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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

25/09/2017 

Alle ore 15,00 del 25/09/2017, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense di Forlì Cesena,  

Palazzo di Giustizia di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-

Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari Presidente,  

Avv. Laura Scaini, Segretario,  Avv. Giorgio Magnani, Tesoriere, Avv. Luca 

Arginelli,  Avv.  Elena Casadei,  Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi 

Assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Marta Rolli e Avv. Luca Ferrini 

La riunione è stata convocata per le prestazioni di impegno da parte dei 

dott.ri: Carmela Moriconi, Andrea Iacchia, Margherita Lorefice e degli Avv. 

ti Arianna Canestrini e Roberto Antonelli e per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbali della riunione di Consiglio del 

04/09/2017 e 22/09/2017 

2. Opinamento parcella Avv. OMISSIS – Rel. Avv. Ferrini 

3. Comitato Pari Opportunità: Protocollo sul legittimo impedimento 

4. Conservazione ricevute PEC del PCT;  

5. Obbligatorietà Polizza Inforturni –convenzioni Cassa Forense;  

6. Smaltimento arretrato liquidazione difese d’ufficio e patrocinio a 

spese dello Stato –  Consulente del Lavoro   

7. 7a) Invio fascicoli di parte ai domiciliatari; 7b) delibera Tribunale di 

Larino per fascicoli di parte;  
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8. 8a) Modifiche al Regolamento della Formazione continua –proposta 

da Commissione Accreditamento; 8b) Scuola Forense – rif. Scaini 

9. Alternanza Scuola Lavoro –Proposta ITE Matteucci anno scolastico 

2017-2018 

10. Proposta 19/9/2017,  Resp. Centro famiglie per collaborazione con 

Ordine e Fondazione  

11. Designazione collega per recupero crediti opinamenti non ritirati;  

12. 12a) Pagamenti; 12b) preventivo gruppo HERA per smaltimento 

rifiuti;  

13. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio avv. Gianluca 

Fortibuoni e avv. Giacomo Pasini 

14. Approvazione semestri di pratica: I° semestre Dott.ri: Navacchia 

Omar, Ferrini Valentina, Biserna Anna Maria, Perani Camilla; II° semestre 

Dott.ssa Amaechi IJomah Daniella; III° semestre e Compiuta pratica dei 

Dott.ri Del Seppia Beatrice, Depaoli Federica;  

15. 15a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa Bonoli 

Silvia e Fattini Silvia; 15b) Cancellazione  dall’Albo degli Avvocati Cerullo 

Luigia e Ferretti Gabriele; 15c) Iscrizione nel Registro dei Praticanti Dott. 

Giammarco Ghetti; 15d) Iscrizione Elenco Avvocati Stabiliti dell’Abogado 

OMISSIS 

16. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. OMISSIS 

– Volontaria G.; 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

18. Varie: a) proposta di modifica al regolamento dell’Organismo di 

Mediazione – rif. Avv. Casadei, b) delibera per evento accreditato per il 
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27/10/2017- richiesta logo Ordine e richiesta utilizzo sala Assemblee da 

parte di Prima Fiduciaria SpA; c) Ratifica verbale Commissione 

Accreditamento eventi del 12/9/2017; d ) circolare del CNF 7-2017 per 

Abogados (inviata da A.E. il 9/9/2017); e)  Richiesta accesso ex art. 62 della 

legge professionale 247/2012 da parte dell’Avv. omissis; f)  Richiesta Albo 

telematico da parte di Lega Amministratori Immobiliari Condominiali; g) 

comunicazione date riunione con Centro donna per commissione 

Opinamenti; h) richiesta 22/9/2017  Sig. OMISSIS di accesso alle 

comunicazioni disciplinari 

**** 

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  

Arianna Canestrini iscritta nell’Albo Avvocati il 04/09/2017 e Roberto 

Antonelli iscritto all’Albo il 22/09/2017; e dei Praticanti Dott.ri Andrea 

Iacchia, iscritto il 7/7/2017, Carmela Moriconi iscritta il 24/07/2017  e 

Margherita Lorefice iscritta il 4/9/2017. 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio procede con l’esame 

dei punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione-ratifica verbali della riunione di Consiglio del 

04/09/2017 e 22/09/2017 

Il Consiglio approva- ratifica i verbali del 4 e del 22 settembre 2017. 

