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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15/06/2018 

Alle ore 15,00 del 15/06/2018, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

ordinaria presso l’abitazione del Consigliere Segretario, 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, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Luca Ferrini e Luca Arginelli.  

Il Consiglio si riunisce per discutere sul seguente 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

21/05/2018 e 31/5/2018 

2. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi  

3. Invito a negoziazione assistita da parte di Avv. Nastri, Bellomo e 

Serio per contributi OUA  e Richiesta Ordine di Brindisi 11/06/2018 

4. Applicazione della sospensione divenuta esecutiva a carico di 

avvocato già sospeso amministrativamente OMISSIS 

5. Assemblea congiunta sulle difese d’Ufficio Camera penale –

Consiglio dell’Ordine –rif. Malpezzi 

6. Delibera Commissione Accreditamento su posizione formative 

Avv.ti: OMISSIS -OMISSIS 

7. 7a) Richieste autorizzazioni al patrocinio sostitutivo dei dottori: 

Zannetti Giulia, Benini Riccardo, Rabiti Elisa;  
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8. Iscrizioni 8a) Albo Avvocati per Alice Nuti; 8b) Registro Praticanti 

dott. Cecilia Ricchi;  

9. 9a) cancellazione Albo Avvocati Alessandro Samorì, 9b) 

cancellazione Registro Praticanti dott. Matteo Cerioni e dott.ssa Samanta 

Savorani 

10. Approvazione semestri di pratica: 10a) secondo semestre dott. 

Bertozzi Carolina, 10b) terzo semestre e compiuta pratica per Dott.ri: 

Carone Annamaria, Rabiti Elisa, Bolognesi Denise 

11.  Istanza di sospensione della pratica forense da parte del dott. 

Tommaso Zeccherini 

12. Pagamenti; 12a) preventivo per n. 4 targhe toga d’oro €. 1500,00 + 

IVA; 12b) ratifica pagamento per cassa Avv. Caracciolo di € 86,00; 12c) 

preventivo S.A.C.E.M. s.r.l. per elaborazione contabilità Ordine; 12d) 

quota 2018 per CNF relativa all’anno 2017. 

13. Fondo di incentivazione anno 2017 per dipendenti 

14.Richiesta di parere per nomina a Giudice di Pace -Avv. Rucci Salvatore 

e GOP: Avv.  Urbini Barbara, Ragazzini Silvia, OMISSIS 

15. Esposti: 15a) denuncia –querela OMISSIS ;  15b) n. 8 esposti  

  16. Partecipazione O.C.C. – Ordine Commercialisti 

17. Accreditamento eventi da parte di soggetti esterni al COA e alla 

Fondazione-delibera 23/4/2018-individuazione soggetti esonerati dal 

pagamento della tassa  

18. piano ferie estive 2018 Ordine e Fondazione; 

19. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  
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20. Varie: 20a) richiesta incontro del  Movimento 5 stelle di Forlì, 20b) 

Decreto n. 3275 del Presidente del Tribunale (nomina dei professionisti 

delegati alle vendite immobiliari); 20c) richiesta Avv. OMISSIS per elenco 

professionisti incaricati per vendite; 20d) progetto Mause. 

************  

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 della riunione di Consiglio del 

21/05/2018 e 31/5/2018 

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

21.05.2018 nonché del 31.05.2018. 

2. Nuova direttiva Privacy – rif. Malpezzi  

Il Consigliere Casadei riferisce di avere interpellato gli incaricati alla 

regolarizzazione della Privacy del Consiglio dell’Ordine, anche in merito 

alla regolarizzazione dell’Organismo e della Fondazione, di concerto con il 

Presidente della Fondazione. Per il momento non è pervenuto il preventivo. 

Si delibera di sollecitare l’invio di un preventivo. 

3. Invito a negoziazione assistita da parte di Avv. Nastri, Bellomo e Serio 

per contributi OUA e richiesta Ordine di Brindisi 11/06/2018 

Il Consiglio delibera di approfondire la normativa di riferimento prima di 

delibera se aderire o meno all’invito a negoziazione. 
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4. Applicazione della sospensione divenuta esecutiva a carico di avvocato 

già sospeso amministrativamente (Avv. OMISSIS)  

Il Consiglio delibera di dare comunicazione a mezzo raccomandata a/r o 

PEC all’interessato della sanzione irrogata precisando che la sanzione 

cesserà il 14.08.2018. Manda alla segreteria per la comunicazione ai Capi 

degli Uffici giudiziari del Distretto, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine 

del Distretto e a tutti gli iscritti all’albo di Forlì-Cesena nonché l’affissione 

presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine. 

