
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  STRAORDINARIA 

IN  SECONDA CONVOCAZIONE 

Oggi 5 giugno 2015 alle ore 11,00 presso la Sala delle Assemblee del 

Palazzo di Giustizia di Forli’ sono presenti i Consiglieri: Roberto Roccari, 

Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio Magnani, Tesoriere, e Luca 

Arginelli, Lorena Poggi, Elena Casadei, Luca Ferrini,  Valerio Girani, Fabio 

Malpezzi, Roberta Maraldi, Marta Rolli. 

Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea Generale Straordinaria degli 

iscritti indetta il  28/04/2015  per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 Question-time: il Consiglio risponde agli iscritti, 

 Sintetica relazione sull’attività del Consiglio; 

 Varie ed eventuali. 

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

Dopo aver ricordato l’Avv. Giovanni Cretosi, scomparso ieri, il Presidente 

Avv. Roccari dà inizio ai lavori dell’Assemblea e chiama a fungere da 

segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini. 

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

Prende la parola l’Avv. Daniele Molinari in merito all’iniziativa volta alla 

riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cesena (Prot. N°486 del 

10/3/2015) e chiede che il Consiglio aggiorni l’Assemblea sullo stato di 

trattazione, sui termini di scadenza della domanda, sulle risorse reperite, su 

quelle eventualmente mancanti e sulla disponibilità manifestata dai diversi 

soggetti istituzionali e/o competenti a tal fine sollecitati. Chiede altresì di 

essere informato riguardo alla possibilità che “nell’ambito di apposite 

convenzioni stipulate con le regioni …  vengano utilizzati, per il tempo 



necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e 

delle sezioni distaccate soppressi per l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle 

relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di 

retribuzione del personale di servizio … sono integralmente a carico del 

bilancio della regione”, come disposto dal comma 4 bis dell’art.8 D. Lgs 

155/2012. Chiede, pertanto, quali iniziative intenda adottare in tal senso il 

Consiglio. 

Il Presidente del C.d.O. Avv.Roccari relaziona sui contatti intercorsi con il  

Comune di Cesena per verificare la disponibilità dell’ente a fornire i fondi 

necessari, precisa che, a fronte di un fabbisogno stimato di circa 

€.400.000,00, il Comune ha manifestato la disponibilità economica di circa 

€.100.000,00. Nonostante si sia cercato il coinvolgimento di altri Enti locali 

territoriali all’interno del circondario, si è percepito che la riapertura degli 

uffici giudiziari non è considerata una priorità Il Consigliere Avv. Ferrini 

aggiunge che è in corso la predisposizione di un protocollo con il comune di 

Cesena per regolamentare i rapporti con l’Ente in merito alla disponibilità di 

locali da destinare all’utilizzo da parte dell’avvocatura, protocollo che 

dovrebbe essere siglato in tempi brevi. 

Prende la parola l’Avv. Alessandra Gardini per rappresentare alcune 

problematiche attinenti l’attività degli avvocati nominati amministratori di 

sostegno ed, in particolare, in merito all’esigenza di ottenere  liquidazioni 

delle note spese più congrue e coerenti con l’attività effettivamente svolta in 

esecuzione dell’incarico. 

Il Presidente del C.d.O. Avv. Roccari risponde che sarà cura dei consiglieri 

componenti la Commissione per i rapporti con i Magistrati esaminare ed 

affrontare questo tema. 

Prende la parola la Dott. Hiana Carla Ravaglioli per proporre un quesito 

circa la compatibilità della pratica forense con abilitazione al patrocinio e lo 

svolgimento del Servizio civile. 



Risponde il Consigliere Segretario Avv. Scaini che richiama la sentenza di 

Cass. SS.UU. con la quale è stato chiarito che l’entrata in vigore della nuova 

legge professionale non ha rimosso  i principi di incompatibilità di cui al 

comma 2 dell'art. 3 R.D.L. n.1578/1933, tra l’esercizio della professione 

forense e qualunque impiego o ufficio retribuito dallo Stato o di altre 

amministrazioni pubbliche.  

