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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA   

9 novembre 2015 

Alle ore 15,00 del 09/11/2015, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala del Comune, il Consiglio 

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

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Giorgio Magnani, Tesoriere, e Luca 

Arginelli, Elena Casadei, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assenti giustificati il Consigliere Avv. Luca Ferrini e Avv. Laura Scaini. 

E’ assente il Delegato OUA Avv. Patrizia Graziani. 

Il Consiglio si riunisce per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        
1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 20/10/2015 

2) URCOFER – ultima riunione 22/10/2015 (riferisce Avv. Roccari) 

3) Designazione Delegati alla IX Conferenza Nazionale 

dell’Avvocatura che si terrà a Torino dal 26/11/2015 al 28/11/2015;  

4) Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini 

5) Modifica Regolamento di opinamento note del 25/02/2014- modifica 

comunicazione ex art. 7 legge 241/1990 con espresso inserimento 

della richiesta del tentativo di conciliazione. 

6) Sportello del Cittadino;  

7) Sala Assemblee: a) richiesta disponibilità per il corso Mediatori e 

Convegno giorni 19 e 20 novembre p.v.; b) richiesta Presidente del 

Tribunale di mettere a disposizione la Sala nelle giornate di martedì 
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per vendite immobiliari; c) richiesta Avv. Cappelli Stefania per Sala 

Assemblee per vendite, (10.11.2015 Sala Assemblee già impegnata 

alle ore 9,30); 

8) Richiesta Avv Omissis- di accesso agli atti. 

9) Esame rendiconto terzo trimestre 2015. 

10) 10a) Pagamenti; 10b) ratifica acquisto Buoni pasto dipendenti 

Ordine, 10c) Assicurazione R.C. Consiglieri anno 2015 €. 3.316,98;  

11) Istanza di revoca del provvedimento di cancellazione dal Registro 

dei Praticanti della Dott.ssa Monica Satalino dep. il 16/10/2015; 

12) Autorizzazione alle notifiche in proprio dell’Avv. Laura Peruzzi, 

13) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

Avv.ti: Lara dall’Agata, Maddalena Mazzoli, Avv. Valentina 

Silvestri, 

14) Iscrizioni: 14a) nel registro dei Praticanti per il Dott. Domenico di 

Bari e Dott. Marco Cecchini; 14b) nell’albo degli Avvocati dei 

Dott.ri: Primavera Maria Letizia e Gabriele Piermartini; 14c) 

Autorizzazioni al patrocinio sostitutivo per i Dott.ri: Sgarzani 

Riccardo, Orlati Enrico; 

15) 15a)Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Baccini 

Marco, 15b) Cancellazioni Registro dei Praticanti Dott.ri: Zamboni 

Simona e Fusco Alessandro, 

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

Baldacci Marco, Nuti Alice, Biondi Veronica, Castellini Giorgia, 
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Garavelli Matteo, Meneghini Elisa; b) Certificati di compiuta pratica 

per i Dott.ri: Valentina Grippo, Severi Giada, Cecilia Sereni 

Lucarelli; c) II° semestre per la Dott.ssa Beatrice Baratelli, 

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

18) Informatizzazione dei fascicoli penali. 

19) Varie: a) Richiesta Avv. Francesco Minutillo avente ad oggetto: le 

barriere della comunicazione; b) sostituzione fotocopiatori in Sala 

Avvocati; c) protocollo Fondazione; d) delibera Direttivo del 

28/10/15 in merito a Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento; e) sorteggio n. 3 nominativi per sistemazione 

fascicoli di parte; f) approvazione nuovo Regolamento formazione 

continua; g) delibera invio nomine dal carcere tramite PEC; h) Corso 

UPI – Piano Anticorruzione –rivolto agli Ordini professionali; i) 

indicazione nominativi per Commissione Tributaria Provinciale di 

Forlì anno 2016 (Commissione Patrocinio a spese dello Stato);  l) 

risposta a Coordinamento Ordini e Unioni Forensi; m) copie cortesia. 

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

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

chiama a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Roberta Maraldi 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 20/10/2015 
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Il Consiglio approva e ratifica il verbale relativo alla seduta del 

20.10.2015. 

2. URCOFER – ultima riunione 22/10/2015 (riferisce Avv. 

Roccari) 

Il Presidente riferisce sull’ultima riunione URCOFER ed in particolare 

sulla discussione circa il contributo a carico di ogni iscritto essendo 

stata proposta la conferma della somma di € 2,00 a carico di ogni 

iscritto. E’ stato determinato il contributo per il rimborso spese dei 

componenti del CDD nella misura di € 0,25 a KM ed è stato proposto 

l’invio di una comunicazione al CDD stesso in ordine al suo 

funzionamento. 

