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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

04/09/2017 

Alle ore 15,00 del 04/09/2017, 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, Laura Scaini Segretario, Giorgio 

Magnani Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Fabio Malpezzi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Roberta Maraldi, Avv. Valerio Girani 

e Avv. Luca Ferrini (che sopraggiunge alle ore 16:00). 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

07/07/2017, del 24/07/2017 e del 03/08/2017 

2. Delibera di sostegno agli Avvocati Penalisti di Udine – rinviata dal 

Consiglio del 3/8/2017 

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

4. Segnalazione Avv. OMISSIS  

5. Indicazione commissari per esami di stato Avvocato sessione 2017 

6. 6a) Mail Sig. OMISSIS “Chiarimenti Avv. OMISSIS” – parcelle da 

opinare n.ri 53 – 56 – 57/2017 – Avv. Arginelli; 6b) Opinamento 

parcelle Avv. OMISSIS – Avv. Malpezzi – lett. BCC 

7. Indicazione nominativo consigliere per esami Camera Penale 8-9 sett. 

c.a. 
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8. Posizione dipendenti Fondazione 

9. Comunicazione MEDIACON SRL per corso di formazione per 

mediatori – Avv. Casadei 

10. Appello Avv. OMISSIS / Organismo di Mediazione – Avv. Casadei 

11. Comitato Pari Opportunità: 2 comunicazioni: a) Protocollo sul legittimo 

impedimento, b) relazione incontro sul progetto Alternanza scuola 

lavoro, entrambe già inviate ai Consiglieri  

12. 12a) Obbligatorietà preventivo; Assicurazione infortuni- Decreto 

concorrenza- 12b) schema di DM in materia di Notificazioni 

telematiche a persona diversa dell’imputato –richiesta parere da parte 

del CNF  

13. Installazione WI FI Tribunale 

14. Problematiche Giudice del Lavoro – Iniziative – rif. Avv. Roccari 

15. Cancelliere Triboli-  lavoro liquidazione difese d’ufficio  

16. Semestri di pratica: 16a) I° Semestre per i Dott.ri: Righini Noemi, Pilu 

Barbara, Falanga Annalisa 16b) II° semestre per i Dott.ri: Stanziano 

Cristian 16c) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri: Labalestra Elia, Cantelmi Veronica, Garelli Giulia, Canfora 

Jessica  

17. 17a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Martina Marrocchino 17b) Autorizzazione al patrocinio 

sostitutivo della Dott.ssa Margherita Lorefice 

18. 18a) Cancellazione dal Registro praticanti del dott. Ghinassi Michele 

18b) Cancellazione Avv. Gino Manuzzi per decesso 
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19. Istanze di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dell’Avv. Beatrice 

Succi – per trasferimento dall’Ordine di Bologna - e Dott.ssa Canestrini 

Arianna. 

20. Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Federica Canarezza  

21. Richiesta di cancellazione dall’Elenco Unico nazionale dei difensori 

d’ufficio da parte dell’Avv. Fabio De Michele – Avv. Malpezzi 

22. Ampliamento casella Pec dell’Ordine  

23. Pagamenti: a) ratifica fatt. Timbrificio Forlivese  € 457,50  e fatt. L.& 

G  € 253,76 -  pagate il 28/7/2017, b) fatture 

24. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

25. Evento Camera Penale di Ravenna - Patrocinio 

26. Varie: a) ratifica verbale commissione accreditamento del 20/6/2017 e 

del 25/7/2017; b) richiesta Avv. Aldo Grassi del 24/6/2017; c) 

conferenza programmatica 8 luglio 2017 –Richiesta Ordine di Roma; d) 

Mail 11/7/2017 Alessandro Bruttini del Comune di Forlì per 

disponibilità partecipazione sondaggio;  e) pec  S.N.A.P.I.S. 16/7/2017 

per attività di perito assicurativo;  f) richiesta Francesco Capri per 

elenco iscritti Comune di Forlì; g) verbale per dismissioni cespiti 

obsoleti e non più utilizzabili – elenco allegato - richiesta preventivo a 

Gruppo HERA per ritiro; h) rendiconti Fondazione Forense dal 

1/4/2017 al 30/6/2017 

*******   

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 
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apre la seduta. 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 

07/07/2017, del 24/07/2017 e del 03/08/2017 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle riunioni di Consiglio del 

07/07/2017, 24/07/2017 e del 03/08/2017. 

