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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

9/10/2017 

Alle ore 15,00 del 09/10/2017, 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, Elena Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio 

Malpezzi, Roberta Maraldi. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Luca Arginelli, Marta Rolli e Lorena Poggi. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

25/09/2017 

2. Riunione URCOFER del 28/9/2017- rif. Roccari 

3. Designazione collega per recupero crediti opinamenti non ritirati  

4. Protocollo legittimo impedimento CPO – Rif. Maraldi 

5. Scuola Tirocinanti – rif. Scaini  

6. 6a) Iscrizione Registro Praticanti dott.ssa Valentina Guerra; 6b) 

Abilitazione al patrocinio sostitutivo per il Dott. Siegfried Menotto Zauli; 

6c)  Cancellazione dott. Strada Valentina, 

7. 7a)Cancellazione Albo degli Avv.ti: Mario Nicoletti, Romano 

Chiatti, Marisa Mancino,  Simona Artusi, 7b) nulla osta al Trasferimento per 

l’Avv. Martina Montanari ord. Rimini, Avv. Luciana Toni Ordine di 
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Bologna e della Dott. Carlotta Castellani Ordine di Bologna, 7c) Iscrizione 

Albo Avvocati del Dott. Filippo Antonelli 

8. Semestri di pratica: 8a) I° semestre per i dott.ri: Mathoux Sidney; 

Bertozzi Carolina, Foschi Sara; 8b) compiuta pratica dott. Fabio Ravaioli -

art. 73 l. 98/2013 

9. Richiesta parere Avv. OMISSIS del 19/9/2017- rif. Rolli  

10. Richiesta di iscrizione nell’Elenco Unico nazionale dei difensori 

d’ufficio da parte dell’Avv. Sofia Gabellini, Alice Magnani e Federica 

Gardini  – Avv. Malpezzi 

11. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

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

Mediazione – rif. Avv. Casadei, b) mappatura delle prassi dei Tribunali 

italiani – rich. Ordine Avvocati di Milano; c)   Richieste accesso agli atti ed 

ex art. 62 della legge professionale 247/2012 da parte dell’Avv. Omissis 

Grassi; d) partecipazione ai corsi di aggiornamento basso rischio di 6 ore per 

i dipendenti dell’Ordine- proposta di Protexgroup; e) assicurazioni RC e 

Infortuni per Avvocati e parere Omissis e praticanti abilitati;  f)  accesso agli 

atti del Sistema informativo Lavoro Emilia- Romagna –Rolli;  g) Rendiconto 

Fondazione Forense 1/7-30/9/2017. 

********  

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 

apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

25/09/2017 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione del 25.09.2017. 

2. Riunione URCOFER del 28/9/2017- rif. Roccari 

Il Presidente Roccari relaziona sulla riunione tenutasi in Forlì il 

28.09.2017, con particolare riferimento all’impiego delle risorse residue 

dello stanziamento del 2015 di € 15.000,00 in favore della Corte d’Appello 

di Bologna pari a € 10.000,00, che verranno utilizzate dall’Ordine 

Distrettuale per sostenere l’onere del personale necessario alle liquidazioni 

relative alle difese d’ufficio e gratuito patrocinio pendenti presso la Corte 

di Appello. 

3. Designazione collega per recupero crediti opinamenti non ritirati  

Il Consiglio dispone di effettuare il sorteggio del collega designando in 

data 23.10.2017 ore 14,30. Manda alla segreteria perché comunichi ai 

colleghi che hanno dato la disponibilità la possibilità di presenziare al 

sorteggio. 

4. Protocollo legittimo impedimento CPO – Rif. Maraldi 

Il Consiglio incarica il consigliere Maraldi di trasmettere al CPO le 

osservazioni collegialmente concordate. 

5. Scuola Tirocinanti – rif. Scaini  

Il Consiglio prende atto del programma predisposto del ciclo di lezioni per 

la Formazione obbligatoria dei Tirocinanti.  

6. 6a) Iscrizione Registro Praticanti dott.ssa Valentina Guerra; 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VALENTINA GUERRA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA GUERRA (cod. fisc GRR 

VNT 89B49 Z130A) nata a BORGO MAGGIORE (RSM) il 09/02/1989, 

residente in OMISSIS, con domicilio professionale presso lo Studio 

dell’Avv. Andrea Zavatta in CESENATICO, Via Negrelli n. 28, 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 VALENTINA GUERRA 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. 

 6b) Abilitazione al patrocinio sostitutivo per il Dott. Siegfried Menotto 

Zauli;  

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

SIEGFRIED MENOTTO ZAULI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI (Cod. Fisc. 

ZLASFR92S06D704G) nato a FORLI', il 06/11/92, residente in OMISSIS, 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 21/11/2016 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. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI 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 ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver assunto 

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

6c) Cancellazione dott. Valentina Strada 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 07/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VALENTINA STRADA. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa VALENTINA STRADA, (Cod. Fisc. 