5. Assemblea congiunta sulle difese d’Ufficio Camera penale –Consiglio 

dell’Ordine –rif. Malpezzi 

Il Consiglio approva l’iniziativa e delega il Consigliere Malpezzi affinchè 

concordi la data per la riunione congiunta. Delega altresì il Consigliere 

Malpezzi affinchè, in accordo con la Camera Penale, predisponga idoneo 

protocollo per la liquidazione dei compensi relativi ai procedimenti penali 

innanzi al Giudice di Pace. 

6. Delibera Commissione Accreditamento su posizione formative Avv.ti: 

OMISSIS e OMISSIS 

Il Consiglio, in relazione alla posizione dell’avv. OMISSIS, preso atto della 

decisione della Commissione Accreditamento in data 10.04.2018, preso atto 

della ulteriore richiesta dell’avv. OMISSIS in data 20.04.2018, delibera di 

ammettere la stessa all’elenco degli avvocati per lo Sportello del Cittadino 

presso il Comune di Cesena. 

In relazione alla posizione dell’avv. OMISSIS, il Consiglio conferma la 

delibera già assunta in data 23.04.2018, alla luce delle determinazioni della 

Commissione Accreditamento che ha riconosciuto l’esonero per il solo anno 
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2016 e nulla ha provveduto in ordine invece alla compensazione, non 

potendo provvedervi stante la normativa vigente in tema di compensazione 

dei crediti tra anni consecutivi.  

7. 7a) Richieste autorizzazioni al patrocinio sostituti dei dottori: Zannetti 

Giulia, Benini Riccardo, Rabiti Elisa;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   GIULIA ZANNETTI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA ZANNETTI (Cod. Fisc. ZNN 

GLI 93B57 D704T) nata a FORLI', il 17/02/93, residente in FORLI', Via 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

10/11/2017 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 la Dott.ssa GIULIA ZANNETTI 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, 
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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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   ELISA RABITI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA RABITI (Cod. Fisc. 

RBTLSE92T46D704F) nata a FORLI', il 06/12/92, residente in  

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

07/11/2016 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 la Dott.ssa ELISA RABITI 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 
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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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   RICCARDO BENINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO BENINI (Cod. Fisc. 

BNNRCR93P10D704A) nato a FORLI', il 10/09/93, residente in 

OMISSIS iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

08/05/2017 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. RICCARDO BENINI 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 
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patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

8. Iscrizioni 8a) Albo Avvocati per Alice Nuti; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ALICE NUTI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALICE NUTI (Cod. Fisc. 

NTULCA89R50C573M) nata a CESENA il 10/10/89, residente OMISSIS, 

con studio in  San Piero in Bagno, Via Garibaldi, 52, 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 ALICE NUTI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

 8b) Registro Praticanti dott. Cecilia Ricchi; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

DOTT. RICCHI CECILIA  di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione del  Dott. RICCHI CECILIA (cod.fisc. 

RCCCCL90E55C573G) nata a Cesena il 15/05/1990, residente in OMISSIS 

già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna in data 

26/7/2017; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 
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dell’Ordine Forense di Bologna in data 2/05/2018; 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. Cecilia Ricchi nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine,  mantenendo la primitiva 

anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di Bologna   

l’avvenuta iscrizione della Dott. Ricchi nel Registro dei praticanti Avvocati. 

9. 9a) cancellazione Albo Avvocati Alessandro Samorì, 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 07/06/2018 è stata depositata 

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

da parte dell’Avv. ALESSANDRO SAMORI'. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. ALESSANDRO SAMORI', 

(Cod. Fisc. SMRLSN75C31D704X), nato a FORLI' il 31/03/75, residente in 

OMISSI con studio in FORLI', Piazza Saffi n. 32; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. ALESSANDRO SAMORI' dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 10/06/2005 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

9b)cancellazione Registro Praticanti dott. Matteo Cerioni e dott.ssa 

 Samanta Savorani 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/06/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. MATTEO CERIONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MATTEO CERIONI, (Cod. Fisc. 