2) Opinamento parcella Avv. OMISSIS – Rel. Avv. Ferrini 
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Il Consiglio approva l’opinamento della parcella n. 80/2017, dell’avv. 

OMISSIS così come da relazione. 

3) Comitato Pari Opportunità: Protocollo sul legittimo 

impedimento 

Il Consiglio delibera di emettere un parere scritto sul Protocollo da inviare 

al CPO, incaricando all’uopo il Consigliere Maraldi. 

4) Conservazione ricevute PEC del PCT;  

Il Consiglio incarica il Tesoriere di richiedere preventivi per 

l’adempimento relativo alla conservazione delle PEC. 

5) Obbligatorietà Polizza Inforturni –convenzioni Cassa Forense;  

Il Consiglio delibera di richiedere alla Fondazione l’organizzazione di un 

convegno in materia di ordinamento professionale avente ad oggetto 

l’obbligatorietà del preventivo scritto nonché l’obbligatorietà della polizza 

infortuni; delibera altresì di incaricare la segreteria di trasmettere a tutti gli 

iscritti ogni preventivo relativo alla obbligatoria polizza infortuni e r.c. che 

dovesse pervenire da compagnie di assicurazioni e/o broker. 

Incarica inoltre la segreteria di rammentare a tutti gli iscritti, con apposita 

mail, l’obbligatorietà della stipula delle polizze assicurative sopra indicate, 

con particolare riferimento alle ulteriori garanzie richieste dalle modifiche 

legislative che entreranno in vigore a breve.  

Alle ore 16 sopraggiunge il consigliere Ferrini. 

6) Smaltimento arretrato liquidazione difese d’ufficio e patrocinio 

a spese dello Stato – Consulente del Lavoro   

Il Consiglio incarica il tesoriere di prendere contatti con la Consulente del 

Lavoro al fine di approfondire il tipo di contratto necessario per avvalersi 
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ulteriormente della collaborazione del cancelliere Triboli, al fine di 

smaltire l’arretrato della liquidazione difese d’ufficio e patrocinio a spese 

dello stato.  

7) 7a) Invio fascicoli di parte ai domiciliatari; 

7a) Il Consiglio delibera di inviare una mail ai Colleghi con la quale 

ribadire che “il ritiro fascicoli di parte, al termine della causa, rientra nei 

compiti del domiciliatario, pertanto l’Ordine continuerà a trasmettere a 

quest’ultimo i fascicoli in giacenza con l’unica eccezione rappresentata 

dalla richiesta scritta del dominus di ricevere al suo indirizzo –da indicare 

in forma chiara ed aggiornata- il plico a sue spese contenente il fascicolo”. 

Manda alla segreteria per l’incombente.  

 7b) delibera Tribunale di Larino per fascicoli di parte;  

7b) Il Consiglio prende atto della delibera del Tribunale di Larino precisando 

che anche il Tribunale di Forlì ha esaminato questa soluzione. 

Il Consiglio altresì delibera che la Segreteria invii ai Consiglieri un prospetto 

al 30 settembre, ove sia indicato il numero dei fascicoli inviati, il numero di 

quelli ritirati entro 15 giorni, il numero di quelli ritirati dopo 15 giorni ed il 

numero di quelli ritornati al mittente. Si chiede altresì il resoconto del conto 

corrente appositamente aperto. 

8) 8a) Modifiche al Regolamento della Formazione continua –

proposta da Commissione Accreditamento; 

Il Consiglio delibera di accogliere la proposta della commissione 

accreditamento di modifica del regolamento attuativo COA aggiornato al 

6.02.2017, limitatamente ai primi due punti proposti ovvero art. 3 comma 2  

eliminando “fino al compimento di un anno di età dei medesimi” e art. 10 
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comma 3 eliminando “fino ad un massimo di 15 anni”. 