STRVNT90T67C573E) nata a CESENA il 27/12/90, residente in OMISSIS, 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

23/01/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VALENTINA STRADA dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

7a)Cancellazione Albo degli Avv.ti: Mario Nicoletti, Romano Chiatti, 

Marisa Mancino,  Simona Artusi,  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/10/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati da parte dell’Avv. Mario NICOLETTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Mario NICOLETTI, (Cod. Fisc. 

NCL MRA 41R13 C573X), nato a CESENA il 13/10/41, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Sostegni, 9; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Mario NICOLETTI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 08/01/1972 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/09/2017 è stata depositata 

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

da parte dell’Avv. Romano CHIATTI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Romano CHIATTI, (Cod. Fisc. 

CHTRMN38A29L117M), nato a TERNI il 29/01/38, residente OMISSIS. , 

con studio in TERRA DEL SOLE – CASTROCARO (FC), Via Ugo 

Capanni n. 4; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Romano CHIATTI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 18/11/1963 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 05/10/2017 è stata depositata 

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

da parte dell’Avv. MARISA MANCINO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. MARISA MANCINO, (Cod. 

Fisc. MNCMRS86P63B506O), nata a CAMPI SALENTINA il 23/09/86, 

residente in OMISSIS, con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, 

Corso Perticari, 94; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MARISA MANCINO dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 15/12/2015 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 



 8 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/10/2017 è stata depositata 

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

da parte dell’Avv. SIMONA ARTUSI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. SIMONA ARTUSI, (Cod. 

Fisc. RTSSMN89L61D704Z), nata a FORLI' il 21/07/89, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Piazzale della Vittoria n. 1; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. SIMONA ARTUSI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 08/05/2017 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

7b) nulla osta al Trasferimento per l’Avv. Martina Montanari ord. 

Rimini, Avv. Luciana Toni Ordine di Bologna e della Dott. Carlotta 

Castellani Ordine di Bologna 

Il Consiglio 

vista la richiesta dell’Avv. MARTINA MONTANARI (cod. fisc. MNT 

MTN 80M64 H294K) nata a RIMINI il 24/08/1980, con studio in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), Vicolo Gregorini n. 2, iscritta 

nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con delibera in data 

18/05/2015 per trasferimento dall’Ordine di Rimini (iscrizione storica 

30/01/2007), 

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2017,constatato che nei confronti dell’Avv. Martina Montanari  non 
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vi sono procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Montanari all'Ordine Forense di Rimini  ed alla 

conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati con avvertenza che si 

procederà alla cancellazione dell’Avv. Montanari non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione dello stesso nell’Albo Avvocati di 

Rimini. 

Il Consiglio 

vista la richiesta dell’Avv. LUCIANA TONI (cod. fisc. 

TNOLCN63C70D704X) nata a Forlì il 30/03/1963, con studio in Forlì, 

Viale Matteotti 105 iscritta nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense con delibera in data 08/11/1996 

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2017,constatato che nei confronti dell’Avv. Luciana Toni non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Luciana Toni all'Ordine Forense di Bologna  ed 

alla conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati con avvertenza che 

si procederà alla cancellazione dell’Avv. Toni non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione dello stesso nell’Albo Avvocati di 

Bologna. 

Il Consiglio 

- vista la richiesta della Dott.ssa CARLOTTA CASTELLANI (Cod. fisc. 
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CST CLT 92M61 C573I) nata a CESENA il 21/08/1992, iscritta nel Registro 

speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì Cesena con delibera in data  

08/05/2017; 

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2017. 

constatato che nei confronti della dott.ssa Castellani non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento della Dott.ssa Carlotta Castellani all'Ordine Forense di 

Bologna ed alla conseguente sua iscrizione nel Registro dei Praticanti di 

Bologna  con avvertenza che si procederà alla sua cancellazione non appena 

perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro dei Praticanti 

di Rimini. 

7c) iscrizione Albo Avvocati Dott. Antonelli Filippo 

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

FILIPPO ANTONELLI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. FILIPPO ANTONELLI (Cod. Fisc. 

