J) nato 

a CESENA il 09/01/89, residente in MERCATO SARACENO, Via 

Rovereto n. 50/1, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati dal 09/11/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio 

previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. ANDREA MAZZOTTI 

iscritto 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 

dal Dott. ANDREA MAZZOTTI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 



 7 

che il Dott. ANDREA MAZZOTTI (Cod. Fisc. MZZNDR89C01D704J) 

nato a FORLI' il 01/03/89, residente in BERTINORO, Via P. Togliatti n. 

49, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

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

11. Pagamento quote 2016 al CNF e pagamenti vari 

Il Tesoriere relaziona sull’importo da versare al CNF per l’anno 2016 di €, 

30.960,55, comprensivo degli importi da versare per gli anni precedenti. 

Manda alla Segreteria di provvedere al pagamento e di inviare al CNF 

l’elenco degli iscritti inadempienti al pagamento della quota per l’anno 

2016 come da regolamento 22/11/2013 n. 3. 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 10/PA del 31/05/2017 L&G sas di Ruffilli Patrizio     €    253,76 

- fatt. n. V2/546279 ERREBIAN SPA del 14/06/2017              €.    672,61 

Totale                                                                           €.   926,37  

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, autorizza il Tesoriere a 

provvedere in conformità 

12. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Michela 

Trivellato e rinnovo Avv. Stefano Patti 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Michela TRIVELLATO (cod. fisc. 

TRVMHL72C70E522H) nato a LENDINARA il 30/03/72, con studio 

in FORLI', Via Hercolani, 2, per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 
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sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Michela TRIVELLATO, 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. Stefano PATTI (cod. fisc. 

PTTSFN69T22C573Y) nato a CESENA il 22/12/69, con studio in 

CESENA, Via dell'Arrigoni, 220, 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 03/07/2013;                

- 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. Stefano PATTI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

13. Iscrizione Elenco Patrocinio a spese dello stato Avv. – omissis - per 

Civile e Volontaria 

Per quanto riguarda l’Avv. – omissis -  il Consiglio delibera di non 

iscrivere la stessa nell’Elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello 

stato, non avendo la medesima adempiuto all’obbligo formativo di cui 

all’art.11 L.247/2012. 

14. Addendum clausola transitoria -  convenzione anticipazione 

semestre di tirocinio con Univ. Bologna –  

Il Consiglio delibera di non sottoscrivere l’Addendum alla Convenzione 

già sottoscritta. Delibera invece di approvare il testo delle FAQ. 

15. Richiesta Fondazione Forense per spazio archivio –pec 20.6.2017- 

prot. 167 

Il Consiglio incarica la segreteria affinché verifichi la natura dei 

documenti conservati nell’archivio posto alle spalle della sala assemblee, 

onde provvedere allo smaltimento di tutto il materiale cartaceo risalente 

ad epoca antecedente all’anno 2000, fatta eccezione per i fascicoli 

personali degli iscritti. Incarica altresì la segreteria di sollecitare il 

commercialista al fine di ottenere l’elenco delle apparecchiatura 

informatiche dismesse e provvedere al relativo smaltimento. Si 

comunichi la presente delibera al CDA della Fondazione. 

Alle ore 12,30 si allontana il Consigliere Arginelli. 

16. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito . 

17. Varie: a) mail 22/6/2017 Avv. – omissis -; b) Richiesta Avv. – 

omissis -   pervenuta il 24/6/2017 con pec; c) Richiesta Avv. – omissis -  

per utilizzo sala Assemblee incontro con Mediatori; d) udienze 

Tribunale di Sorveglianza 

17a) Il Consiglio incarica il Consigliere Maraldi affinchè interpelli 

l’Ufficiale Giudiziario D’Aurora per sottoporre la proposta del Collega; 

17b) la richiesta viene rinviata alla prossima seduta. 

17c) il Consiglio, udita la relazione del Consigliere sulla riunione tenutasi 

il 19 giugno con i mediatori, vista la richiesta in data 27-28 giugno 

dell’avv. – omissis -  , indirizzata alla Fondazione Forense, tesa alla 

disponibilità della Sala Assemblee dell’Ordine (o di altro luogo idoneo) 

per un incontro di soli mediatori; considerato che i locali dell’Ordine 

sono destinati all’attività istituzionale, compresa quella degli organismi 

che dall’Ordine dipendono (fondazione, formazione, mediazione); che 

l’iniziativa proposta non rientra tra le attività istituzionali sopraddette, 

delibera di non autorizzare l’utilizzo della Sala Assemblee. 

Si comunichi alla richiedente a cura della segreteria. 

17d) il Consiglio esprime parere favorevole sottoscrizione del protocollo 

relativo alla regolamentazione delle udienze innanzi al Tribunale di 

Sorveglianza. 

La prossima riunione viene fissata al 10.07.2017 in Selbagnone ore 17,30. 

Seduta chiusa alle 13.00. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


