
 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

2/10/2015 

Alle ore 15,00 del giorno 2/10/2015, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria a Borello, presso l’abitazione del 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, Luca Arginelli, Elena Casadei, Valerio 

Girani, Fabio Malpezzi, Marta Rolli. 

Sono assenti giustificate i Consiglieri Avv.ti Roberta Maraldi e Lorena 

Poggi, e al momento l’Avv. Ferrini impegnato in udienza a Bologna. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 14/09/2015 

2) URCOFER – ultima riunione 24/09/2015 (riferisce Avv. Roccari) 

3) Nomina Vice-Presidente del Consiglio  

4) Iniziativa di commemorazione Avv. Pier Luigi Ceccarelli 

5) Premio Avv. Franco Maggiori 

6) Lettera Comune di Cesena 18/09/2015 per parcella omissis 

7) Richiesta accesso agli atti omissis ripresentata il 14/09/2015 - rel. 

Avv. Rolli e ulteriore richiesta omissis depositata il 23/09/2015 

8) Tribunale di Forlì: 8a) Ufficio liquidazione spese di giustizia, 8b) 

lett. 18/09/2015 per incarichi Avvocati procedure immobiliari;  

9) Comunicato stampa OCC Forlì- Cesena per soluzione crisi da 

indebitamento;  
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10) Ulteriore richiesta - omissis- di accesso agli atti per esame 

motivazioni disciplinari (21/09/2015), 

11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per commissione 

Certificazione dei contratti di lavoro, nota 17/09/2015 n. 0027021: 

nomina Rappresentati; 

12) 12a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Angelo 

Giorgi, Fabio Pari, Cucchi Verbena;12b) decadenza patrocinio per i 

Dott.ri: Ronconi Enrico e Barducci Silvia; 

13) 13a) Iscrizione nel Registro Praticanti dei Dott.ri: Romagnoli 

Lorenzo, Menghetti Giorgia; 13b) iscrizione Elenco Speciale Avvocati 

addetti ad Uffici Legali - AUSL Forlì -dell’Avv. Elisa Benazzi; 13c) 

Iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legale – 

Cassa di Risparmio di Cesena SpA dell’Avv. Massimiliano Gualtieri., 

13d) iscrizione Albo Avvocati Dott. Luca Pestelli, 

14) Approvazione semestri di pratica: 14a) I° semestre per i Dott.ri: 

Riccardo Scaioli, Rossi Chiara, Mancini Carlo Alberto, 14b) II° 

semestre per la Dott.ssa D’Onofrio Bruna; 14c) III° semestre e 

compiuta pratica per i Dott.ri: Giovanna Panucci, Alessandro Fusco, 

Benedetta Galasi, Davide Cassano e Giulia Aldini; 14c) pratica 

parziale Dott. Benedetti Alessia, 

15) Abilitazione al patrocinio sostitutivo della dott.ssa Cecilia Sereni 

Lucarelli, 
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16) Istanza di iscrizione nell’Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese 

dello Stato degli avv.ti: Emanuele Valentini, Andrea Ambrosini - 

Matteo Canducci (integrazione documentazione); 

17)  Opinamento note omissis  superiori a €. 20.000,00 – rel. Avv. 

Maraldi, 

18) Risposta Avv-  omissis  alla relazione di servizio dott omissis  del 

28/05/2015, 

19) Liquidazione onorari Gratuito Patrocinio-rel. Avv. Malpezzi, 

20)  Autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Mauro Pieri; 

21) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

22) Varie: a) quota Dott. omissis  anno 2015,- rel. Avv. Magnani; b) 

vertenza CNF per quote 2012,- rel Avv. Magnani c) comunicazione 

cancelliere Lorefice Giuseppe per difensori d’ufficio; d) protocollo 

d’intesa CPO, Ordine Avvocati e Tribunale, e) ratifica pagamento Sara 

Assicurazioni; f) Offerta di LEXTEL Spa per nuovo software 

Protocollo informatico da parte di “ISI Sviluppo di Parma” a seguito di 

dismissione del vecchio programma PROTEUS che avverrà il 

31/10/2015-rel. Avv. Magnani; g) lettera Tribunale del 30/09/2015 –

fascicoli di parte; 

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

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale, 

chiama a fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura 
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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 14/09/2015 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione tenutosi il 

14/09/2015. 

2. URCOFER – ultima riunione 24/09/2015 (riferisce Avv. Roccari). 

Il Presidente riferisce sull’ultima riunione dell’URCOFER, sull’incontro 

con la Giunta OUA e sull’introduzione del Protocollo informatico 

elettronico dal 12 Ottobre p.v.. 

