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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15 DICEMBRE 2015 

Alle ore 15,00 del 15/12/2015, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala ex Giunta del Comune, 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, Luca Ferrini, Roberta 

Maraldi, Lorena Poggi. 

Assenti giustificati i Consiglieri Fabio Malpezzi, Valerio Girani, Luca 

Arginelli e Marta Rolli. 

E’ assente il Delegato OUA Avv. Patrizia Graziani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:        

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 24/11/2015, 

2) Relazione su riunione URCOFER 10/12/2015- riferisce Avv. 

Roccari, 

3) Seminario Anticorruzione 3/12/2015 – Piano anticorruzione –- 

riferisce Avv. Malpezzi, 

4) 4a) Relazione su IX Conferenza Nazionale dell’Avvocatura 26-

28/11/2015 Torino- riferisce Avv. Poggi; 4b) Relazione su incontro 

9/12/2015 CNF I° riunione Comitato Organizzatore XXXIII 

Congresso Nazionale Forense Rimini- riferisce Avv. Casadei; 

5) Fissazione Assemblea Generale per approvazione bilancio 2015 e 

preventivo 2016; comunicazioni del Tesoriere;  
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6) Richiesta tentativo di conciliazione da parte del Omissis-;  

7) Richiesta 27/11/2015 da parte di Risorsa e Cittadino soc.coop. onlus 

per incontro; 

8) Commissione Tributaria Regionale 26/11/2015 per nomina Garante 

del contribuente 2016;  

9) Regolamento per l’opinamento note professionali- rilascio di copia 

del verbale di mancata conciliazione; 

10) Collaborazione con il Comune di Forlì (Centro Donna); 

11) Segnalazioni: Avv. Luciano De Troia 25/11/2015 e dell’Avv. Lara 

Fioravanti  del 2/12/2015 per disservizi Tribunale di Forlì’; 

12) Conferenza permanente/commissione di manutenzione del Tribunale 

di Forlì: riunione del 18/11/2015;  

13) 13a) comunicazione Avv. Omissis su richiesta accesso agli atti Sig.ra 

Omissis nella nota n omissis; 13b) richiesta Avv. Omissis per 

annullamento opinamento nota in data del 6/11/2015 omissis; 

14) Comunicazione di fine anno agli iscritti; 

15) 15a) Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Marisa Mancino, 15b) 

iscrizione nell’Albo ordinario della Avv. Marilena de Rosa già 

iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali;  

15c) richiesta autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte del 

Dott. Visani Stefano; 15d) iscrizione Registro praticanti abilitati al 

patrocinio della Dott. Monica Mascherucci per trasferimento 
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dall’Ordine di Bologna;15e) iscrizione registro praticanti Dott.ssa 

Giulia Garelli;  

16) 16a) Cancellazione degli Avv.ti: Francesca Maietta, Avv. Irene Paola 

de Angelis, Pagani Elisabetta, Roberto Valentini, Davide Giuliani; 

16b) cancellazione dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri. Antonino 

Lanza, Chiara Petracca, Eleonora Messina, Marika Brattoli, Silvia 

Barducci; 16c) Scadenza patrocinio per i Dott.ri: Amadio Jessica e 

Distanti Luca;  

17) Sospensione volontaria ex art 20 c .2 L. 247/12 dell’Avv. Daniela 

Procucci; 

18) Fondi assistenziali Cassa Forense anno 2015- 6 richieste pervenute; 

19) 19a) Pagamenti; 19b) rimborso spese per gli Avv.ti: Malpezzi e 

Fontana Elliott (Seminario UPI 3/12/2015), Bondini e Poggi 

(Conferenza OUA 26/28 novembre 2015, Casadei (CNF 9/12/2015; 

20) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avv.ti: Elisa 

Maroni e Federico Sancisi;  

21) Cancellazione Elenco Difensori d’Ufficio Avv. Emanuele Gentili, 

22) Istanza Avv. Elena Magnani per iscrizione nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per  Civile e Volontaria 

giurisdizione; 

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

24) Alternanza scuola lavoro;  
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25) Varie: a) Delibere Ordini Forensi di Milano e Monza in merito ad 

art. 41 del ddl Concorrenza”; b) accreditamento eventi del Comitato 

Pari Opportunità; c) ricorso avverso il Regolamento sulle 

specializzazioni, d) ratifica verbali 18/09/2015 e 13/11/2015 della 

Commissione Accreditamento eventi; e) convenzione per tirocinio 

formativo c/o Procura Repubblica di Forlì. 