2. Delibera di sostegno agli Avvocati Penalisti di Udine – rinviata dal 

Consiglio del 3/8/2017 

Visto il tempo trascorso, il Consiglio non ritiene opportuno intervenire sul 

punto. 

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

Il Consiglio preso atto della proposta del Consigliere Ferrini incarica il 

Tesoriere Magnani, l’Avv. Ferrini e l’Avv. Maraldi e l’Avv. Arginelli e 

l’Avv. Malpezzi di rivedere il Regolamento sull’opinamento delle parcelle 

presentate dagli iscritti, valutando la possibilità di differenziare la tassa di 

opinamento a seconda del valore della parcella di cui si chiede l’esame. 

4. Segnalazione Avv. OMISSIS – RIMINI  

Il Consiglio, pur rilevando la mancanza di cortesia da parte del collega, non 

ritiene di assumere alcuna iniziativa, non potendosi ritenere la 

comunicazione dell’Avv. OMISSIS esposto disciplinare. 

Si trasmetta all’Avv. OMISSIS l’estratto del verbale. 

5. Indicazione commissari per esami di stato Avvocato sessione 2017 

Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni di disponibilità inviate dai 

Colleghi, delibera di trasmettere al CNF e per conoscenza all’URCOFER i 

nominativi degli Avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS. 

Manda alla segreteria per i necessari incombenti. 
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6. 6a) Mail Sig. OMISSIS “Chiarimenti Avv. OMISSIS  – parcelle da 

opinare n.ri 53 – 56 – 57/2017 – Avv. Arginelli 

Il Consigliere Arginelli provvederà a contattare il sig. OMISSIS per ulteriori 

chiarimenti. 

6b) Opinamento parcelle Avv. OMISSIS – Avv. Malpezzi – lett. BCC 

Riferisce il Consigliere Malpezzi al quale è conferito incarico di replicare 

alla pec del 17.8.2017 di BCC. 

7. Indicazione nominativo consigliere per esami Camera Penale 8-9 

settembre c.a. 

Il Consiglio indica l’Avv. Malpezzi per la data dell’8 settembre e l’Avv. 

Ferrini per la data del 9 settembre.  Si comunichi alla Camera Penale a cura 

della segreteria. 

8. Posizione dipendenti Fondazione 

Il Consiglio incarica il Tesoriere di interpellare la dipendente dell’Ordine 

circa all’eventualità di trasformare il rapporto di lavoro da “tempo pieno” a 

“part time”.  

9. Comunicazione MEDIACON SRL per corso di formazione per 

mediatori – Avv. Casadei 

Il Consiglio ritiene di non accogliere la proposta di Mediacon s.r.l.. 

10. Appello Avv. OMISSIS / Organismo di Mediazione – Avv. Casadei 

Il Consiglio delibera di confermare l’incarico all’Avv. Valentini affinché si 

costituisca nel giudizio di appello promosso dall’Avv.OMISSIS e affinché 

proceda esecutivamente in forza della sentenza di primo grado.  

Ad ore 16.00 sopraggiunge l’Avv. Luca Ferrini. 

11. Comitato Pari Opportunità: 2 comunicazioni: 
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11a) Protocollo sul legittimo impedimento 

Il Consiglio, presa visione del Protocollo generale per le udienze civili di 

Bologna trasmesso dal CPO in data 24 luglio e rilevato che unitamente a 

quello non è pervenuta all’attenzione del Consiglio la bozza corretta del 

protocollo redatto dal CPO, come da suo verbale del 29 giugno, rinvia ad 

altra seduta in attesa di disporre dell’intero materiale.  

11b) relazione incontro sul progetto Alternanza scuola lavoro, 

entrambe già inviate ai Consiglieri 

Il Consiglio, alla luce del materiale inviato dal CPO e valutate le 

implicazioni in termini di tempo e impegno lavorativo nonché  economico, 

delibera di non assumere coinvolgimento diretto nelle attività del 

programma “Alternanza Scuola Lavoro”.  