3. Nomina Vice-Presidente del Consiglio. 

Su proposta del Presidente, e per assicurare la piena funzionalità 

dell’Organo in caso di impedimento del Presidente stesso, il Consiglio 

nomina Vice-Presidente l’Avv. Elena Casadei all’unanimità dei presenti 

e con l’astensione della stessa Avv. Elena Casadei. 

4. Iniziativa di commemorazione Avv. Pier Luigi Ceccarelli 

Il Consiglio valuterà quale iniziativa adottare per la commemorazione 

dell’Avv. Ceccarelli, interpellando le persone a lui più vicine. 

5. Premio Avv. Franco Maggiori 

Il Consiglio delibera l’acquisto della Toga premio e incarica l’Avv. 

Alessandra Fontana Elliott, Presidente della Fondazione Forense, per 

l’organizzazione dell’evento conviviale. 

6. Lettera Comune di Cesena 18/09/2015, per parcella  omissis. 
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Il Consiglio delibera di rispondere alla richiesta del Comune di Cesena, 

precisando di poter procedere all’opinamento di note esclusivamente a 

richiesta degli iscritti all’Ordine; manifestando peraltro la piena 

disponibilità ad indire, qualora formalmente richiesto, tentativo di 

conciliazione ai sensi dell’art.13 comma 9 della L.247/2012. 

Delibera altresì la convocazione dell’iscritto interessato per chiarimenti. 

7. Richiesta accesso agli atti omissis  ripresentata il 14/09/2015 - 

rel. Avv. Rolli e ulteriore richiesta omissis  depositata il 23/09/2015 

Si autorizza nel rispetto della massima trasparenza, l’accesso agli atti di 

omissis, secondo le modalità stabilite dalla legge ed alla presenza di un 

Consigliere. 

In relazione alla istanza dell’Avv.omissis si delibera di inviare la 

richiesta al controinteressato (omissis) base a quanto previsto dal 

Regolamento 

8. Tribunale di Forlì: 8a) Ufficio liquidazione spese di giustizia 

Il Consiglio rileva la perdurante insostenibilità della situazione 

dell’ufficio liquidazione spese di giustizia; delibera altresì di 

comunicare la situazione al Ministero della Giustizia, al Presidente della 

Corte D’Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

 8b) lett. 18/09/2015 per incarichi Avvocati procedure immobiliari;  

Il Consiglio prende atto della risposta del Presidente del Tribunale alla 

richiesta di chiarimenti, e pur condividendo il criterio di assegnazione 
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degli incarichi agli iscritti di Forlì Cesena, auspica una maggiore 

alternanza degli incaricati che eviti la concentrazione a singoli studi. 

9. Comunicato stampa OCC Forlì- Cesena per soluzione crisi da 

indebitamento;  

Il Consiglio delega l’Avv. Maraldi e l’Avv. Lorena Poggi al fine di 

prendere contato con il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti Forlì 

Cesena per verificare possibilità e prospettive di collaborazione per 

l’istituzione dell’Organismo. 

10. Ulteriore richiesta omissis di accesso agli atti per esame 

motivazioni disciplinari (21/09/2015), 

Il Consiglio delibera di rispondere all’ulteriore istanza dell’omissis 

trasmettendogli copia della seguente delibera: 

“ Il Consiglio, rilevato che l’accesso ai documenti amministrativi ai 

sensi della citata legge è finalizzato a consentire al richiedente, che vi 

abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente 

esistente negli archivi della amministrazione e puntualmente 

individuato, non trovando tutela la richiesta volta ad imporre una 

attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso, 

esulando infatti dall’ambito di esperibilità di tale azione quei documenti 

la cui esibizione imporrebbe alla amministrazione, la prestazione di un 

facere, consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi, non 

potendo infatti farsi ricadere, mediante la attivazione di diritto di 

accesso, sulla amministrazione destinataria della relativa richiesta, un 
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onere di ricerca e di individuazione della documentazione che si 

presenti funzionale agli interessi dell’istante (si veda sul punto 

Consiglio di Stato 1604/08 Reg. Dec.). 

Poiché omissis non individua specificatamente a quale atto in possesso 

della amministrazione intenda accedere, richiedendo, al contrario che 

della ricerca se ne faccia carico la amministrazione stessa, all’unanimità, 

Delibera 

il rigetto della istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

all’omissis , da effettuarsi a mezzo PEC”. 

11. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per commissione 

Certificazione dei contratti di lavoro, nota 17/09/2015 n. 0027021: 

nomina Rappresentanti; 

Il Consiglio delibera di confermare gli Avv.ti. Ivan Carioli e Pier 

Francesco Foschi quali rappresentati dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 

Cesena della Commissione Certificazione dei contratti di lavoro istituita 

presso la D.T.L. di Forlì-Cesena. 