********  

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

chiama a fungere da Segretario il Consigliere 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 verbali del Consiglio del 24/11/2015, 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale del Consiglio del 24.11.2015. 

2. Relazione su riunione URCOFER 10/12/2015- riferisce Avv. 

Roccari, 

Il Presidente relazione sulla riunione URCOFER del 10.12.2015 

precisando che, in tale sede, si è proceduto alla designazione dei 

componenti del Consiglio Giudiziario Distrettuale. Relaziona inoltre 

sulla possibilità di sospendere in via amministrativa a tempo 

indeterminato i Colleghi non in regola con il pagamento delle quote. 

Evidenzia la possibilità di chiedere decreti ingiuntivi nei confronti dei 

Colleghi morosi come fatto dai Consigli di Modena e Parma. 

Alle ore 15,30 interviene l’Avv. Malpezzi. 

3. Seminario Anticorruzione Modena– 3/12/2015- riferisce Avv. 

Malpezzi – Piano anticorruzione. 
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Il Consigliere Malpezzi riferisce circa i contenuti del corso anti 

corruzione tenutosi a Modena il 3 c.m., relatore dott. Patuni, magistrato 

della Corte dei Conti. 

Riferisce che entro la data odierna deve essere elaborata la relazione 

annuale sull’efficacia del piano anti corruzione ed entro il 31 gennaio 

2016 andrà aggiornato il piano anti corruzione. 

Questi atti dovranno essere inoltre pubblicati anche sul sito dell’Ordine, 

nella sezione Amministrazione e Trasparenza. 

4. 4a) Relazione su IX Conferenza Nazionale dell’Avvocatura 

26-28/11/2015 Torino- riferisce Avv. Poggi; 4b) Relazione su incontro 

9/12/2015 CNF I° riunione Comitato Organizzatore XXXIII 

Congresso Nazionale Forense Rimini- riferisce Avv. Casadei; 

4a) L’Avv. Lorena Poggi riferisce quanto segue: 

CRITICITÀ DEL CONVEGNO: CONCOMITANZA DEI FOCUS CON GLI EVENTI IN 

SALA PLENARIA, PER CUI O SI SEGUIVANO I FOCUS O GLI EVENTI IN SALA 

PLENARIA.  

Principalmente, ho seguito gli eventi tenutisi in sala plenaria. 

Giorno giovedì 26/11/2015 

Cerimonia inaugurale: il Presidente CNF ha fatto lo stesso discorso fatto 

da noi a Cesena il 13 novembre e non era presente il Ministro. 

Nella stessa giornata, al pomeriggio, ho seguito il Focus intitolato “La 

Giustizia è per tutti” ove si è parlato soprattutto del Patrocinio a Spese 

dello Stato. In tale sede è emerso che in tutta Italia sussiste il problema 

delle liquidazioni delle note o meglio del “blocco dei pagamenti”. 

C’è una proposta di legge che prevede di poter compensare debiti e 

crediti fiscali: in sostanza nel decreto di stabilità sarebbe previsto di 
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poter scegliere di poter compensare le spese che l’avvocato deve allo 

Stato con l’onorario che l’avvocato deve avere dallo Stato stesso.  

E’ prevista anche la possibilità di stipulare apposita convenzione con i 

Consigli dell’Ordine affinchè gli Ordini stessi possano procedere alla 

liquidazione delle parcelle dell’avvocato. 

Il Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati (AIAGA) proponeva 

che alla liquidazione potrebbe procedere il Cancelliere. Vi è anche la 

proposta che in sentenza il Giudice possa già indicare l’onorario 

spettante all’avvocato, ciò per accelerare la procedura. 

Si prevede inoltre l’introduzione del Gratuito Patrocinio anche nelle 

mediazioni. 

Si valuterà infine di rivedere i requisiti per essere ammessi al G.P.. 

Giorno venerdì 27/11/2015 

In sala plenaria si è tenuta una tavola rotonda su “Giustizia, Imprese e 

cittadini – semplificare per sconfiggere immobilismo e corruzione”: in 

sostanza si è parlato delle criticità del sistema Giustizia, di come 

l’avvocato si dovrebbe rapportare alle nuove problematiche del 

mercato, che tipo di avvocato cerca l’impresa. Nell’ambito della stessa 

mattinata è stato conferito il premio OUA a Abdelaziz Essid. 

A seguire si è svolta un’altra tavola rotonda dal titolo “Per un nuovo 

Governo della Giustizia”: interessante è stato l’intervento del Collega 

Danovi, Presidente Ordine Milano, che ha scritto molti libri sulla 

Deontologia. 