Incarica la segreteria di trasmettere al CPO estratto del presente verbale sui 

punti 11a) e 11b).  

12. 12a) Obbligatorietà preventivo; Assicurazione infortuni- Decreto 

concorrenza 

Il Consiglio delibera di contattare il Direttore della Scuola per  

l’organizzazione di un convegno in materia di deontologia sui  temi del 

preventivo obbligatorio,  dell’assicurazione contro gli infortuni e dello 

svolgimento dell’attività forense in forma societaria.  

12b) schema di DM in materia di Notificazioni telematiche a persona 

diversa dell’imputato – richiesta parere da parte del CNF 

Il Consiglio incarica l’Avv. Malpezzi di  esaminare la bozza di D.M. e di 

elaborare il richiesto parere. 

13. Installazione WI FI Tribunale 
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Il Consiglio, in considerazione dell’entità della spesa che a suo tempo era 

stata quantificata nei preventivi richiesti, delibera di non installare allo stato 

WI FI in Tribunale.  

14. Problematiche Giudice del Lavoro – Iniziative – rif. Avv. Roccari 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di segnalare al Presidente 

f.f.  del Tribunale di Forlì ed al Consiglio giudiziario distrettuale i gravi 

disagi che quotidianamente subiscono gli iscritti all’Albo che si occupano di 

vertenze in materia di lavoro (e vieppiù i loro assistiti) a causa 

dell’incomprensibile prolungarsi dei tempi delle decisioni in materia. Tali 

disagi sono stati più volte rappresentati al Presidente del Tribunale, oltre che 

direttamente al Giudice  del lavoro. 

Le rimostranze sono giunte a questo Consiglio anche da parte di colleghi 

iscritti ad altri Fori.   

Quanto sopra verbalizzato venga trasmesso al Presidente f.f. del Tribunale e 

al Consiglio Giudiziario. 

15. Cancelliere Triboli-  lavoro liquidazione difese d’ufficio  

Il Consiglio delibera di interpellare la consulente del lavoro onde esaminare 

la possibilità di avvalersi ulteriormente dell’opera del cancelliere Triboli per 

lo smaltimento dell’arretrato residuo relativo alle liquidazioni per le difese 

d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato.   

Delibera altresì di comunicare a tutti gli iscritti che l’opera prestata dal 

Cancelliere Triboli ha consentito la liquidazione di onorari per circa 

€.800.00,00= a favore dei Colleghi.  

16. Semestri di pratica:16a) I° Semestre per i Dott.ri: Righini Noemi, 

Pilu Barbara, Falanga Annalisa 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Righini Noemi, Pilu Barbara, Falanga Annalisa delibera di 

ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

16b) II° semestre per i Dott.ri: Stanziano Cristian 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal 

Dott. Stanziano Cristian delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

16c) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per i Dott.ri: 

Labalestra Elia, Cantelmi Veronica, Garelli Giulia, Canfora Jessica  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. ELIA LABALESTRA iscritto 

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 dal 

Dott. ELIA LABALESTRA ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. ELIA LABALESTRA (Cod. Fisc. LBLLEI87S04Z103M) nato 

a ETTERBEEK il 04/11/87, residente in OMISSIS  iscritto 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 VERONICA CANTELMI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 
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11/01/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

11/01/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VERONICA CANTELMI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VERONICA CANTELMI (Cod. Fisc. 

CNTVNC91M68C573N) nata a CESENA il 28/08/91, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 11/01/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA GARELLI iscritta 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

15/12/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

15/12/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA GARELLI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA GARELLI (Cod. Fisc. GRLGLI90C67Z130C) nata 

a BORGO MAGGIORE il 27/03/90, residente in OMISSIS iscritta 
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ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

15/12/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa JESSICA CANFORA 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/01/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

26/01/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa JESSICA CANFORA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa JESSICA CANFORA (Cod. Fisc. CNFJSC91L53C573R) 

nata a CESENA il 13/07/91, residente in OMISSIS iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 26/01/2016 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

17.17a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Martina Marrocchino 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARTINA MARROCCHINO di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTINA MARROCCHINO (cod. fisc 

MRR MTN 89C46 L885D) nata a VIGNOLA (MO) il 06/03/1989, residente 



 11 

in VIGNOLA (MO), Via A. Nini n. 168, con domicilio professionale presso 

lo Studio dell’Avv. Pierino Buda in SAVIGNANO SUL RUBICONE, Viale 

della Libertà n. 142, 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 MARTINA MARROCCHINO 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. 