12a) Cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Angelo 

Giorgi,  Fabio Pari, Cucchi Verbena; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/09/2015 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. ANGELO GIORGI. 
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Il Consiglio 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ANGELO GIORGI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 25/09/2015 è pervenuta a 

questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. FABIO PARI. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. FABIO PARI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18/09/2015 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VERBENA 

CUCCHI. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VERBENA CUCCHI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

12b) decadenza patrocinio per i Dott.ri: Ronconi Enrico e Barducci 

Silvia; 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per il Dott. Enrico RONCONI. 
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D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per il Dott. Enrico RONCONI. 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa Silvia BARDUCCI. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa Silvia BARDUCCI. 

Alle ore 17.30 sopraggiunge  l’Avv. Luca Ferrini. 

13) 13a) Iscrizione nel Registro Praticanti dei Dott.ri: Romagnoli 

Lorenzo, Menghetti Giorgia;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. LORENZO ROMAGNOLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. LORENZO ROMAGNOLI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

13b) iscrizione Elenco Speciale Avvocati addetti ad Uffici Legali - 

AUSL Forlì -dell’Avv. Elisa Benazzi, 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISA BENAZZI di iscrizione nell' Elenco Speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ELISA BENAZZI nell’Elenco speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali, prescrivendo alla stessa di comunicare eventuali 

variazioni di mansioni,  con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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13c) Iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici 

Legale – Cassa di Risparmio di Cesena SpA dell’Avv. Massimiliano 

Gualtieri. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MASSIMILIANO GUALTIERI di iscrizione nell' Elenco Speciale 

degli Avvocati addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. MASSIMILIANO GUALTIERI nell'Elenco Speciale 

degli Avvocati addetti ad Uffici Legali, prescrivendo allo stesso di 

comunicare eventuali variazioni di mansioni,  con avvertenza che non 

sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere reso l’impegno 

prescritto dalla legge professionale. 

13 d) Iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Dott. Luca Pestelli: 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. LUCA PESTELLI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. LUCA PESTELLI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

14)   Approvazione semestri di pratica: 14a) I° semestre per i Dott.ri: 

Riccardo Scaioli, Rossi Chiara, Mancini Carlo Alberto,  
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri: Riccardo Scaioli, Rossi Chiara, Mancini Carlo Alberto 

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° 

semestre. 

14b) II° semestre per la Dott.ssa D’Onofrio Bruna, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Bruna d’Onofrio delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre 

 14c) III° semestre e compiuta pratica per i Dott.ri: Giovanna 

Panucci, Alessandro Fusco, Benedetta Galasi, Davide Cassano e 

Giulia Aldini;  

Il Consiglio delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica per i 

Dott.ri indicati. 

   14c) pratica parziale Dott. Benedetti Alessia, 

Il Consiglio delibera il rilascio della certificazione di pratica parziale per 

il periodo dal 29/4/2014 al 18/6/2014 alla dott.ssa ALESSIA 

BENEDETTI.  

15) Abilitazione al patrocinio sostitutivo della dott.ssa Cecilia 

Sereni Lucarelli, 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa CECILIA SERENI LUCARELLI 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 
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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 ammessa all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine. 

16) Istanza di iscrizione nell’Elenco Avvocati per il Patrocinio a Spese 

dello Stato degli avv.ti: Emanuele Valentini, Andrea Ambrosini - 

Matteo Canducci (integrazione documentazione);  

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Emanuele Valentini in data 

15/09/2015 per i settori Civile e volontaria Giurisdizione. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Emanuele Valentini  nato a Cesena il 26/06/1985, 

con studio in Cesena, Via G. La Pira, 64, nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria 

Giurisdizione  come chiesto. 
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Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Matteo Canducci  in data  2/09/2015 

e successivamente integrata, per il  settore civile. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Matteo Canducci   nato a Cesena il 23/07/1973, con 

studio in Cesena, Piazza della Libertà, n.2, nell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato per il settore Civile come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Andrea Ambrosini in data 2/9/2015 

e successivamente integrata per il settore penale. 

Il Consiglio 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Andrea Ambrosini  nato a Cesena il 16/05/1983, 

con studio in Cesena, Piazza della Libertà 2, nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

17)  Opinamento note avv. Omissis  superiori a €. 20.000,00 – rel. Avv. 