Ha sottolineato la necessità della collaborazione degli Ordini, che 

dovrebbero avere: 

- risorse per risolvere i problemi; 

- guerra totale ai soci di capitale negli studi; 
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- i Consigli dell’Ordine dovrebbero prevenire i conflitti; 

- i Consigli dell’Ordine dovrebbero partecipare alle riforme del 

Paese. 

È stato infine conferito (ai genitori) il premio OUA in memoria di 

Lorenzo Claris Appiani, giovane avvocato vittima dei fatti del 

Tribunale di Milano. 

Giorno sabato 28/11/2015 

Si è tenuto un Focus sulle “Pari Opportunità”: qui la collega Avv. 

Bondini, Presidente PA, ha seguito l’intero Focus ed ha redatto una 

bella relazione. Io ho seguito solo una parte di tale focus poi mi sono 

recata in sala plenaria per ascoltare alcuni interventi delle varie fonti 

focus susseguiti nei tre giorni. 

4b)  Riferisce Avv. Elena Casadei:  

Si è discusso circa il tema da affrontare durante il Congresso Nazionale 

Forense di Rimini che si terrà dal 6 al 8 ottobre 2016 presso il 

Palacongressi. E’ stato individuato il Comitato Organizzatore e tutti i 

Consigli Distrettuali verranno riconvocati a Roma entro fine gennaio 

2016. 

5. a) Fissazione Assemblea Generale per approvazione bilancio 

2015 e preventivo 2016;; 

Viene fissata l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio 2015 

e preventivo 2016, in prima convocazione per il giorno 22 gennaio 2016 

alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno 29 gennaio 2016 

alle ore 11,30 presso la Sala delle Assemblee presso il Tribunale di Forlì, 

con il seguente ordine del giorno: 

1) esame e approvazione bilancio consuntivo 2015; 

2) esame e approvazione bilancio preventivo 2016, 
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3) Varie ed eventuali. 

b)  comunicazioni del Tesoriere. 

Il Tesoriere relaziona sui costi sostenuti dal Consiglio per il Convegno 

tenuto a Cesena il 13/11/2015 che, per il nostro Ordine, sono pari ad 

€.667,00. 

Il Tesoriere relaziona anche sulla situazione dei Colleghi morosi. 

6. Richiesta tentativo di conciliazione da parte di Omissis per 

parcella Avv. Omissis.  

Viene fissato il tentativo di conciliazione richiesto per il giorno 11 

gennaio 2016 alle ore 11,00 presso gli Uffici dell’Ordine. 

7. Richiesta 27/11/2015 da parte di Risorsa e Cittadino soc.coop. 

onlus per incontro; 

L’avv. Casadei relaziona circa la richiesta di partecipazione ad un tavolo 

consultivo inviata da Risorsa Cittadino al Consiglio dell’Ordine,  per la 

individuazione di un rappresentante del Consiglio stesso che possa 

presenziare alla lettura comune di una “carta per la divulgazione della 

cultura della mediazione”. Poiché in tale richiesta si auspica anche la 

partecipazione di un magistrato, il Consiglio incarica l’avv. Casadei di 

prendere contatto con il Presidente del Tribunale a tale fine. 

8. Commissione Tributaria Regionale 26/11/2015 per nomina 

Garante del contribuente 2016;  

Il Consiglio delibera di comunicare a tutti i Colleghi la richiesta della 

Commissione Tributaria Regionale. 

9. Regolamento per l’opinamento note professionali- rilascio di 

copia del verbale di mancata conciliazione; 
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Il Consiglio delibera di autorizzare il rilascio di copie del verbale di 

mancata conciliazione nel procedimento di opinamento delle note, 

secondo le modalità già previste per l’accesso agli atti. 

10. Collaborazione con il Comune di Forlì (Centro Donna); 

Il Consiglio incarica la segreteria di trasmettere a tutti i consiglieri la 

comunicazione del Comune di Forlì – Welfare datata 14.12.2015, 

rinviando al prossimo Consiglio ogni decisione sul punto. 

11. Segnalazioni: Avv. Luciano De Troia 25/11/2015 e dell’Avv. 

Lara Fioravanti  del 2/12/2015 per disservizi Tribunale di Forlì’; 

Per quanto riguarda la segnalazione dell’Avv. De Troia, il Consiglio da 

atto che il problema relativo alla consegna della marca per contributo 

unificato entro 5 giorni dal deposito dell’atto è stato superato, come da 

comunicazione del dr. Grandi, già trasmessa a tutti gli iscritti. 