17b) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo della Dott.ssa Margherita 

Lorefice 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   MARGHERITA LOREFICE di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE (Cod. Fisc. 

LRFMGH90B46D705L) nata a FORLIMPOPOLI, il 06/02/90, residente in 

MELDOLA, Via Pellico n. 21, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati in data 20/10/2015 di autorizzazione al patrocinio; udita la 
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relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE 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 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 ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

18.8a) Cancellazione dal Registro praticanti del Dott. Ghinassi Michele 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/08/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. MICHELE GHINASSI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MICHELE GHINASSI, (Cod. Fisc. 

GHNMHL92M05D704J) nato a FORLI' il 05/08/92, residente in FORLI', 

Via Dei Mille n. 20, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 
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con delibera in data 26/04/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MICHELE GHINASSI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

18b) Cancellazione Avv. Gino Manuzzi per decesso 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 31/08/2017 è deceduto l’Avv. 

Gino Manuzzi. 

Il Consiglio 

delibera 

la cancellazione dell’Avv. Gino Manuzzi , nato a Cesena il 09/01/1954 con 

Studio in Cesena, Via Redichiaro n. 1805, dall’Albo degli Avvocati nel 

quale era stato iscritto in data 10/04/1984, a seguito del decesso avvenuto in 

Cesena il 31/08/2017. Si comunichi. 

19. Istanze di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dell’Avv. Beatrice 

Succi – per trasferimento dall’Ordine di Bologna - e Dott.ssa 

Canestrini Arianna. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. BEATRICE SUCCI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. BEATRICE SUCCI (Cod. Fisc. 

SCC BRC 81S48 H294L) nata a RIMINI il 08/11/1981, residente in 

OMISSIS , con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, Piazza Gori n. 
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2, già iscritta nell'Albo degli Avvocati di BOLOGNA con delibera in data 

24/01/2011; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di BOLOGNA con delibera in data 29/06/2017; udita 

la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. BEATRICE SUCCI nell'Albo degli Avvocati tenuto da 

questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva anzianità. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ARIANNA CANESTRINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ARIANNA CANESTRINI (Cod. Fisc. 

CNSRNN89C63D704Z) nata a FORLI' il 23/03/89, residente in OMISSIS 

con studio in FORLI', Via M. Missirini, 6, 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 ARIANNA CANESTRINI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

20. Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Federica Canarezza 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. FEDERICA CANAREZZA (cod. 

fisc. CNRFRC70H63H294O) nata a RIMINI il 23/06/70, con studio in 
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CESENA, Via Tripoli, 190,  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, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. FEDERICA CANAREZZA, 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. 

21. Richiesta di cancellazione dall’Elenco Unico nazionale dei difensori 

d’ufficio da parte dell’Avv. Fabio De Michele – Avv. Malpezzi 

Con riferimento alla richiesta di cancellazione dall’Elenco dei difensori di 

Ufficio del collega Avv. Fabio De Michele (cod.fisc. 

DMCFBA81D23D704Q) nato a Forlì il 23/04/1981, il Consiglio, preso atto 

della sussistenza dei presupposti di legge 

esprime parere favorevole 

alla cancellazione del medesimo dall’elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Si comunichi al C.N.F.. 

22. Ampliamento casella Pec dell’Ordine  

Il Consiglio delibera di procedere all’ampliamento della casella PEC 

incaricando il Tesoriere di scegliere il contratto più adeguato all’utilizzo 

necessario. 