Rinvia sul resto alla Commissione per ulteriore approfondimento. 

8b) Scuola Forense – rif. Scaini 

Il Consiglio delibera di convocare i praticanti in relazione agli obblighi 

formativi. 

Alle ore 17.20 l’avv. Girani si allontana per comprovati motivi oggettivi. 

9) Alternanza Scuola Lavoro –Proposta ITE Matteucci anno 

scolastico 2017-2018 

Il Consiglio delibera di rispondere affermativamente alla proposta ITE 

unicamente per i periodi di febbraio e marzo. 

10) Proposta 19/9/2017, Resp. Centro famiglie per collaborazione 

con Ordine e Fondazione  

Il Consiglio delibera di interpellare gli avvocati Anna Campagna ed Elena 

Toni, che hanno frequentato il percorso formativo regionale Community 

Lab, per sondare la loro disponibilità a partecipare ad una lezione rivolta 

ad insegnanti di servizi dell’Infanzia nell’ambito del corso di mediazione 

familiare organizzato dal Centro Famiglie di Forlì. 

Si incarica la segreteria della comunicazione. 

11) Designazione collega per recupero crediti opinamenti non 

ritirati;  

Il punto viene rinviato ad altra riunione. 

12) 12a) Pagamenti;  

Il Tesoriere relaziona il Consiglio sui seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 8017134972 del 25/07/17 e fatt. n. 8017162530 

  del 29/08/2017 POSTE ITALIANE SPA € 2.464,45 
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- fatt. n. FPA-2017-97 del 31/08/2017 S.C.M. S.R.L. € 1.040,00 

- fatt. n. FATTPA 5_17 del 01/09/2017 e fatt. FATTPA 3_17 

  Del 30/08/2017 ONORANZE FUNEBRI GORI € 245,90 

- Polizza Furto n. 0789570 SARA ASSICURAZIONI SPA € 204,50 

Totale €  3.954,85  

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in conformità. 

12b) preventivo gruppo HERA per smaltimento rifiuti;  

Il Consiglio delibera di non approvare il preventivo trasmesso da Gruppo 

Hera  

13) Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio avv. Gianluca 

Fortibuoni e avv. Giacomo Pasini 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, 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 17/10/2016;              

- 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. Gianluca FORTIBUONI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 
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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. Giacomo PASINI (cod. fisc. 

PSNGCM74M09C573X) nato a CESENA il 09/08/74, con studio in 

LONGIANO, Via Giovanni XXIII, 23/A, 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 18/03/2014, 

- 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. Giacomo PASINI, 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. 

14) Approvazione semestri di pratica: I° semestre Dott.ri: Navacchia 

Omar, Ferrini Valentina, Biserna Anna Maria, Perani Camilla;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  
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Dott.ri: Navacchia Omar, Ferrini Valentina, Biserna Anna Maria, 

Perani Camilla delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il I° semestre 

14b)II° semestre Dott.ssa Amaechi IJomah Daniella; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Amaechi IJomah Daniella delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il II° semestre 

14c) III° semestre e Compiuta pratica dei Dott.ri Del Seppia Beatrice, 

Depaoli Federica;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa BEATRICE DEL SEPPIA 

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 BEATRICE DEL SEPPIA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa BEATRICE DEL SEPPIA (Cod. Fisc.   DLSBRC90T66 

C573W) nata a CESENA il 26/12/90, 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FEDERICA DEPAOLI 
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iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

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 FEDERICA DEPAOLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FEDERICA DEPAOLI (Cod. Fisc. DPLFRC88T58H294G) 

nata a RIMINI il 18/12/88, 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. 

15) 15a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa 

Bonoli Silvia e Fattini Silvia;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 22/09/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SILVIA FATTINI. 

Il Consiglio 

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

FTTSLV89S56D705A) nata a FORLIMPOPOLI il 16/11/89, OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

06/11/2013, 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 della Dott.ssa SILVIA FATTINI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 13/09/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SILVIA BONOLI. 

