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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA   

13/07/2015 

Alle ore 14,30 del giorno 13/07/2015, regolarmente convocato, si è 

riunito in seduta ordinaria in Forlì, Via Allegretti, 17, presso lo studio 

dell’Avv. Roccari, 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, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, 

Marta Rolli. 

E’ assente giustificato l’Avv. Valerio Girani. 

E’ presente anche l’avv. Patrizia Graziani. 

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  
Ordine del giorno: 

1)   Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 08/07/2015, 

2) Nomina CDA definitivo Fondazione Forense; 

3) Recupero crediti per Organismo di conciliazione; 

4) Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Cesena;  

5) Accesso agli atti da parte di Giovanni Zannoni – Avv. Berti – rel. 

Avv. Rolli  

6) Avvocati Stabiliti: memoria Dott. Bazzocchi 19/06/15, sentenza  

CEDU 17/07/14 n. 58/13, parere CNF 24/06/2015; rel.Avv. Rolli e 

Avv.  Ferrini, 

7) Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Jenny Lucchi, 



 2

8) Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio dell’Avv. Cinzia 

Lumini,  

9) Iscrizione Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali 

dell’Avv. Massimiliano Gualtieri; 

10) 10a) Cancellazione a domanda dell’Avv. Giuliano Molinari, 10b) 

cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Rossi Benedetta, 

Mazzoni Nicole, Benelli Genny, 

11) Approvazione semestri di pratica : III° semestre e compiuta pratica 

per la Dott. Giulia Zuccheri;  

12) Pagamenti;  

13) Approvazione rendiconto contabile della Fondazione Forense dal 

1/4/2015 al 30/06/2015; 

14) Chiusura al sabato a partire da 18 luglio 2015 per Uffici Ordine e 

Fondazione, 

15) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

16) Varie: a) richiesta CNF  1/7/2015 per Commissione Diritti Umani e  

lettera 8 luglio 2015 del CNF per Commissione 

LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati; b) lettera 

Dott. Trerè per condizioni climatiche all’interno del Palazzo di 

Giustizia  e lettera Dott. Sottani del 9/7/2015; c) delibera assemblea 

Unione Ordini Forensi della Sicilia del 20/6/2015: misure per la 

concorrenza nella professione forense;  d) parere Ordine Firenze su 

regolamento Associazioni Multidisciplinari; e) Richiesta CUP di 
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Forlì  del 23/06/2015 oggetto: collaborazione per organizzazione 

evento; f) relazione e  rimborso spese del convegno "I Fori fanno 

rete" del 3 Luglio 2015 a Roma; g) Opinamento parcella Avv. 

Biserna/Berti Gabriele (Malpezzi). 

*********   

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 08/07/2015, 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale dell’8.07.2015. 

2. Nomina CDA definitivo Fondazione Forense; 

Il Consiglio, preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del nuovo statuto 

della Fondazione Forense; preso atto della necessità di provvedere alla 

nomina del Consiglio di Amministrazione definitivo della Fondazione, 

delibera di confermare i Consiglieri della fondazione attualmente in 

carica, nelle rispettive attribuzioni. 

3. Recupero crediti per Organismo di conciliazione; 

Il Consiglio, visto l’estratto di verbale del Direttivo riunitosi il 6 luglio 

2015, relativo al recupero dei crediti insoluti, delibera di approvare la 

modalità al punto A2 del suddetto verbale mandando alla Segreteria per 

la trasmissione di una comunicazione mail ai colleghi iscritti da meno di 
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tre anni affinché, nel termine, di 15 giorni dal ricevimento della predetta 

manifestino la loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni 

descritte nel verbale. All’esito si provvederà al sorteggio del nominativo. 

4. Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Cesena;  

Il Consiglio delibera di approvare il protocollo di intesa con il Comune di 

Cesena a condizione che dalla premessa dell’allegato A, punto 5 pagina 

3, venga espunta tutta la parte di testo successiva alla parola 

“cittadinanza” sino a “permessi di soggiorno”. 

5. Accesso agli atti da parte di OMISSIS – Avv. Berti – rel. Avv. 

Rolli 

Il Consiglio, preso atto della circostanza che il procedimento disciplinare 

al quale si riferisce la richiesta di accesso agli atti è tuttora in corso, non 

autorizza il richiesto accesso. 

6. Avvocati Stabiliti: memoria Dott.ssa OMISSIS 19/06/15, 

sentenza CEDU 17/07/14 n. 58/13, parere CNF 24/06/2015; rel. Avv. 

Rolli e Avv. Ferrini, 

Il Consiglio, alla luce della relazione  dei Consiglieri rolli e Ferrini,  

delibera di non iscrivere la Dott.ssa OMISSIS  nell’elenco degli Avocti 

Stabiliti sulla base delle motivazioni espresse nella predetta relazione. Il 

Consiglio dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti di legge.  

7. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Jenny Lucchi, 

Il Consiglio autorizza le notifiche in proprio dell’avv. Jenny Lucchi. 
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8. Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio dell’Avv. 

Cinzia Lumini,  

Il Consiglio delibera di richiedere alla collega Lumini l’integrazione 

della documentazione necessaria. 

9. 9a) Iscrizione Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici 

Legali dell’Avv. Massimiliano Gualtieri;  

9 b) iscrizione al registro dei praticanti della dr.ssa Armela Toro 

9 a) Il Consiglio, onde meglio verificare la compatibilità della 

richiesta con i requisiti imposti per l’iscrizione dalla nuova Legge 

Professionale, si riserva di deliberare ad una prossima riunione. 

9 b) Il Consiglio delibera l’iscrizione della dr.ssa Armela Toro al 

Registro dei Praticanti. 