Maraldi 

Il Consiglio delibera di opinare le note dell’Avv. Omissis  nei termini 

proposti dall’Avv Maraldi 
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18) Risposta Avv. Omissis  alla relazione di servizio dott. omissis del 

28/05/2015 

Il Consiglio preso atto dei chiarimenti pervenuti da parte dagli Avv. 

omissis, valuta come ampiamente condivisibili le motivazioni esposte; 

delibera di interpellare personalmente entrambe le colleghe affinché 

chiariscano se le loro argomentazioni debbano o meno essere trasmesse 

al Presidente del Tribunale, al Dirigente Amministrativo ed al Direttore 

Aministrativo per la sezione civile. 

Delega per l’incombente il Presidente. 

19) Liquidazione onorari Gratuito Patrocinio-rel. Avv. Malpezzi, 

Il Consiglio delibera di sottoscrivere il protocollo per la liquidazione 

degli onorari con la sezione penale, delegando per la fissazione della 

data per l’adempimento il Consigliere Avv. Malpezzi. 

20) Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Mauro Pieri; 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Mauro PIERI (cod. fisc. 

PRIMRA66R13C573V) nato a CESENA il 13/10/66, con studio in 

CESENA, Via Dell'Arrigoni, 308, per essere autorizzato ad avvalersi di 

un nuovo Registro Cronologico per gli atti di Notificazione in materia 

civile, amministrativa e stragiudiziale avendo terminato la compilazione 

del Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di 

questo Consiglio in data 18/09/2013;                

rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 
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riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Mauro PIERI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

21) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

Vengono ammesse le istanze n. 150/15, 129/15, 190/15, 192/15, 

198/15;  da integrare l’ istanza n. 189/2015. 

22) Varie: a) quota Dott. omissis anno 2015, - rel. Avv. Magnani;  

Il Consiglio delibera di comunicare alla Dott.ssa omissis  che il 

pagamento della quota dipende esclusivamente dall’iscrizione al 

Registro praticanti, nulla avendo a che vedere con le modalità di 

espletamento della pratica. 

Invita a provvedere senza indugio al versamento della quota. 

b) vertenza CNF per quote 2012,- rel Avv. Magnani 

Il Consiglio delibera di accantonare le somme oggetto della vertenza e 

di incaricare il Tesoriere di sondare l’eventuale possibilità di accordi in 

attesa dell’esito della Cassazione. 

 c) comunicazione cancelliere Lorefice Giuseppe per difensori 

d’ufficio; 
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Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Ferrini affinchè 

predisponga acconcia comunicazione agli iscritti nelle liste dei difensori 

d’ufficio richiamandoli all’osservanza dei doveri loro incombenti. 

Tale comunicazione verrà trasmessa per opportuna conoscenza al 

segnalante Dott. Lorefice. 

d) protocollo d’intesa CPO, Ordine Avvocati  e Tribunale, 

Il Consiglio preso atto delle proposte avanzate dall’Avv. Graziani, si 

riserva di confrontarsi con il CPO per l’approvazione definitiva del 

protocollo 

 e) ratifica pagamento omissis  di €. …. 

Il Consiglio ratifica il pagamento dell’importo indicato. 

f) Offerta di LEXTEL Spa per nuovo software Protocollo 

informatico da parte di “ISI Sviluppo di Parma “a seguito di 

dismissione del vecchio programma PROTEUS che avverrà il 

31/10/2015.-rel. Avv. Magnani, 

Il Consiglio delibera di accettare l’offerta di Lextel- soluzione B-  

relativa al Protocollo Informatico da parte di ISI Sviluppo di Parma per 

il costo di €. 1.100,00 + €. 600,00 + IVA al 22% l’anno. 

Si comunichi. 

 g) lettera Tribunale del 30/09/2015 –fascicoli di parte; 

Il Consiglio delibera di incaricare la Fondazione al fine di estrarre a 

sorte fra i praticanti senza patrocinio che avranno dato la disponibilità, 

previa comunicazione, n.3 persone al fine di sistemare e restituire i 
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fascicoli di parte presenti al terzo piano del Tribunale, retribuendoli 

mediante voucher e provvedendo all’iscrizione degli stessi presso 

l’Inps. 

Si trasmette estratto delibera al Dott. Grandi e si dichiara disponibilità 

ad un incontro per la situazione in via dei Mulini 

 i) Mancato pagamento quota 2015 

Il Consiglio delibera la convocazione dei colleghi inadempienti, a cura 

dei consiglieri di turno, nel numero di 5 al giorno, onde comunicare 

formalmente che l’ulteriore inadempimento verrà sanzionato a norma 

della legge professionale. 

Prossima riunione il 20 ottobre ore 15,00 presso la Sala Assemblee del 

Tribunale. 

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


