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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA   

12/06/2015 

Alle ore 16,30 del 12/06/2015, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Borello (Cesena), Via Linaro n. 10, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere, e Luca Arginelli, Lorena Poggi, Elena Casadei,  

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi,  

Assenti giustificati l’Avv. Luca Ferrini, che interviene successivamente 

alle ore 17:22, e l’Avv. Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        
1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 05/06/2015; 

2) Riunione URCOFER 04/06/2015; 

3) Riferimento nota 26/05/2015 – Ufficio spese di giustizia – Dott. 

Grandi – Prot. 676; 

4) Approvazione piano triennale per la corruzione e PTTI; 

5) Opinamento nota Avv. Omissis; 

6) Protocollo liquidazione Gratuiti patrocini; 

7) Segnalazione Tribunale di Forlì del 19/05/2015 rinviata dal 

05/06/2015; 

8) Relazione di servizio Tribunale di Forlì 28/05/2015; 



 2

9) Modifica delibera uso toghe del 31/03/2015; 

10) Convocazione Consiglio Arbitrale presso la CCIAA di Forlì-

Cesena; 

11) Approvazione semestri di pratica: a) I° Semestre per i Dottori: 

Antonelli Filippo, Iacchia Andrea; b) II° Semestre per la 

Dottoressa Casadio Chiara;  c) III° Semestre e compiuta 

pratica per le Dottoresse: Rossi Benedetta e Aguzzoni Licia; 

12) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti del Dottor 

Pascucci Gino; 

13) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti della Dottoressa 

Barchi Elisa; 

14) Richiesta autorizzazione alle Notifiche in proprio – Avv. 

Fabiana Olla (dipendente Comune di Cesena); 

15) Richiesta DCS per chiusura estiva; 

16) Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato; 

17) Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Convegno 

“Terra del Sole la città fortezza. Tra arte, storia e giustizia”-

1/2 luglio 2015; 

18) Varie: a) Proposta per la Conservazione della PEC e della 

Fatturazione Elettronica b) Lettera Studio Legale-Omissis-  

del 07/05/2015 c) Fotografo Cena d) Proposta acquisto nuovo 

pc segreteria Ordine 
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*********** 

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale, chiama 

a fungere da Segretario il Consigliere Segretario 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 del Consiglio del 05/06/2015 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale del Consiglio del 05.06.2015. 

2) Riunione URCOFER 04/06/2015 

Il Presidente riferisce che l’URCOFER ha richiesto la nomina di un 

referente PCT per ogni Ordine. Il nostro Consiglio ha già comunicato per 

l’Ordine di Forlì il nominativo del Consigliere Magnani Giorgio. Si è 

pensato di creare una convenzione tra Ordine e Comune per l’accesso 

diretto ai Registri dell’Anagrafe. La Corte di Appello di Bologna ha 

formulato la richiesta di finanziamento per procedere con il PCT anche in 

Corte. Si è parlato di un progetto per esternalizzare la redazione delle 

parcelle relative al gratuito patrocinio. Il Presidente trasmetterà gli estremi 

di questo progetto. 

3) Riferimento nota 26/05/2015 – Ufficio spese di giustizia – Dott. 

Grandi – Prot. 676 

Il Consigliere riferisce che l’assistente giudiziario Triboli al fine di avviare 

la formazione per gli Avvocati che si sono offerti alla redazione dei 

mandati relativi ai gratuiti patrocini, ha richiesto la messa a disposizione di 

uno o due computer da parte del Consiglio. Il Consiglio, avendone 
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rinvenuto uno, prenderà contatto con i funzionari per concordare l’avvio 

della procedura.  

4) Approvazione piano triennale per la corruzione e PTTI. 

Il Presidente provvederà alla sottoscrizione del piano triennale che verrà 

pubblicato sul sito e consultabile da tutti gli iscritti. 

5) Opinamento nota- omissis. 

Il Consiglio delibera di soprassedere all’opinamento e incarica il 

Presidente di convocare il Collega …… 

6) Protocollo liquidazione Gratuiti patrocini. 

Il Consigliere Malpezzi relazione sull’incontro insieme all’Avv. Ferrini e 

all’Avv. Martines, con il Presidente del Tribunale Penale dott. Trerè. Si è 

tenuto conto dei suggerimenti proposti dal Dott. Trerè, per cui le relative 

modifiche al protocollo verranno sottoposte nuovamente al coordinamento 

del GIP. 

7) Segnalazione Tribunale di Forlì del 19/05/2015 rinviata dal 

05/06/2015 

Preso atto della segnalazione nei confronti dell’Avv. –Omissis-  , il 

Consiglio provvederà alla trasmissione della stessa al Consiglio di 

Disciplina. 

8) Relazione di servizio Tribunale di Forlì 28/05/2015 

Allontanata l’Avv. Lorena Poggi e arrivato l’avv. Luca Ferrini alle ore 

17,22, il Consiglio, preso atto della relazione di servizio 28.05.2015, 

delibera di comunicare alla mittente della stessa, Direttore Amministrativo 

Rita Spada, che verranno informate le colleghe interessate onde poter 

fornire eventuali chiarimenti. 
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9) Modifica delibera uso toghe del 31/03/2015. 