10. 10a) Cancellazione a domanda dell’Avv. Giuliano Molinari, 

10b) cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Rossi 

Benedetta, Mazzoni Nicole, Benelli Genny, 

Il Consiglio delibera la cancellazione dell’avv. Giuliano Molinari 

dall’Albo degli avvocati e dei dottori Rossi Benedetta, Mazzoni 

Nicole e Benelli Genny. 

11. Approvazione semestri di pratica : III° semestre e compiuta 

pratica per la Dott. Giulia Zuccheri; 

Il Consiglio delibera di approvare il semestre di pratica della dr.ssa 

Giulia Zuccheri. 

12. Pagamenti; 
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Il Tesoriere chiede di essere autorizzato al pagamento delle fatture 

oggetto della sua relazione.  

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità. 

13. Approvazione rendiconto contabile della Fondazione Forense 

dal 1/4/2015 al 30/06/2015; 

Il Consiglio delibera di approvare il rendiconto contabile della 

Fondazione per il trimestre 01.04.2015 e 30.06.2015. 

14. Chiusura al sabato a partire da 18 luglio 2015 per Uffici 

Ordine e Fondazione, 

Il Consiglio delibera di tenere aperti gli Uffici dell’Ordine e della 

Fondazione. 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio ammette le istanze n.43, 119, 152/2015. 

Devono invece essere integrate le istanze n.150, 153, 154/2015. 

16. Varie: a) richiesta CNF 1/7/2015 per Commissione Diritti 

Umani e lettera 8 luglio 2015 del CNF per Commissione 

LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati; b) lettera 

Dott. Trerè per condizioni climatiche all’interno del Palazzo di 

Giustizia e lettera Dott. Sottani del 9/7/2015; c) delibera assemblea 

Unione Ordini Forensi della Sicilia del 20/6/2015: misure per la 

concorrenza nella professione forense; d) parere Ordine Firenze 

su regolamento Associazioni Multidisciplinari; e) Richiesta CUP 
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di Forlì del 23/06/2015 oggetto: collaborazione per organizzazione 

evento; f) relazione e rimborso spese del convegno "I Fori fanno 

rete" del 3 Luglio 2015 a Roma; g) Opinamento parcella Avv. 

OMISSIS (relazione Consigliere Malpezzi). 

Sui punti 16a) 16c) e 16d) il Consiglio, viste le modificazioni delle 

normative in atto come da relazione dettagliata del Componente 

Giunta OUA Avv. Patrizia Graziani, delibera di rinviare a successiva 

riunione ogni determinazione. 

16b) Il Consiglio, preso atto, delle comunicazioni del dott. Trerè e del 

dott. Sottani, si associa alle osservazioni e delibera di comunicare al 

Presidente del Tribunale dott. Pescatore ed alla Commissione 

Manutenzione l’insostenibile situazione. 

16e) Il Consiglio delibera di incaricare la direttrice della Scuola 

Forense di prendere contatto con il CUP per il necessario 

coordinamento. 

16f) Il Consiglio delibera di liquidare il rimborso spese così come 

richiesto dall’avv. Compagni e Magnani. L’avv. Magnani espone 

brevemente le considerazioni del collega Compagni :  quanto al PCT 

nel procedimento tributario sussistono tuttora problematiche da 

risolvere; relativamente ai giudizi amministrativi  si ipotizza che il 

PCT sia introdotto da gennaio 2016, mentre in relazione al processo 

civile si è sottolineato che molti problemi sono stati risolti dal decreto 

n. 83/2015 benchè vi siano ancora difficoltà dovute alla presenza 
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attuale di fascicoli misti poiché l’atto introduttivo può essere ancora 

depositato in forma cartacea. Per quanto riguarda il procedimento 

penale la situazione è molto più arretrata. 

16g) il Consiglio delibera di incaricare il Presidente onde convocare 

l’Avv OMISSIS  per ottenere chiaramenti. 

L’avv. Maraldi esce dalla seduta del Consiglio. 

16h) l’avv. Casadei relaziona sulla comunicazione pervenuta dalla sig.ra 

OMISSIS; il Consiglio, preso atto che, quanto alla comunicazione di 

marzo 2015, non si ravvisano fatti di rilevanza disciplinare né OMISSIS 

ha chiesto l’adozione di provvedimenti di tale natura, e, quanto alle 

comunicazioni del 2014, le osservazioni inviate dagli avvocati sono 

ampiamente esaustive, dichiara non luogo a provvedere per cui ne 

dispone la messa agli atti. 

Rientra l’Avv. Maraldi. 

16g) Il Consiglio, sulla richiesta pervenuta dall’URCOFER il 10/07 u.s. 

per ottenere l’indicazioni dei referenti delle seguenti commissioni : 

COORDINAMENTO SCUOLA FORENSE; COORDINAMENTO 

FONDAMENTI FORENSI PER LA FORMAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO, CONTRIBUTI E MOZIONI CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE RIMINI 2016 e COMMISSIONE PER LA 

STAMPA FORENSE DISTRETTUALE, indica per la prima il Direttore 

della Scuola Forense, Avv. Antonella Monteleone; per la seconda 

incarica il Presidente di richiedere, in occasione della prossima riunione, 
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spiegazioni sull’oggetto di tale commissione; per la terza commissione 

indica l’avv. Sirotti Gaudenzi Andrea Renato; per la quarta commissione 

indica il Consigliere Avv. Luca Ferrini. 

Il Consiglio fissa per la prossima seduta la data 20 luglio alle ore 9,30 

presso la Sala Assemblee del  Tribunale. 

Alle ore 17,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, 

dichiara chiusa la riunione  

Il Segretario           Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