NTNFPP89M21C573D) nato a CESENA il 21/08/89, residente OMISSIS 

con studio in CESENA, Via Fantaguzzi, 9, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. FILIPPO ANTONELLI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

8.Semestri di pratica: 8a) I° semestre per i dott.ri: Mathoux Sidney, 

Bertozzi Carolina, Foschi Sara;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri:  Mathoux Sidney, Bertozzi Carolina, Foschi Sara delibera di 

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

8b) compiuta pratica dott. Fabio Ravaioli -art. 73 l. 98/2013 

Il Consiglio, - visti i documenti presentati dal Dott. FABIO RAVAIOLI 

(cod. fisc. RVLFBA91P11D704P) nato a FORLI' il 11/09/91, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di 

quest’Ordine con delibera del 27/03/2017, dai quali risulta che il medesimo 

ha compiuto il prescritto periodo di tirocinio, avendo svolto sia 18 mesi di 

tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso la Corte d’Appello di Bologna, ed il 

semestre di tirocinio presso uno Studio legale, entrambi con profitto, ha 

fornito i dati e le certificazioni richiesti dal D.P.R. 101 del 10 aprile 1990 ed 

ha presentato le prescritte relazioni, 

- visto l’art. 45 della L. 247/12, 

DELIBERA 

che il Dott. FABIO RAVAIOLI ha compiuto il predetto periodo di tirocinio 

con diligenza e profitto nel periodo richiesto. 

9. Richiesta parere Avv. OMISSIS del 19/9/2017- rif. Rolli  

Stante l’assenza del Consigliere Rolli si rinvia la discussione alla prossima 

seduta. 
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10. Richiesta di iscrizione nell’Elenco Unico nazionale dei difensori 

d’ufficio da parte dell’Avv. Sofia Gabellini, Alice Magnani e Federica 

Gardini  – Avv. Malpezzi 

Il Consiglio, preso atto delle domande di iscrizione nell’Elenco Nazionale 

dei difensori di ufficio, verificati i presupposti di legge,  

esprime parere favorevole 

 per l’iscrizione nel medesimo elenco degli Avv.ti Sofia Gabellini, Alice 

Magnani e Federica Gardini. 

11. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono esaminate  le istanze e deliberato in merito. 

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

Mediazione – rif. Avv. Casadei, b) mappatura delle prassi dei Tribunali 

italiani – rich. Ordine Avvocati di Milano; c)   Richieste accesso agli atti 

ed ex art. 62 della legge professionale 247/2012 da parte dell’Avv. 

OMISSIS; d) partecipazione ai corsi di aggiornamento basso rischio di 

6 ore per i dipendenti dell’Ordine- proposta di Protexgroup;  e) 

assicurazioni RC e Infortuni per Avvocati –richieste  pareri Avv. 

OMISSIS e praticanti abilitat; f)  accesso agli atti del Sistema 

informativo Lavoro Emilia- Romagna –Rolli; g) Rendiconto 

Fondazione Forense 1/7-30/9/2017. 

Alle 16,11 entra il Consigliere Arginelli. 

12a) Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Casadei in merito alle 

proposte di modifica del regolamento di mediazione elaborate dal Direttivo, 

delibera di rappresentare all’Organismo l’opportunità di confermare gli artt. 

del regolamento che impediscono al mediatore di formulare la proposta in 
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mancanza di concorde richiesta di tutte le parti; di modificare gli artt. relativi 

allo svolgimento sia del primo incontro che di quelli successivi stabilendo la 

necessaria presenza della parte personalmente e la possibilità di farsi 

rappresentare solo da persona informata dei fatti, munita di semplice delega, 

con esclusione dell’avvocato che può solo assistere la parte, consentendo per 

quanto possibile il differimento dell’incontro laddove l’impedimento della 

parte a comparire personalmente, in ogni caso motivato e documentato, non 

sia assoluto ma solo temporaneo e possa essere ovviato rinviando l’incontro; 

delibera infine di segnalare all’Organismo l’opportunità di modificare il 

regolamento prevedendo espressamente che, al primo incontro, le parti 

possano verbalizzare esclusivamente la volontà o meno di procedere in 

mediazione.  

12b) Il Consiglio delibera di incaricare all’uopo il Consigliere Magnani, 

12c) Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rileva che l’istanza avanzata 

dall’avv. OMISSIS  è inaccoglibile, sia per la genericità della richiesta stessa 

sia per gli evidenti problemi di tutela della privacy che non potrebbe essere 

totalmente superata dalla obbligatoria informazione a tutti i 

controinteressati.  

Si comunichi a cura della Segreteria. 

12d) Il Consiglio approva. 

12e) Il Consiglio ritiene di formulare un quesito al CNF in merito 

all’obbligatorietà o meno della stipulazione di assicurazione professionale e 

infortuni per i praticanti abilitati antecedentemente alla riforma. 
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In merito alla richiesta della collega OMISSIS il Consiglio incarica il 

Consigliere Arginelli di convocarla per giovedì 12 ottobre ore 8,40. Manda 

alla segreteria per la convocazione. 

12f) L’esame del punto viene rinviato alla prossima seduta stante l’assenza 

del Consigliere Rolli. 

12g) L’esame del rendiconto viene rinviato alla prossima seduta. 

Alle ore 17,31 la riunione viene chiusa. 

Il Consiglio fissa la prossima seduta il 23 ottobre 2017 in Forlì presso la Sala 

delle Assemblee. 

Il Segretario         Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 