CRNMTT91B23H199Z) nato a RAVENNA il 23/02/91, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 10/05/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO CERIONI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 14/06/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SAMANTA SAVORANI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa SAMANTA SAVORANI, (Cod. Fisc. 

SVRSNT89T67D705O) nata a FORLIMPOPOLI il 27/12/89, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 26/06/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa SAMANTA SAVORANI dal Registro 
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Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

10. approvazione semestri di pratica: 10a) secondo semestre dott. 

Bertozzi Carolina,  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott. Carolina Bertozzi delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

10b) terzo semestre e compiuta pratica per Dott.ri: Carone Annamaria, 

Rabiti Elisa, Bolognesi Denise 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ANNAMARIA CARONE 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/10/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

17/10/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ANNAMARIA CARONE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ANNAMARIA CARONE (Cod. Fisc. 

CRNNMR80D51L273V) nata a TORREMAGGIORE il 11/04/80, residente 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 17/10/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla 

legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELISA RABITI iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 07/11/2016, 

ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 07/11/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELISA RABITI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELISA RABITI (Cod. Fisc. RBTLSE92T46D704F) nata a 

FORLI' il 06/12/92, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 07/11/2016 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa DENISE BOLOGNESI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

05/12/2016, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

05/12/2016. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa DENISE BOLOGNESI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa DENISE BOLOGNESI (Cod. Fisc. BLGDNS86H61C573O) 

nata a CESENA il 21/06/86, residente in OMISSIS, iscritta 
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ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

05/12/2016 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

10. Istanza di sospensione della pratica forense da parte del 

dott.Tommaso Zeccherini 

Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza di sospensione dalla pratica 

forense presentata dal dott. Tommaso Zeccherini. 

Il Consiglio, 

 vista l’istanza del dott. Tommaso Zeccherini (cod. fisc. 

ZCCTMS92A14C573S) nato a Cesena il 14/01/1992 e residente a Bertinoro, 

Omissis, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti in data 26/04/2018, il 

quale il 3/6/2018  ha inviato  istanza di sospensione dalla pratica forense per 

il periodo dal 28/02/2018 al 28/08/2018 per frequenza  a tempo pieno delle 

lezioni del  Master Miex International Management e del relativo tirocinio 

curriculare obbligatorio ed ha  dichiarato che  riprenderà l’attività e la 

dichiarazione di ripresa dell’attività forense dal 29/08/2018;  udita la 

relazione del Consigliere segretario 

DELIBERA 

di autorizzare la sospensione della pratica forense per il periodo 28/02/2018 -

28/08/2018 per il dott. Tommaso Zeccherini. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

12. Pagamenti:  

 12a) preventivo per n. 4 targhe toga d’oro €. 1500,00 + IVA; 

Il Consiglio approva il preventivo per la fornitura delle targhe da consegnare 

in occasione della cena che si svolgerà il 29 giugno 2018. 

 12b) ratifica pagamento per cassa Avv. Caracciolo di € 86,00;  
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Il Consiglio ratifica l’avvenuto pagamento all’Avv. Caracciolo per cassa 

12c) preventivo S.A.C.E.M. s.r.l. per elaborazione contabilità Ordine;  

Il Consiglio esamina il preventivo fornito il 17/05/2018 dalla S.A.C.E.M. 

SRL con sede in Piazza Falcone Borsellino, 6 Forlì, ai fini della 

elaborazione contabilità e dichiarazioni per conto dell’Ordine Forense di 

Forlì Cesena. 

Sentita la relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il 

preventivo pervenuto e l’accettazione dell’incarico da parte della società 

S.A.C.E.M. srl. 

12d) quota 2018 per CNF  

Il Consiglio autorizza il versamento di €. 31.606,60 quale  quota incassata 

per conto del CNF e relativa all’anno 2017 e residuo 2016. 

13. Fondo di incentivazione anno 2017 per dipendenti 

Il Consiglio rinvia ogni decisione sul punto, ritenendosi opportuno chiedere 

chiarimenti al consulente del lavoro. 

14.Richiesta di parere per nomina a Giudice di Pace -Avv. Rucci Salvatore 

e GOP: Avv.  Urbini Barbara, Ragazzini Silvia, OMISSIS. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerato che per i candidati Rucci 

Salvatore, Urbini Barbara e Ragazzini Silvia, candidati alla nomina di 

Giudice di Pace onorario, non sussistono motivi di incompatibilità, se i 

candidati saranno destinati a svolgere la propria attività al di fuori del 

Tribunale di Forlì; non risultano ulteriori ragioni di incompatibilità, non 

potendosi dubitare peraltro della loro esperienza professionale ed 

indipendenza, esprime parere favorevole. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, quanto al candidato OMISSIS, in 

considerazione dei numerosi procedimenti sia penali che disciplinari 

pendenti, esprime parere negativo.  