Il Consiglio 

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

BNLSLV91C49C573L) nata a CESENA il 09/03/91, residente in OMISSIS 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

08/05/2017, 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 BONOLI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

15b) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati Cerullo Luigia e Ferretti 

Gabriele;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/09/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

da parte dell’Avv. LUIGIA CERULLO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. LUIGIA CERULLO, (Cod. Fisc. 
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CRLLGU81H41B715P), nata a CAPUA il 01/06/81, residente in OMISSIS 

con studio in CESENA, VIA PACCHIONI, 182; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. LUIGIA CERULLO dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 04/07/2016 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/09/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

da parte dell’Avv. GABRIELE FERRETTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. GABRIELE FERRETTI, (Cod. 

Fisc. FRRGRL41C18A488E), nato a ATRI il 18/03/41, residente in 

OMISSIS con studio in FORLI', Corso della Repubblica n. 49; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. GABRIELE FERRETTI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 10/04/2013 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

15c) Iscrizione nel Registro dei Praticanti Dott. Giammarco Ghetti;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

GIAMMARCO GHETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda del Dott. GIAMMARCO GHETTI (cod. fisc. GHT GMR 

91D22 C573M) nato a CESENA (FC) il 22/04/1991, 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 il Dott. GIAMMARCO GHETTI 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. 

15d) Iscrizione Elenco Avvocati Stabiliti dell’Abogado OMISSIS :  

Il Consiglio incarica il Presidente di convocare l’Abogado OMISSIS 

16) Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

OMISSIS – Volontaria G.; 

Vista la domanda dell’avv. OMISSIS pervenuta il 20/9/2017, di iscrizione 

nell’Elenco per il patrocinio a spese dello Stato per il settore Volontaria 

Giurisdizione,  il Consiglio delibera di non iscrivere la stessa non avendo 

adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art 11 L. 247/2012 nonché al 

Regolamento 6/2014. 

17) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 
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18) Varie: a) proposta di modifica al regolamento dell’Organismo di 

Mediazione – rif. Avv. Casadei, b) delibera per evento accreditato per 

il 27/10/2017; richiesta logo Ordine e richiesta utilizzo sala Assemblee 

da parte di Prima Fiduciaria SpA; c) Ratifica verbale Commissione 

Accreditamento eventi del 12/9/2017; d) circolare del CNF 7-2017 per 

Abogados (inviata da A.E. il 9/9/2017);  e)  Richiesta accesso ex art. 62 

della legge professionale 247/2012 da parte dell’Avv. Omissis;  f)  

Richiesta Albo telematico da parte di Lega Amministratori 

Immobiliari Condominiali, g)  comunicazione date  riunione con 

Centro Donna per commissione Opinamenti;  h) richiesta 22/9/2017 

Sig. OMISSIS di accesso alle comunicazioni disciplinari 

18a) si rinvia alla prossima seduta. 

18b) il Consiglio delibera di partecipare all’evento organizzato dal 

Comune del 27/10/2017 inviando il consigliere Rolli; delibera di 

autorizzare il patrocino e l’uso del logo per l’evento organizzato.  

In merito alla richiesta formulata da Prima Fiduciaria SpA il Consiglio 

delibera di rispondere che non è consentito dare in uso a terzi la Sala 

assemblee posta al primo piano del Tribunale. Per quanto attiene l’utilizzo 

del logo, l’Ordine, in analogia a precedenti delibere, precisa che il logo non 

viene concesso se non nel caso di concessione del patrocinio, che viene a 

sua volta riconosciuto solo ad eventi di carattere istituzionale e/o pubblico. 

18c) Si ratifica il verbale della Commissione Accreditamento del 

12/9/2017. 

18d) il Consiglio prende atto di quanto comunicato. 
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18e) Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente di rispondere alla 

comunicazione ricevuta. 

18f) Il Consiglio delibera di comunicare che l’albo è online. 

18g) Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Malpezzi e Maraldi.  

18h) il Consiglio delibera di incaricare il Presidente di rispondere alla 

comunicazione ricevuta. 

Alle ore 17.59 la riunione si chiude; il Consiglio fissa la prossima riunione 

per il 9 ottobre 2017  ore 15,00 a Cesena. 

Il Segretario       Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari  

 

 


