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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/06/2015 

Alle ore 16,00 del 26/06/2015, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Predappio, Via San Demetrio, 2, il Consiglio 

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

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

Casadei, Valerio Girani, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assente giustificato l’Avv. Luca Arginelli, 

Gli Avv.ti:  Luca Ferrini, Fabio Malpezzi, Giorgio Magnani e  Roberta 

Maraldi intervengono successivamente. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 12/06/2015 e 

24/06/2015; 

2) Relazione su Riunione URCOFER del 22/06/2015- Avv. Scaini; 

3) 3a) Regolamento Difensori D’Ufficio – Relazione – Criteri; 3b) 

iscrizioni nelle liste Avv.ti Maria Chiara Alessandri e Francesca 

Fabbri: richiesta di parere al CNF o in alternativa procedura ex art. 

4 comma 6 del Regolamento CNF 11/06/2015- Avv. Malpezzi  

4)  Richiesta 23/06/2015 Avv. Giovanna Lombardo per reiscrizione   

elenco difensori d’ufficio e Gratuito patrocinio penale  



 2 

5) Comunicazione del Tribunale di Forlì prot. 894 del 18/06/2015: 

“Riduzione orario di apertura al pubblico nei mesi estivi”,  

6) Situazione cancellerie penali;  

7) 7a) Riapertura sez. distaccata di Cesena – richiesta chiarimenti 

Avv. Daniele Molinari,  7b) comunicazione al Sindaco di Cesena 

per riapertura GDP, 

8) Richiesta di parere Avv.-  Omissis- – Avv. Rolli; 

9) 9a) Richiesta sig.ra Omissis - 

10) Piano ferie dipendenti Ordine e Fondazione,  

11) Rapporti con la stampa –interviste, 

12) Costituzione parte civile Ordine –Omissis 

13) Pubblicazione decreto archiviazione Avv.Maltoni; 

14) Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti. Paola 

Trebbi, Antonella Monteleone e Renato Partisani;  

15) Avvocati Stabiliti- comunicazioni Graci e Bazzocchi;  

16) 16a) Iscrizioni albo Avvocati della Dott.ssa: Maria Cuomo, 

Valentina Damiani e Annamaria Capizzi;  16b) Iscrizione Registro 

Praticanti della Dott.ssa Samanta Savorani; 16c) Iscrizione 

Registro Praticanti abilitati dei Dott.ri: Paolo Anconelli, Francesca 

Albertini;   

17)  Approvazione semestri di pratica : 17°) 1° semestre per i Dott.ri: 

Stefano Visani, Enrico Orlati, Valentina Bindi; 17b)  II° semestre 



 3 

per la Dott.ssa Giada Severi, 17c) III° semestre e compiuta pratica 

per i Dott.ri: Roberto Iacco, Enrica Marchione, Chiara Petracca;  

18) Pagamenti – Ratifica preventivo acquisto PC Sala Avvocati;  

19) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,  

20) Varie: a) ratifica verbali riunioni Commissione accreditamento 

dell’11 marzo 2015 e del 5 maggio 2015; b) chiusura al sabato 

uffici Ordine e Fondazione nel mese di agosto . 

***********   

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 12/06/2015 e 

24/06/2015; 

Il Consiglio ratifica i verbali. 

2) Relazione su Riunione URCOFER del 22/06/2015- Avv. Scaini 

Relaziona il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini. I temi 

trattati sono stati: restituzione fascicoli di parte (i COA sono 

troppo diversi per poter dare corso ad una convenzione congiunta).  

Alle ore 17.32 interviene il Consigliere avv. Maraldi. 
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Partecipazione al CUP: parteciperà il Presidente URCOFER e 

l’URCOFER si riserva di prendere parte o meno all’esito. 

Costituzione di parte civile dell’URCOFER: si è proposto di 

cambiare lo statuto. 

Proposta di formare una commissione di lavoro. 

3) 3a) Regolamento Difensori D’Ufficio – Relazione – Criteri; 3b) 

iscrizioni nelle liste Avv.ti Maria Chiara Alessandri e 

Francesca Fabbri: richiesta di parere al CNF o in alternativa 

procedura ex art. 4 comma 6 del Regolamento CNF 

11/06/2015- Avv. Malpezzi  

L’avv. Malpezzi riferisce che, con riferimento ai criteri delle 

iscrizioni alle liste dei difensori di ufficio, relativamente alle 

colleghe Maria Chiara Alessandri e Francesca Fabbri, è stato 

approvato dal CNF il regolamento di attuazione del D.L n. 6 del 

2015 che entrerà in vigore il prossimo 10 luglio. 