Il Consiglio, preso atto delle oggettive difficoltà segnalate dai colleghi a 

seguito del protrarsi delle udienze sino al tardo pomeriggio, ed in 

particolare dei colleghi Cesenati che non sempre hanno la materiale 

possibilità di provvedere alla consegna della toga nei termini 

precedentemente indicati, delibera di modificare il termine per 

l’applicazione della penale portandolo a giorni 4 (quattro). 

Tale delibera, previa revoca della precedente delibera, viene applicata 

anche ai magistrati onorari. Manda alla segreteria per le comunicazioni a 

tutti gli iscritti. 

10) Convocazione Consiglio Arbitrale Camera di Commercio Forlì-

Cesena per il giorno 18 giugno 2015. 

Il Presidente parteciperà alla riunione del Consiglio Arbitrale convocato. 

11) Approvazione semestri di pratica: a) I° Semestre per i Dottori: 

Antonelli Filippo, Iacchia Andrea; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai  Dott.ri: Antonelli Filippo, Iacchia Andrea delibera di ritenere valido, 

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

 b) II° Semestre per la Dottoressa Casadio Chiara; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Casadio Chiara delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

 c) III° Semestre e compiuta pratica per le Dottoresse: Rossi 

Benedetta e Aguzzoni Licia. 
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Il Consiglio delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica per le 

Dott.sse: Rossi e Aguzzoni. 

12) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti del Dottor 

Pascucci Gino. 

Il Consiglio delibera l’iscrizione nel registro dei Praticanti del dott. 

Pascucci Gino. 

13) Cancellazione dal Registro dei Praticanti della Dott.ssa Barchi 

Elisa; 

Il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Barchi Elisa. 

14) Richiesta autorizzazione alle Notifiche in proprio – Avv. Fabiana 

Olla (dipendente Comune di Cesena) 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. FABIANA OLLA  (cod. fisc. 

LLOFBN79L43H856B) nata a SAN GAVINO MONREALE il 03/07/79, 

iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali in 

qualità di dipendente del Comune di CESENA, Piazza del Popolo 10,  per 

essere autorizzata 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.  FABIANA OLLA , ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

15) Richiesta DCS per chiusura estiva. 

Il Consiglio delibera di comunicare alla DCS che gli uffici della Segreteria 

e della Fondazione non chiudono. 

16) Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato  

Con riferimento all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di 

stranieri extra-UE in materia civile, perdurando l’assenza di riscontro da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, il CDO delibera – con l’auspicio che ciò 

avvenga anche in materia penale - di seguire l’orientamento di altri 

Consigli dell’Ordine, secondo cui, nel caso di istanza al Consolato 

regolarmente presentata dallo straniero, qualora la risposta attesa ai sensi 

dell’art. 79, comma 2, legge sul patrocinio a spese dello Stato non 

intervenga entro i il termine di 60 giorni, possa configurarsi un’ipotesi di 

impossibilità ad adempiere all’obbligo per inerzia dell’ente interpellato e, 

di conseguenza, possa ritenersi sufficiente la dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi dell’art. 94 comma 2, di autocertificazione a firma dell’interessato (v. 

recente Cass.).  

Vengono ammesse le istanze nn. 90/2015, 33/2015, 41/2015, 

39/2015,105/2015,87/2015, 133/2015. 134/2015, 135/2015, 12/2015, 

124/2015, 125/2015, 123/2015, 92/2015, . 

Vengono rigettate le istanze nn. 307/2014, 25/2015, 19/2015, 136/2015. 

Sono da integrare le istanze nn. 132/2015, 137/2015, 138/2015, 127/2015, 

129/2015, 126/2015. 
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17) Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Convegno “Terra 

del Sole la città fortezza. Tra arte, storia e giustizia”- luglio 2015; 

Il CDO delibera di delegare il Consigliere Luca Ferrini all’intervento al 

Convegno previo contatto con gli organizzatori. 

18) Varie: a) Proposta per la Conservazione della PEC e della 

Fatturazione Elettronica b) Lettera Studio Legale –omissis- del 

07/05/2015 c) Fotografo cena d) Proposta acquisto nuovo PC per 

Segreteria Ordine. 

a) La proposta verrà inserita nel monitore in Sala Avvocati. 

b) Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito, nella sezione 

comunicazioni varie, il modulo relativo alla possibile richiesta di 

ricostituzione pensionistica per sblocco della rivalutazione, senza 

indicazione dello studio legale che l’ha inviata. 

c) Il CDO delibera di richiedere almeno due preventivi a professionisti 

diversi, considerando anche il costo delle fotografie. 

d) Tenuto conto della obsolescenza del PC, valutati tre preventivi 

richiesti dalla Fondazione per similare acquisto e considerato il 

rapporto proficuo già esistente con la ditta -  omissis-, che fornisce 

anche assistenza, delibera di acquistare un nuovo PC, come da 

preventivo già agli atti, domandando al fornitore la possibilità di 

una licenza multi uso in relazione al programma OFFICE 2013. 

Alle ore 18:45 il Presidente dichiara chiusa la riunione e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 24 giugno 2015 ore 14:30, salvo 

aggiornamenti, in Predappio. 

Il Segretario            Il Presidente 
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Avv. Laura Scaini                                            Avv. Roberto Roccari 