23. Pagamenti: 
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a) ratifica fatt. Timbrificio Forlivese  € 457,50  e fatt. L & G  € 253,76 -  

pagate il 28/7/2017 

Vengono ratificate le fatture pagate il 28/07/2017;  

b) fatture 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 14/PA del 31/07/2017 L&G sas di Ruffilli Patrizio €    208,00 

- fatt. n. V2/557597 ERREBIAN SPA del 24/07/2017 €    301,57 

- fatt. n. 5 del 31/07/2017 CREAD SOFTWARE SRL €    275,00 

- fatt. n. 6_17 del 25/07/2017 EUROTOGA SAS 

  DI SCALELLA MAURO €    250,00 

- fatt. n. 8017134972 del 25/07/17 POSTE ITALIANE SPA € 2.097,50 

Totale €  3.132,07  

Il Tesoriere Avv. Giorgio Magnani autorizza la segreteria a disporre i 

pagamenti di cui sopra tramite home banking salvo per la fatt. relativa a 

Poste Italiane rispetto alla quale il Consiglio chiede che la segreteria 

verifichi con le Poste che gli importi addebitati e recuperati presso gli iscritti 

destinatari siano già comprensivi di IVA, ossia che presso i destinatari venga 

recuperata l’intera somma anticipata dall’Ordine. 

24. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 

25. Evento Camera Penale di Ravenna – Patrocinio 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio richiesto e un contributo di 

€.500,00=. Si comunichi. 

26. Varie: a) ratifica verbale commissione accreditamento del 20/6/2017 

e del 25/7/2017 
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Il Consiglio all’unanimità ratifica i due verbali della Commissione 

accreditamento 

b) richiesta Avv. Aldo Grassi del 24/6/2017 

Il Consiglio delega il Presidente a fornire risposta al richiedente. 

c) conferenza programmatica 8 luglio 2017 – Richiesta Ordine di Roma 

Il Consiglio prende atto. 

d) Mail 11/7/2017 Alessandro Bruttini del Comune di Forlì per 

disponibilità partecipazione sondaggio 

Il Consiglio prende atto della iniziativa ed, attendendo l’inoltro del link 

come indicato nella missiva si impegna a inviarlo ai dipendenti. 

Si invii estratto della delibera al mittente. 

e) pec  S.N.A.P.I.S. 16/7/2017 per attività di perito assicurativo 

Il Consiglio prende atto e delibera di inviarne copia a tutti gli iscritti. 

f) richiesta Francesco Capri per elenco iscritti Comune di Forlì 

Autorizza l’invio delle informazioni richieste a cura della Segreteria. 

g) verbale per dismissioni cespiti obsoleti e non più utilizzabili – elenco 

allegato - richiesta preventivo a Gruppo HERA per ritiro 

Il Consiglio incarica la Segreteria di risollecitare, a breve, l’invio del 

preventivo da parte di HERA s.p.a. 

h) rendiconti Fondazione Forense dal 1/4/2017 al 30/6/2017 

Il Consiglio conferma l’approvazione e la pubblicazione dei rendiconti della 

Fondazione Forense. 

i) Comunicazione del 7/08/2017 della Dott.ssa Giulia Civelli del Centro 

Donna. 

Il Consiglio, in merito alla richiesta di collaborazione in funzione del 
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contributo economico a favore delle donne assistite dal Centro, delibera di 

rispondere indicando nominativi e recapiti dei Consiglieri incaricati degli 

opinamenti. Delega per l’incombente la Segreteria. 

l) recupero crediti Organismo di mediazione. 

Riferisce l’avv. Casadei in merito alla posizione creditoria OMISSIS per la 

quale l’avv. Valentini, a suo tempo incaricato del recupero, ha inviato breve 

aggiornamento con richieste di istruzioni. 

Il Consiglio concorda con l’Avv. Valentini sulla opportunità di procedere 

esecutivamente nei confronti di OMISSIS innanzi al Tribunale di Forlì quale 

sede del creditore procedente – Organismo di Mediazione. 

Viene fissata la prossima riunione del Consiglio, in Forlì, per il giorno 25 

settembre 2017 ore 15:00. 

Del che è verbale, chiuso alle ore 18:02. 

 Il Segretario    Il Presidente dell’Ordine 

     Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