Il Consiglio delibera, ai sensi dell’art. 4 comma 6 di tale 

regolamento, di inviare al CNF la domanda di inserimento 

nell’elenco nazionale delle colleghe corredata del parere attestante 

la sussistenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari 

superiori all’avvertimento. 
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4)  Richiesta 23/06/2015 Avv. Giovanna Lombardo per 

reiscrizione elenco difensori d’ufficio e Gratuito patrocinio 

penale. 

Il Consiglio delibera di comunicare all’Avv. Giovanna Lombardo 

che, per la nuova iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio, vista 

l’entrata in vigore della L.6/2015 che riguarda le richieste di 

iscrizione pervenute successivamente alla data del 20 febbraio 

2015, sarà necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 29 delle norme di attuazione del codice di 

procedura penale integrato dall’art.4 co. 3 Regolamento CNF del 

22.5.2015, oppure frequentare l’apposito corso.  

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio penale il Consiglio 

delibera che l’Avv. Giovanna Lombardo presenti la domanda 

compilando l’apposito modulo. 

Alle ore 18.50 si allontana l’Avv. Scaini. 

5) Comunicazione del Tribunale di Forlì prot. 894 del 18/06/2015: 

“Riduzione orario di apertura al pubblico nei mesi estivI”;  

Il Consiglio, preso atto della comunicazione, delibera di esprimere 

il proprio dissenso e di inviare apposita comunicazione al 

Presidente del Tribunale e al Dirigente della Cancelleria. 

6) Situazione cancellerie penali;  
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Il Consiglio delibera di segnalare la situazione di grave disagio al 

Presidente del Tribunale e al Presidente della Sezione Penale. 

7) 7a) Riapertura sez. distaccata di Cesena – richiesta chiarimenti 

Avv. Daniele Molinari,- 7b) comunicazione al Sindaco di 

Cesena per riapertura GDP 

Alle ore 19,15 interviene l’Avv. Luca Ferrini. 

Per i punti 7a) e 7b) l’Avv. Ferrini ha predisposto lettera da 

inviarsi alle autorità locali e regionali al fine di valutare la 

percorribilità della riapertura sedi giudiziarie di Cesena attraverso 

accordi regionali o comunque locali; lettera che è stata sottoposta 

al Consiglio che ne delibera la trasmissione. 

8) Richiesta di parere -  omissis - 

Il Consiglio delibera di approvare il parere redatto dall’avv. Rolli 

e di trasmetterlo agli istanti. 

9) 9a) Richiesta -  omissis- 

Alle ore 18,15 si allontana l’avv. Valerio Girani e sopraggiunge 

l’avv. Fabio Malpezzi. 

9a) L’avv. Rolli riferisce sull’effettività del diritto di  -omissis-  ad 

accedere agli atti. Il Consiglio delibera di inviare ai contro 

interessati comunicazione nella quale si evidenzia la richiesta di 

accesso - omissis- e si assegna agli stessi termine per trasmissione 

di note come da bozza che si allega. Contestualmente si delibera di 
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inviare alla - omissis - una comunicazione con cui si dichiara di 

avere trasmesso gli atti ai contro interessati per le eventuali note, 

all’esito delle quali il Consiglio delibererà sulla richiesta di 

accesso, precisando di fare comunque salvo ed impregiudicato 

quanto già deciso e comunicatole con nota  - omissis - che solo per 

comodità Le si riallega 

9b) L’Avv. Rolli si riserva di esaminare la fondatezza della 

domanda e  riferirà al prossimo consiglio. 

10) Piano ferie dipendenti Ordine e Fondazione 

Il piano ferie viene approvato con la seguente modifica: dovrà 

essere assicurata la presenza di un dipendente (tra Ordine e 

Fondazione) nella settimana dal 10 al 14 agosto compresi. 

11) Rapporti con la stampa–interviste, 

Il Consiglio, visto il proliferare di articoli, interviste e fotografie di 

Colleghi su quotidiani locali, in relazione ad argomenti di carattere 

generale e non riferiti a singole vicende processuali, auspica che i 

rapporti con la stampa vengano attentamente valutati, al fine di 

evitare anche solo il sospetto di accaparramento di clientela.  

12) Costituzione parte civile Ordine – omissis- 

Il Consiglio delibera di autorizzare l’Avv.-  Omissis - a rinunciare 

alla costituzione di parte civile nei confronti - omissis - nel 

procedimento n. - omissis- 
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Per quanto riguarda il procedimento n - omissis -, pendente in 

grado di appello, il Consiglio delibera di interpellare - omissis - 

sulle concrete possibilità di recupero della somma liquidata a 

titolo di risarcimento in favore dell’Ordine, per poi valutare 

l’opportunità di proseguire nell’attività di difesa. 