3. Designazione Delegati alla IX Conferenza Nazionale 

dell’Avvocatura che si terrà a Torino dal 26/11/2015 al 28/11/2015;  

Il Consiglio delibera di designare l’avv. Lorena Poggi e l’avv. Stefania 

Bondini quali rappresentanti per la IX Conferenza Nazionale 

dell’Avvocatura che si terrà a Torino dal 26/11/2015 al 28/11/2015 e di 

procedere alla loro  iscrizione . 

4. Ritiro fascicoli di parte dal deposito di Via dei Mulini 

Il Consiglio delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti 

invitandoli a provvedere al ritiro dei fascicoli di parte depositati in via 

dei Mulini entro la fine del corrente anno. Ricordando che le date di 

accesso sono le seguenti 24 novembre e 22 dicembre2015, poiché il 
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deposito di Via dei Mulini verrà sgomberato nell’anno 2016 e non potrà 

più essere utilizzato come archivio per i nostri fascicoli. 

5. Modifica Regolamento di opinamento note del 25/02/2014- 

modifica comunicazione ex art. 7 legge 241/1990 con espresso 

inserimento della richiesta del tentativo di conciliazione. 

Il Consiglio delibera di approvare la modifica del regolamento di 

opinamento delle note con l’inserimento dell’espressa indicazione “ di 

poter richiedere alle parti il tentativo di conciliazione”. 

Il Consiglio delibera altresì di modificare il regolamento di opinamento 

delle note prevedendo il versamento di una somma forfettaria a titolo di 

contributo spese pari ad €. 10,00 al momento del deposito della 

richiesta di opinamento. Tale somma verrà scontata dalla percentuale 

dovuta per l’opinamento qualora questo abbia luogo, la stessa somma 

verrà comunque trattenuta in caso di rinuncia alla richiesta di 

opinamento. 

6. Sportello del Cittadino;  

Il Consiglio delibera di modificare il “Regolamento Sportello del 

cittadino” all’art. 4 comma 1 con la seguente indicazione “che l’attività 

verrà tenuta presso l’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena ovvero 

presso lo Sportello del Cittadino aperto presso il Comune di Cesena 

almeno una volta alla settimana ”. 

Il Consiglio delibera, inoltre, di modificare l’art. 5 del citato 

Regolamento aggiungendo un ulteriore comma che precisi che per 
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l’attività prestata i Colleghi riceveranno due crediti formativi per ogni 

turno, da attribuirsi in via alternativa in materia civile e penale. 

7. Sala Assemblee: a) richiesta disponibilità per il corso 

Mediatori e Convegno giorni 19 e 20 novembre p.v.; b) richiesta 

Presidente del Tribunale di mettere a disposizione la Sala nella 

giornata di martedì per vendite immobiliari; c) richiesta Avv. 

Cappelli Stefania per Sala Assemblee per vendite, (10.11.2015 Sala 

Assemblee già impegnata alle ore 9,30); 

a) Il Consiglio delibera di concedere la disponibilità richiesta della Sala 

delle Assemblee per il corso Mediatori e Convegno nei giorni 19 e 20 

novembre p.v;  b) Il Consiglio delibera di concedere l’uso della Sala 

Assemblee per l’espletamento delle Aste relative alle procedure 

esecutive immobiliari nelle seguenti date, indicate dalla 

Rappresentante dei professionisti incaricati per le vendite: 24 

novembre, 15 dicembre 2015, 12 gennaio, 9 febbraio, 8 marzo, 5 

aprile, 3 maggio, 31 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 6 settembre, 20 

settembre, 18 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 2016 e 10 gennaio 

2017, precisando che il giorno 10 novembre 2015 la Sala Assemblea 

risultava già impegnata. Manda alla Segreteria perché comunichi alla 

Fondazione il calendario sopra indicato ai fini della disponibilità della 

Sala per altri incombenti. 

8. Richiesta Avv. Omissis- di accesso agli atti. 
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Il Consiglio non ritenendo fondate le argomentazioni portate - omissis- 

ella propria opposizione all’istanza - omissis-, concede l’accesso a 

quest’ultimo secondo i termini e le modalità della legge 241/90 art. 22 e 

ss.. Dispone di comunicare all’Avv- omissis - di prendere contatto con 

la segreteria per fissare un appuntamento con il Consigliere Avv. Marta 

Rolli. 