15. Esposti: 15a) denuncia –OMISSIS 15b) esposti: OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere al CDD tutti 

gli esposti compresa la querela trasmessa per conoscenza da OMISSIS. Si 

comunichi agli interessati a cura della segreteria.  

     16. Partecipazione O.C.C. – Ordine Commercialisti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, valutato che l’adesione all’OCC 

costituisce opportunità di incarichi professionali per gli iscritti, delibera di 

incaricare il Tesoriere affinchè prenda contatto con il Presidente dell’Ordine 

dei Commercialisti, per concordare le modalità pratiche dell’adesione 

dell’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena all’OCC. 

17. Accreditamento eventi da parte di soggetti esterni al COA e alla 

Fondazione-delibera 23/4/2018-individuazione soggetti esonerati dal 

pagamento della tassa  

Il Consiglio delibera di richiedere alla commissione accreditamento un 

elenco degli enti organizzatori che ad oggi hanno chiesto l’accreditamento 

di corsi o eventi al fine di valutare ad una prossima seduta quali di detti enti 

saranno esonerati dal pagamento del contributo spese di istruttoria 

18) piano ferie estive  2018 Ordine e Fondazione; 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il piano ferie 

così come proposto con l’eccezione, per quanto riguarda la dipendente 

Garoia Noemi, della settimana dal 10 al 15 settembre per ragioni 
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organizzative legate alle concomitanti elezioni dei delegati alla Cassa 

Forense 

19. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Si delibera in merito. 

20. Varie: 20a) richiesta incontro del  Movimento 5 stelle di Forlì, 20b) 

Decreto n. 3275 del Presidente del Tribunale (nomina dei professionisti 

delegati alle vendite immobiliari); 20c) richiesta Avv. OMISSIS per 

elenco professionisti incaricati per vendite. 20d) Progetto Mause del 

Comune di Forlì. 

a) il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta di incontro 

inoltrata dal Movimento “5 Stelle”; ritenuto che non rientra nei propri 

compiti istituzionali interloquire in ordine a programmi elettorali di qualsiasi 

partito o movimento, declina l’invito. Si comunichi al richiedente a cura 

della segreteria. 

b)  c) Il Consiglio, preso atto del decreto n.3275 del Presidente del Tribunale 

con il quale è stato trasmesso l’elenco dei professionisti delegati alle vendite 

immobiliari, di cui si è già data comunicazione agli iscritti; letta altresì la 

richiesta dell’avvocato OMISSIS del 14/06/2018 indirizzata al Presidente 

del Tribunale ed al COA, con la quale si richiede di emendare il suddetto 

elenco, osserva: ai fini del rinnovo dell’elenco dei professionisti il COA 

riceve dal Presidente del Tribunale la richiesta di informare gli iscritti della 

necessità di rinnovare l’elenco stesso e di conseguenza di raccogliere le 

dichiarazioni di disponibilità degli interessati, incombenti che il Consiglio 

ha svolto con comunicazione via mail del 19/02/18 a tutti gli iscritti e 

successiva trasmissione delle dichiarazioni di disponibilità pervenute, 
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direttamente al Presidente.  Con ciò sono stati ultimati i compiti assegnati al 

COA in tale attività, restando in capo al Presidente del Tribunale ogni 

discrezionalità in ordine alla scelta dei nominativi e alla formazione 

dell’elenco, Nel caso di specie, il nominativo dell’iscritta non è stato 

trasmesso in quanto non è pervenuta la sua manifestazione di disponibilità. 

Ciò precisato, è evidente che la richiesta di emenda del suddetto elenco non 

è di competenza di questo Consiglio. Si comunichi all’istante e al Presidente 

del Tribunale a cura della segreteria. 

d) Il Consiglio delibera di richiedere l’invio della scheda di partecipazione 

al solo fine di meglio valutare l’eventuale adesione alla proposta. 

La riunione si chiude alle 19,30. 

La prossima riunione è fissata per il 25 giugno 2018 ore 15,00 presso lo 

studio del Presidente Roccari in Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 


