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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA   

20/07/2015 

Alle ore 9,30 del giorno 20/07/2015, regolarmente convocato,  si è riunito 

in seduta straordinaria negli Uffici dell’Ordine, del Palazzo di Giustizia di 

Forlì, 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, Roberta Maraldi, 

Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Avv. Valerio Girani, Luca Arginelli, 

Fabio Malpezzi, Luca Ferrini e Lorena Poggi.  

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:        

ore 9,30 impegni da parte di Avv.ti: Crisafi Francesca, Cuomo Maria, 

Damiani Valentina e dei Dott.ri: Albertini Francesca e Anconelli Paolo 

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 13/07/2015, 

2) Iscrizione Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali 

dell’Avv. Massimiliano Gualtieri; 

3) Posizione Dott. – omissis - iscritto come Praticante e come 

Avvocato Stabilito a Latina; 

4) Reiscrizione avv. Giovanna Lombardo nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato Penale dep. il 15/07/2015, 

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

6) Richiesta di patrocinio morale e oneroso da parte di AIGA per 

XXIII Congresso Nazionale 22-25/10/2015;  

7) Richiesta di acceso agli atti da parte di – omissis - per ammissioni 
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al patrocinio a spese dello Stato di – omissis -: risposta di opposizione 

all’accesso da parte di – omissis -, depositata oggi 16/07/2015, 

8) Varie: a) modalità prestazione straordinario dipendenti; b) 

incarichi di tutorato: richieste di parere . 

******   

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 procede con le prestazioni di impegno in calendario. 

Vengono introdotti gli Avv.ti: Cuomo Maria, Damiani Valentina iscritti 

all’Albo degli Avvocati il 26/06/2015, Crisafi Francesca, iscritta all’Albo 

degli Avvocati il 05/06/2015 ed i Dott.: Albertini Francesca e Anconelli 

Paolo  iscritti nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, 

con delibera 26/06/2015, i quali devono procedere alla prestazione 

dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno: 

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 13/07/2015, 

Il Consiglio ratifica il verbale del 13.07.2015. 

2) Iscrizione Elenco speciale degli Avvocati addetti ad Uffici 

Legali dell’Avv. Massimiliano Gualtieri; 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di 

richiedere all’avvocato Massimiliano Gualtieri documentazione 

attestante la partecipazione prevalente di enti pubblici al capitale 

sociale della Cassa di Risparmio di Cesena. 
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3) Posizione Dott. – omissis - iscritto come Praticante e come 

Avvocato Stabilito a Latina; 

Il Consiglio delibera di convocare il dott. – omissis - per la 

prossima seduta al fine di ottenere chiarimenti. 

4) Reiscrizione avv. Giovanna Lombardo nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato Penale dep. il 

15/07/2015, 

Il Consiglio delibera di iscrivere nuovamente l’avvocato 

Giovanna Lombardo nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello stato – materia penale. 

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

Vengono ammesse le istanze nn. 151/2015, 157/2015, 155/2015, 

146/2015, 85/2015, 164/2015. 

Sono da integrare le istanze nn. 156/2015, 158/2015, 159/2015, 

160/2015, 161/2015, 162/2015, 163/15. 

Alle ore 10,15 arriva l’avv. Lorena Poggi. 

6) Richiesta di patrocinio morale e oneroso da parte di AIGA 

per XXIII Congresso Nazionale 22-25/10/2015;  

Il Consiglio, vista la richiesta formulata da AIGA di patrocinio 

morale e oneroso in vista del Congresso Nazionale, delibera, 

stante la carenza di risorse e gli impegni economici da affrontare 

prossimamente già assunti (Consiglio Distrettuale di disciplina, 

Urcofer, Processo telematico Corte di Appello), di non accogliere 

le richieste economiche. 

7) Richiesta di acceso agli atti da parte di – omissis - per 

ammissioni al patrocinio a spese dello Stato di – omissis -: 
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risposta di opposizione all’accesso da parte di – omissis -, 

depositata il 16/07/2015, 

Il Consiglio delibera di comunicare alla sig.ra – omissis - il 

diniego dei contro interessati, depositato il 16.07.2015. 

8) Varie: a) modalità prestazione straordinario dipendenti; b) 

incarichi di tutorato: richieste di parere. 

a) Il Consiglio delibera che il ricorso a prestazioni straordinarie 

da parte dei dipendenti dell’Ordine debba essere 

preventivamente comunicato e comunque autorizzato dal 

Consiglio stesso in persona del Presidente, del Tesoriere o, in 

loro assenza, del Segretario o del Consigliere di turno. 

b) Il Consiglio non riscontra profili di incompatibilità rientrando 

nella deroga di cui all’art. 19 L. Prof. l’oggetto del bando 

allegato alla richiesta. 

Il Consiglio delibera che la prossima seduta si terrà il 14 settembre alle 

ore 14,00 presso la Sala delle Assemblee. 

Alle ore 11,00, il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, 

dichiara chiusa la riunione. 

Forlì , 20.7.2015 

   Il Segretario             Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                     Avv. Roberto Roccari  

 


