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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

09/04/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 09/04//2018, 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, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi,. 

Assente giustificato il Consigliere Lorena Poggi, Roberta Maraldi, Marta 

Rolli 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

26/03/2018  

2. Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5, 6 ottobre 2018  

3. Accesso agli atti OMISSIS  richiesta di opinamento n. 17/2018 rel 

avv. Luca Arginelli  

4. Opinamento parcella n. 23/2018 – rel Malpezzi  

5. Scuola per praticanti 

6. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi (FAQ per gli Ordini degli 

Avvocati)  

7. Esame preliminare regolamento Comunale di Forlì. 

8. Comunicazioni CPO e protocollo d’intesa per la liquidazione delle 

spese di lite nei procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle 
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relative  condizioni nei casi di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

9. 9a) Nomina componente Commissione Elettorale  d’Appello per elezioni 

Cassa Forense, 9b) delega a tutti i Consiglieri ai sensi dell’art. 9, 5° comma 

del Regolamento per le Elezioni dei Delegati della Cassa Forense 

10. 10a) IscrizionE Elenco Speciale Avv. Michele Pini; 10b) Iscrizione 

Registro Praticanti Dott.ri: Fabbretti Federica, Gasperi Riccardo,  

11. Decadenza patrocinio per dott. Bersani Michele 

12. Verifica semestre di pratica: II° Semestre per Sidney Mathoux,  Foschi 

Sara e Biserni Anna Maria  

13. Quota URCOFER 2018 

14.Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

15.   Varie: a) istanza Avv. Carlo Zauli per patrocinio a spese dello Stato 

(Elenco cause); b) assemblea OCF 21/4/2018; c) comunicazione Avv. 

Anconelli per patrocinio Ordine; d) istanze di accreditamento eventi 

formativi da parte di soggetti esterni. 

*****  

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: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

26/03/2018  

Il Consiglio approva e ratifica il verbale.  

2.Congresso Nazionale Forense di Catania 4,5, 6 ottobre 2018 



 3 

Il Consiglio delibera di fissare l’assemblea degli iscritti per l’elezione dei 

delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense per il giorno 15 giugno 

2018 ore 9,00 in prima convocazione e ore 10,00 in seconda convocazione, 

con termine delle operazioni elettorali alle ore 13,00. 

Rinvia al prossimo consiglio per la designazione dei colleghi componenti 

la Commissione Elettorale. 

Il Presidente, delegato di diritto, indica quale proprio sostituto essendo 

nelle date previste impossibilitato a partecipare al Congresso, il 

Consigliere Avv. Luca Ferrini.  

3. Accesso agli atti OMISSIS richiesta di opinamento n. 17/2018 rel 

avv. Luca Arginelli  

Sentita la relazione del responsabile del procedimento, il Consiglio 

delibera di indicare al sig. OMISSIS, quale periodo nel quale potrà 

prendere visione dei documenti e/o estrarre copia degli stessi, quello 

decorrente dalla data del 20 aprile 2018 fino al 10 maggio 2018 compresi. 

Si comunichi all’interessato a cura della segreteria.  

4. Opinamento parcella n. 23/2018 – rel. Malpezzi  

Riferisce il Consigliere Malpezzi. Il Consiglio delibera di opinare la 

parcella. 

5- Scuola  per praticanti 

Il Consiglio, in attesa della diffusione della relazione del Presidente della 

Fondazione, delibera di convocare il Consiglio di amministrazione della 

Fondazione in occasione della prossima riunione del Consiglio, fissata per 

il giorno 23 aprile ore 15 in Forlì. 
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6. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi (FAQ per gli Ordini degli 

Avvocati)  

Sentita la relazione del Consigliere Malpezzi, il Consiglio delibera di 

contattare i Consigli degli Ordini di Rimini e Ravenna per valutare la 

possibilità di istituire un consorzio per provvedere ai necessari 

incombenti , tenuto conto del fatto che l’Ordine di Rimini delibererà in 

tal senso nella seduta prevista per domani. 

7. Esame preliminare regolamento Comunale di Forlì. 

Il Consiglio, esaminata la bozza di bando pervenuta dal Comune di Forlì, 

dopo attento esame ed ampia discussione, delibera di incaricare il 

Consigliere Malpezzi affinchè predisponga una comunicazione contenente 

le osservazioni emerse nel corso della discussione, da trasmettersi al 

Segretario del Comune di Forlì a cura della segreteria dell’Ordine.   

8. Comunicazioni CPO e protocollo d’intesa per la liquidazione 

delle spese di lite nei procedimenti di separazione, divorzio e modifica 

delle relative condizioni nei casi di ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato 

Il Consiglio autorizza la diffusione, a nome del CPO, tramite la mailing list 

della segreteria dell’Ordine, della comunicazione trasmessa dal predetto 

Comitato. 

 Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal CPO di conoscere l’esito 

della segnalazione effettuata nei confronti dell’Avv. OMISSIS, il 

Consiglio richiama quanto già verbalmente comunicato dal proprio 

Presidente al Presidente del CPO, e cioè che il Collega OMISSIS si è 

prontamente scusato per il gesto di impazienza rivolto alla Collega; che la 
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Collega ha formalmente accettato tali scuse, per cui la questione deve 

considerarsi definitivamente conclusa.  

Per quanto riguarda il protocollo per la liquidazione delle spese in caso di 

patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio rinvia ad una prossima riunione 

per una più approfondita valutazione.  Si comunichi al CPO a cura della 

segreteria. 

9. 9a) Nomina componente Commissione Elettorale d’Appello per 

elezioni Cassa Forense, 9b) delega a tutti i Consiglieri ai sensi dell’art. 

9, 5° comma del Regolamento per le Elezioni dei Delegati della Cassa 

Forense 

9a) Il Consiglio nomina componente della Commissione Elettorale 

d’Appello il Consigliere Avv. Luca Arginelli. Manda alla segreteria per la 

comunicazione del nominativo alla segreteria dell’Ordine Distrettuale. 

9b) Il Presidente conferisce delega a tutti i Consiglieri ai sensi dell’art. 9 

co,5 del Regolamento ai fini dell’autenticazione delle sottoscrizioni per la 

presentazione delle liste. 

10. 10a) Iscrizione Elenco Speciale Avv. Michele Pini; 

Riferisce il Segretario Avv. Scaini la quale comunicherà all’Avv. Pini la 

necessità di integrare la documentazione. 

10b) Iscrizione Registro Praticanti Dott.ri Fabbretti Federica, Gasperi 

Riccardo  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FEDERICA FABBRETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA FABBRETTI (cod. fisc. FBB 

FRC 93C67 C573G) nata a CESENA (FC) il 27/03/1993, 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 la Dott.ssa FEDERICA FABBRETTI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. RICCARDO GASPERI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO GASPERI (cod. fisc. GSP RCR 

93R04 D704P) nato a FORLI’ (FC) il 04/10/1993, residente in FORLI’ 

(FC), 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 
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di iscrivere il Dott. RICCARDO GASPERI 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 del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

11. Decadenza patrocinio per dott. Bersani Michele 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per il Dott. MICHELE BERSANI. 

Il Consiglio 

esaminata la legge 406/85 e l’art. 10 L. 242/88, accertata la decorrenza dei 

sei anni di patrocinio; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per il Dott. MICHELE BERSANI, (Cod. Fisc. 

BRSMHL77E02C573G) nato a CESENA il 02/05/77, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

28/03/2011 e autorizzato all’esercizio del patrocinio fino al 29/03/2018. 

12. Verifica semestre di pratica: II° Semestre per Sidney Mathoux, 

Foschi Sara e Biserni Anna Maria  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott Sidney Mathoux,Foschi Sara e Biserni Anna Maria delibera di 

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

13. Quota URCOFER 2018 -  n. 906 x 2,00 €= €. 1.812, 00 
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Il Consiglio autorizza il pagamento della quota URCOFER entro il 30 aprile 

14. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Il Consiglio delibera sulle istanze pervenute. 

15 Varie: a) istanza Avv. Carlo Zauli per patrocinio a spese dello Stato 

(Elenco cause); b) assemblea OCF 21/4/2018; c) comunicazione 

Avv. Anconelli per patrocinio Ordine Forense ; d) richieste di 

accreditamento eventi formativi da parte di soggetti esterni. 

a) Il Consiglio delibera di chiedere all’istante delucidazioni in ordine 

alla nuova richiesta, che si riteneva già evasa;  

b)  il Consiglio all’unanimità delibera di non partecipare alla riunione 

dell’OCF;  

c)  il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di ringraziare l’Avv. 

Anconelli per l’opera prestata in favore dell’Ordine. Si comunichi 

all’Avv. Anconelli a cura della segreteria; 

d)  per quanto concerne l’ipotesi di richiedere un rimborso spese/diritto 

di segreteria  per l’accreditamento di eventi formativi organizzati da 

soggetti diversi dal Consiglio dell’Ordine e dalla Fondazione, il 

Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di indicare tale 

contributo in €.50,00= (cinquantaeuro) per ogni evento, da 

corrispondere all’atto della presentazione dell’istanza, a decorrere 

dal 1/5/2018. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Consiglio si aggiorna alla  

prossima riunione del 23 aprile ore 15,00 a Forlì.      

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