13) Pubblicazione decreto archiviazione Avv. Maltoni; 

Il Consiglio delibera di pubblicare la richiesta di archiviazione e il 

relativo decreto, omettendo il nome dell’indagato, con il seguente 

commento: “Care Colleghe e cari Colleghi, riteniamo 

indispensabile portarVi a conoscenza della conclusione della 

vicenda processuale che ha visto protagoniste le Colleghe Maltoni 

e Biondi.  

Il principio affermato dal provvedimento, come potrete verificare 

leggendo l’allegato, è che è legittimo, scaduto l’orario d’ufficio, 

rifiutare il deposito di un atto sia pure in scadenza, anche se 

l’avvocato si è presentato in cancelleria con ore di anticipo rispetto 

alla chiusura dell’ufficio stesso.  

Ci preme precisare che, alla richiesta di archiviazione, questo 

Consiglio si era opposto, unitamente alla Collega interessata, per 

ristabilire la verità storica dei fatti e per tutelare l’interesse di tutti 

gli iscritti. 
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Il principio enunciato dal provvedimento di archiviazione dovrà 

dunque essere tenuto presente d’ora innanzi da tutti noi per evitare 

conseguenze negative negli adempimenti professionali. 

Rinnoviamo la solidarietà già pubblicamente espressa alle 

Colleghe e ci auguriamo che, nell’attività quotidiana di tutti, 

prevalga il semplice buon senso, a nostro avviso mancato nella 

vicenda”. 

14) Autorizzazione alle notifiche in proprio per gli Avv.ti. Paola 

Trebbi, Antonella Monteleone e Renato Partisani 

Il Consiglio autorizza alle notifiche in proprio gli avv.ti. 

15) Avvocati Stabiliti- comunicazioni Graci e Bazzocchi;  

L’Avv. Rolli comunica che il Dott. Graci ha rinunciato alla 

richiesta di iscrizione per l’esercizio permanente della professione 

di avvocato. 

L’avv. Rolli riferisce che la dr.ssa Bazzocchi ha prodotto una 

relazione ad integrazione della domanda. L’avv. Rolli si riserva di 

esaminare la posizione complessiva. 

16) 16a) Iscrizioni albo Avvocati della Dott.ssa: Maria Cuomo, 

Valentina Damiani e Annamaria Capizzi; 16b) Iscrizione 

Registro Praticanti della Dott.ssa Samanta Savorani; 16c) 

Iscrizione Registro Praticanti abilitati dei Dott.ri: Paolo 

Anconelli, Francesca Albertini 
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Punto sub a): il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo degli avvocati; 

sub b): il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro praticanti; sub c) il 

Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei praticanti abilitati;  

Alle ore 17.15 interviene l’Avv. Giorgio Magnani. 

17) Approvazione semestri di pratica: 17a) 1° semestre per i Dott.ri: 

Stefano Visani, Enrico Orlati, Valentina Bindi; 17b) II° semestre per 

la Dott.ssa Giada Severi, 17c) III° semestre e compiuta pratica per i 

Dott.ri: Roberto Iacco, Enrica Marchione, Chiara Petracca; 

Sul punto sub 17a) il Consiglio approva; sul punto 17b) approva; sul 

punto 17c) approva;  

18) Pagamenti – Ratifica preventivo acquisto PC Sala Avvocati;  

Il Consiglio ratifica i pagamenti di cui alle seguenti fatture -Omissis- 

Si ratifica il preventivo per l’acquisto dei PC per la Sala Avvocati. 

19) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Ammesse le istanze nn. 122/2015, 121/2015, 139/2015, 127/2015, 

129/2015, 149/2015, 140/2015, 131/2015, 130/2015, 110/2015, 81/2015, 

137/2015, 36/2015, 143/2015, 145/2015, 147/2015, 148/2015, 46/2015, 

45/2015, 44/2015, 34/2015. 

Viene rigettata l’istanza n. 307/2014. 

Sono da integrare le istanze n. 141/2015, 142/2015, 144/2015, 146/2015. 

Si delibera altresì la variazione dell’istanza 92/2015. 
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20) Varie: a) ratifica verbali riunioni Commissione accreditamento 

dell’11 marzo 2015 e del  5 maggio 2015; b) chiusura al sabato uffici 

Ordine e Fondazione nel mese di agosto. 

Sul punto sub a) il Consiglio ratifica i verbali delle riunioni della 

Commissione di accreditamento dell’11.3.2015 e del 05.5.2015; 

Sul punto sub b) il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di Ordine e 

Fondazione per tutti i sabato di agosto allo scopo di consentire lo 

smaltimento delle ferire arretrate considerandosi quindi i sabato di agosto 

giorni di ferie goduti. 

Alle ore 19,40, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

La prossima riunione del Consiglio si terrà lunedì 13 luglio alle ore 14,30 

presso il Tribunale di Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 

 

 

 