L’Avv. Scaini aggiunge altresì che, alla luce della citata sentenza, altri 

Consigli dell’Ordine hanno dato risposta negativa al quesito oggi formulato 

dalla Dott. Hiana Carla Ravaglioli. 

L’Avv. Cristina Fabbri prende la parola per chiedere aggiornamenti 

sull’attività dell’Ufficio spese di giustizia e sui tempi prevedibili per la 

liquidazione delle note degli avvocati. 

Risponde il Presidente Avv. Roccari il quale ricorda che, in considerazione 

della carenza di personale presso l’ufficio preposto, alcuni Consiglieri 

dell’Ordine e della Fondazione hanno da tempo comunicato al Dirigente di 

cancelleria Dott.Grandi nonché al Presidente del Tribunale Dott.Pescatore la 

propria disponibilità a svolgere attività di supporto all’ufficio, mettendosi 

materialmente a disposizione per evadere l’arretrato relativo alle note degli 

avvocati. Il Presidente Roccari fa presente che, dopo l’iniziale contrarietà 

del Dirigente, si è ottenuto l’assenso dell’ufficio da quale si attende la messa 

a disposizione del programma per cominciare ad utilizzarlo, previa 

formazione da parte del personale addetto. 

Non essendo prospettate ulteriori domande,  il Presidente Avv.Roccari  

illustra l’attività svolta dal Consiglio dal proprio insediamento ad oggi 

ricordando che, in linea con l’impegno di massima trasparenza sull’attività 

del Consiglio assunto prima delle elezioni, i verbali delle riunioni vengono 

regolarmente pubblicati sul sito dell’Ordine che è stato, a tal fine, 

implementato anche grazie alla collaborazione di Colleghi esterni al 

Consiglio che forniscono aggiornamenti giurisprudenziali sia in materia 

civile che penale.  



Analogamente sono pubblicati sul sito il rendiconto trimestrale delle entrate 

e delle uscite e le comunicazioni che gli uffici giudiziari trasmettono 

all’Ordine in risposta a richieste di chiarimenti di quest’ultimo sulle varie 

iniziative adottate dagli uffici stessi e sulle disfunzioni lamentate di volta in 

volta dai Colleghi.  

Nella stessa ottica di trasparenza si è deliberato di verificare presso gli uffici 

giudiziari quali siano i criteri seguiti per la nomina degli Arbitri da parte del 

Presidente del Tribunale nonché dei professionisti delegati alle vendite nelle 

esecuzioni immobiliari.   

Il Presidente elenca brevemente gli adempimenti posti in essere nei pochi 

mesi dall’insediamento del Consiglio: l’adozione del nuovo Regolamento 

sulla formazione continua, attuativo di quello adottato dal CNF, l’adozione 

del Piano anticorruzione, l’elezione del Comitato Pari Opportunità, 

l’istituzione di Commissioni cui partecipano anche colleghi esterni al C.d.O. 

per seguire in modo più puntuale, continuativo e competente i diversi aspetti 

della nostra attività professionale. 

In tema di spending review sono state adottate alcune iniziative come la 

revisione della tabella rimborsi per i consiglieri con sensibile riduzione degli 

importi, la stipula di un nuovo contratto con Telecom che ha permesso la 

sostituzione del vecchio centralino con uno di ultima generazione e la 

sostituzione della vecchia linea con un risparmio sui costi complessivi della 

linea telefonica. 

E’ stato inoltre deliberato l’acquisto di nuovi PC per la Sala avvocati in 

sostituzione degli attuali, obsoleti e spesso non funzionanti. E’ allo studio la 

possibilità di dotarli di connessione internet così da consentire agli avvocati 

un utilizzo più proficuo e rispondente alle loro esigenze di ricerca e studio. 

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

Il Segretario       Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

  


