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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

07/07/2017 

Alle ore 8,45 del 07/07/2017, 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, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Giorgio Magnani, Luca Arginelli, Luca 

Ferrini, Valerio Girani.  

Alle ore 8,45 prestazione di impegno da parte dell’Avv. Valentina 

Piraccini. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

28/06/2017 

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

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

4. Permanenza difensori d’Ufficio 2016 – Formazione   

5. 5a) Cancellazione dal registro Praticanti Dott. Amedeo Tarozzi e 

Dott.ssa Silvia Conti 5b) Cancellazione Avv. Ilaria Pasini - trasferita 

Ordine di Milano 

6. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo del Dott. Iacchia Andrea 

7. Pagamenti  
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8. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

9. Varie: 9a)  richiesta albo telematico; 9b) autorizzazione alle 

notifiche in proprio Avv. Tania Guerra, Avv. Lorenzo Zavalloni – 

rinnovo; 9c) delibera equo compenso. 

*******   

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 8,45 si procede con le prestazioni di impegno da parte dell’Avv. 

Valentina Piraccini iscritta nell’Albo Avvocati il 12/06/2017. 

Al termine della prestazione di impegno il Consiglio procede con l’esame 

dei punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

28/06/2017 

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

28.06.2017 

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

Alle ore 9:08 si presenta l’avv. Valerio Girani e si allontana l’avv. Fabio 

Malpezzi. 

Il Consiglio delibera di opinare la nota dell’avv. – omissis -   recependo le 

indicazioni del consigliere Ferrini oggi assente. 

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

Si rinvia alla prossima seduta. 

4. Permanenza difensori d’Ufficio 2016 – Formazione   
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Il Consiglio,  

preso atto delle integrazioni pervenute dagli avvocati – omissis -, – 

omissis -, – omissis -, – omissis -, – omissis -, – omissis -  e – omissis -; 

ritenuto che le motivazioni addotte, attinenti a situazioni personali e/o 

familiari, ben avrebbero potuto giustificare l’esenzione (quanto meno 

parziale) dall’obbligo di formazione e comunque adducono difficoltà di 

partecipare agli eventi formativi; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla permanenza nelle liste dei difensori di 

ufficio. 

5. 5a) Cancellazione dal registro Praticanti Dott. Amedeo Tarozzi 

e Dott.ssa Silvia Conti 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 26/06/2017 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. AMEDEO TAROZZI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. AMEDEO TAROZZI, (Cod. Fisc. 

TRZMDA90D13C573I) nato a CESENA il 13/04/90, residente in 

CESENA, Via Lucania n. 150, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati con delibera in data 21/11/2016, di cancellazione dal detto 

Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. AMEDEO TAROZZI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 06/07/2017 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SILVIA CONTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa SILVIA CONTI, (Cod. Fisc. 

CNTSLV91P47D705Y) nata a FORLIMPOPOLI il 07/09/91, residente in 

FORLI', Via Fontanelle n. 33/A, iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati con delibera in data 07/11/2016, di cancellazione dal 

detto Registro, udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa SILVIA CONTI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

5b)  Cancellazione Avv. Ilaria Pasini - trasferita Ordine di Milano 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 06/07/2017 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 29/06/2017, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di MILANO 

dell’Avv. ILARIA PASINI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. ILARIA PASINI, (Cod. Fisc. 

PSNLRI87C66D705X) nata a FORLIMPOPOLI il 26/03/87, residente in 

FORLI', Via G. Bonali n. 5, iscritta nell’Albo degli Avvocati di Forlì 

Cesena con delibera in data 14/09/2015, mandando alla segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

6. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo del Dott. Iacchia 

Andrea 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   ANDREA IACCHIA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANDREA IACCHIA (Cod. Fisc. 

CCHNDR88D08C573N) nato a CESENA, il 08/04/88, residente in 

CESENA, Via Madonna delle Rose n. 42, iscritto nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati in data 12/11/2014 di autorizzazione al patrocinio; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. ANDREA IACCHIA ai sensi dell’art. 41 comma 

12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività 

professionale in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la 

pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in 

ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito 
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Penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, 

rientravano nella competenza del pretore, per un periodo non superiore a 

cinque anni, con avvertenza che non sarà ammesso all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine. 

7. Pagamenti  

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 847 del 26/06/2017 TIPOLITOGRAFIA 

  VALBONESI SNC €   20,74 

- fatt. n. 1617018663 del 28/06/2017 SIAE € 265,84 

Totale                                                                     € 286,58 

Il Consiglio autorizza la segreteria a disporre i pagamenti di cui sopra, già 

visti dal Tesoriere Avv. Giorgio Magnani – oggi assente, tramite home 

banking. 

8. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono ammesse le istanze n.136, 139 e 142. 

9. Varie: 9a) richiesta albo telematico da parte di LAIC; 9b) 

autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Tania Guerra, Avv. 

Lorenzo Zavalloni - rinnovo; 9c) delibera equo compenso 

9a) richiesta albo telematico da parte di LAIC 

Il Consiglio autorizza l’invio. 

9b) autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Tania Guerra, Avv. 

Lorenzo Zavalloni – rinnovo 
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     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. TANIA GUERRA (cod. fisc. 

GRRTNA73H69D704Q) nata a FORLI' il 29/06/73, con studio in 

FORLI', Piazzetta Don Pippo 8,  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. TANIA GUERRA, 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. Lorenzo ZAVALLONI (cod. fisc. 

ZVLLNZ78M09H294Q) nato a RIMINI il 09/08/78, con studio in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE, Via Garibaldi n. 17, 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 24/10/2007 e, 

ulteriore registro, vidimato in data 19/12/2014;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 
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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. Lorenzo ZAVALLONI, 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. 

9c) delibera equo compenso  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto con soddisfazione 

dell’intervento del Ministro in ordine al disegno di legge sull’equo 

compenso, condivide l’apprezzamento del CNF e confida nella rapida 

calendarizzazione ed, auspicabilmente, approvazione del provvedimento. 

Si comunichi al CNF a cura della segreteria. 

Viene fissata la prossima riunione del Consiglio, in Cesena, per il giorno 

4 settembre 2017 ore 15.00. 

La riunione viene chiusa alle ore 09,30 

 Il Segretario           Il Presidente 

     Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

 