Alle ore 16,46 arriva il Consigliere Avv. Laura Scaini che assume la 

funzione di Segretario. 

9. Esame rendiconto terzo trimestre 2015. 

Il Consigliere Magnani relazione sul rendiconto terzo trimestre 2015  

che verrà pubblicato sul sito. 

10) Spese: 10a) Pagamenti; 10b) ratifica acquisto Buoni pasto 

dipendenti Ordine; 10c) Assicurazione R.C. Consiglieri anno 

2015 pari ad  €. 3.316,98;  

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, ratifica i pagamenti a) b) 

e c). 

11) Istanza di revoca del provvedimento di cancellazione dal 

Registro dei Praticanti della Dott.ssa Monica Satalino dep. il 

16/10/2015; 

Il Consiglio delibera di annullare il provvedimento di cancellazione 

assunto il 23.07.2014. 

12) Autorizzazione alle notifiche in proprio dell’Avv. Laura 

Peruzzi, 
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Il Consiglio autorizza l’avv. Laura Peruzzi alle notifiche in proprio. 

13) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

Avv.ti: Lara dall’Agata, Maddalena Mazzoli, Avv. Valentina 

Silvestri, 

Il Consiglio ammette all’elenco del patrocinio a spese dello Stato per il 

civile l’Avv. Lara Dall’Agata e avv. Valentina Silvestri. Invita l’avv. 

Omissis  a specificare in modo più chiaro gli affari trattati in materia di 

volontaria giurisdizione. Invita l’avv. Omissis  ad integrare l’elenco 

delle pratiche trattate in materia di volontaria giurisdizione. Ammette 

l’avv. Maddalena Mazzoli all’elenco Patrocinio a spese dello Stato in 

materia penale. 

14) Iscrizioni: 14a) nel registro dei Praticanti per il Dott. Domenico 

Di Bari e Dott. Marco Cecchini; 

 Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti i dott.ri:  

Domenico Di Bari e Marco Cecchini. 

 14b) nell’albo degli Avvocati dei Dott.ri: Primavera Maria Letizia 

e Gabriele Piermartini, 

Viene disposta l’iscrizione dei Dott.ri Primavera Maria Letizia e 

Gabriele Piermartini nell’Albo degli Avvocati. 

 14c) Autorizzazioni al patrocinio sostitutivo per i Dott.ri: Sgarzani 

Riccardo, Orlati Enrico; 

Vengono autorizzati al patrocinio sostitutivo i Dott.ri Sgarzani Riccardo 

e Orlati Enrico. 
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15) Cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Baccini 

Marco, 16b) Cancellazioni Registro dei Praticanti Dott.ri: Zamboni 

Simona e Fusco Alessandro, 

Il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’avv. 

Baccini Marco. Delibera altresì la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti dei Dott.ri:  Zamboni Simona e Fusco Alessandro. 

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

Baldacci Marco, Nuti Alice, Biondi Veronica, Castellini Giorgia; b) 

Certificati di compiuta pratica per i Dott.ri: Vale ntina Grippo, 

Severi Giada,  

Il Consiglio approva. 

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

Come da verbale. 

18) Informatizzazione dei fascicoli penali. 

Il Consigliere Malpezzi riferisce dell’incontro intervenuto con il 

Procuratore della Repubblica sulla informatizzazione dei fascicoli penali. 

Per quanto riguarda l’ipotesi del noleggio del server per gli atti successivi 

alla notifica di cui all’art. 415 bis c.p.p., il Consiglio, tenuto conto della 

circostanza che la spesa prevista graverebbe su tutti gli iscritti mentre il 

beneficio sarebbe appannaggio dei soli colleghi che si occupano della 

materia penale, invita il Consigliere Malpezzi a prendere contatto con la 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna per sottoporre 

l’ipotesi di un loro ulteriore contributo per il noleggio del server. 
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19) Varie: a) Richiesta Avv. Francesco Minutillo avente ad 

oggetto: le barriere della comunicazione; b) sostituzione 

fotocopiatori in Sala Avvocati; c) protocollo Fondazione; d) 

delibera Direttivo del 28/10/15 in merito a Organismo di 

Composizione delle crisi da Sovraindebitamento; e) sorteggio n. 3 

nominativi per sistemazione fascicoli di parte; f) approvazione 

nuovo Regolamento formazione continua; g) delibera invio nomine 

dal carcere tramite PEC; h) Corso UPI – Piano Anticorruzione –

rivolto agli Ordini professionali; i) indicazione nominativi per 

Commissione Tributaria Provinciale di Forlì anno 2016 

(Commissione Patrocinio a spese dello Stato); l) risposta 

Coordinamento Ordini e Unioni Forensi, m) copie di cortesia. 

a) Il Consiglio delibera di convocare l’Avv. Minutillo onde ottenere 

chiarimenti tecnici in ordine alla possibilità di abbattimento delle 

barriere della comunicazione. 

b) Il Consiglio delibera di approvare la sostituzione delle 

fotocopiatrici in comodato presso la Sala Avvocati. 

c) Il Consigliere Avv. Casadei relazione circa la comunicazione 

trasmessa dal Presidente della Fondazione –che viene acquisita agli atti- 

relativa alla necessità o meno di applicare anche alla Fondazione il 

Protocollo informati co già adottato dall’Ordine. Il Consiglio delibera di 

adottare la proposta n. 3 formulata dal Presidente della Fondazione 
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dando incarico alla segreteria di coordinarsi con il personale della 

Fondazione per i necessari incombenti. 

d) Il Consigliere Casadei relaziona sulla delibera 28.10.2015 adottata 

dal Direttivo dell’Organismo di mediazione circa l’Organismo di 

Composizione delle crisi da Sovraindebitamento. In particolare riferisce 

dell’interesse manifestato sul tema da alcuni componenti del Direttivo 

stesso per costituire un gruppo di studio che approfondisca le 

opportunità di lavoro offerte dal nuovo istituto ed eventualmente 

organizzi la costituzione dell’Organismo stesso. Il Consiglio delibera di 

trasmettere a tutti gli iscritti una comunicazione informativa sul tema 

onde verificarne la disponibilità a partecipare a tale gruppo di studio. 

Alle ore 18,10 si allontana per giustificato motivo l’avv. Luca Arginelli 

ed arriva l’avv. Luca Ferrini. 

e) Il Consiglio prende atto dell’avvenuto sorteggio per 

l’individuazione dei tre praticanti che saranno addetti al riordino dei 

fascicoli di parte depositati presso il Tribunale. 

f) Il Consiglio delibera di modificare l’art. 15 comma 8 del 

Regolamento Formazione Continua come segue: 

“ in caso di mancata partecipazione (dopo regolare iscrizione) a due 

eventi formativi (anche non esecutivi) organizzati dall’Ordine o dalla 

Fondazione, senza previa comunicazione dell’assenza, all’iscritto sarà 

inibita l’iscrizione per mesi due a tutti gli eventi formativi organizzati 

gratuitamente dall’Ordine o dalla Fondazione”. 
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Il Consiglio delibera altresì di modificare l’art. 8 prevedendo due crediti 

per ogni turno ai colleghi che prendono parte al servizio dello Sportello 

del Cittadino. 

Il Consiglio delibera di approvare il Nuovo Regolamento Attuativo per 

la Formazione permanente obbligatoria nella nuova versione come 

aggiornata alla luce delle modifiche adottate il 30/07/2015 dal CNF. 

g) Il Consiglio delibera di incaricare la segreteria di comunicare 

immediatamente via posta certificata agli iscritti le nomine a difensore 

che dovessero pervenire dalle Case Circondariali. 

h) Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Fabio Malpezzi ed un 

componente del CDA della Fondazione (preferibilmente il Presidente) 

di partecipare al corso di formazione in materia di anticorruzione che si 

terrà il 3 dicembre 2015 a Modena. 

i) Il Consiglio designa per l’anno 2016 l’Avv. Roberta Maraldi quale 

componente effettivo e l’Avv. Valerio Girani quale supplente per la 

Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. 

l) Il Consiglio delibera di non partecipare alle iniziative promosse 

dal Coordinamento degli Ordini e delle Unioni Forensi non 

riconoscendo a tale iniziativa alcun tipo di rappresentanza. 

m) Il Consiglio, preso atto della Circolare 23 ottobre 2015 Ministero 

della Giustizia in relazione alle “copie cortesia”, incarica il Presidente 

nonché gli avv. Maraldi e Arginelli affinchè comunichino al Presidente 
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del Tribunale che, in attuazione di tale disposizione, non verranno più 

consegnate copie cartacee. 

Il Consiglio fissa nuova riunione il 24 novembre 2015 ore 15,00 a Forlì. 

La riunione si chiude alle ore 18,54. 

Il Segretario f.f.      Il Presidente 

Avv. Roberta Maraldi    Avv. Roberto Roccari 

 

 

Il Segretario  

Avv. Laura Scaini  