Per quanto riguarda invece il disservizio relativo alla impossibilità di 

contattare telefonicamente le cancellerie e financo il centralino del 

Tribunale, nonché le problematiche rappresentate dall’avv. Fioravanti 

relativamente alla richiesta del GOT dr.ssa Cocchi di avere comunque 

copia cartacea degli atti, delibera di segnalare quanto sopra al Presidente 

del Tribunale ed al Dirigente Amministrativo chiedendo di prendere atto 

della intervenuta circolare ministeriale dell’ottobre scorso, che prevede 

che gli avvocati non debbano fornire copia cartacea di cortesia degli atti e 

documenti già depositati telematicamente. 
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12. Conferenza permanente/commissione di manutenzione del 

Tribunale di Forlì: riunione del 18/11/2015;  

Sono stati presi contatti con il Presidente del Tribunale in merito alla 

destinazione della sala delle Assemblee. Si stanno esaminando soluzioni 

utili al fine di consentire l’utilizzo continuativo dell’aula della Corte 

d’Assise per le udienze, assicurando la sicurezza dell’accesso da Piazza 

XX Settembre. Sulla questione è stato interessato anche il Procuratore 

della Repubblica, quale responsabile della sicurezza nel Palazzo di 

Giustizia. 

13. 13a) comunicazione Omissis su richiesta accesso agli atti  

Omissi nella nota n. Omissis ; 13b) richiesta Omissis per 

annullamento opinamento nota in data del 6/11/2015 Omissis, 

14. 14a) Viste le argomentazioni dell' Avv. Omissis, questo Consiglio 

nega l'istanza di accesso della Omissis, non sussistendo un interesse 

attuale e concreto. 

B) L'istanza di annullamento in autotutela avanzata dall'avv. Omissis non 

può essere accolta, difettandone i presupposti: illegittimità dell'atto, 

motivi di pubblico interesse. L'atto di opinamento è legittimo. Ad 

integrazione dello stesso si precisa all'avv. Omissis che una simile 

decurtazione trae origine dalla circostanza che il procedimento era stato 

preceduto da un ATP, già saldato, sull’esito del quale il giudizio poi 

svolto nel merito si è fondato integralmente. Nella sostanza infatti il 

giudizio di merito si è basato sulla consulenza tecnica svolta in sede di 



 11 

ATP e sui vizi nella stessa accertati. L’ulteriore perizia svolta è stata 

compiuta dal geom. Omissis sui conteggi (pagamento di una ulteriore 

somma di danaro) e non su aspetti tecnici-  Omissis- 

L’utilità della causa per il cliente è evidente ed indubbia ma si ritiene che 

per i motivi sopra esposti e per i parametri generali per la determinazione 

dei compensi imposti dall’art. 4 decreto n. 55/2014 –ossia della difficoltà 

e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei 

risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni 

giuridiche e di fatto trattate- la liquidazione compiuta da questo 

Consiglio sia da ritenere congrua e corretta" 

Si comunichi agli interessati a cura della Segreteria. 

14) Comunicazione di fine anno agli iscritti; 

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione di fine anno agli iscritti 

come da bozza discussa in data odierna. 

15) 15a) Iscrizione Albo Avvocati della Dott.ssa Marisa Mancino, 

15b) iscrizione nell’Albo ordinario della Avv. Marilena de Rosa già 

iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali;  

15c) richiesta autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte del 

Dott. Visani Stefano; 15d) iscrizione Registro praticanti abilitati al 

patrocinio della Dott. Monica Mascherucci per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna; 15e) iscrizione Registro Praticanti Dott.ssa 

Giulia Garelli;  

15.a) 15c) 15d) 15e)  Vengono deliberate le iscrizioni. 
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15.b) il Consiglio delibera di sospendere ogni decisione circa l’iscrizione 

dell’Avv. Omissis- in attesa di accertamenti sulla sussistenza dei requisiti 

necessari. 

16) 16a) Cancellazione degli Avv.ti: Francesca Maietta, Avv. 

Irene Paola de Angelis, Pagani Elisabetta, Roberto Valentini, 

Davide Giuliani; 16b) cancellazione dal Registro dei Praticanti dei 

Dott.ri. Antonino Lanza, Chiara Petracca, Eleonora Messina, 

Marika Brattoli, Silvia Barducci; 16c) Scadenza patrocinio per i 

Dott.ri: Amadio Jessica e Distanti Luca;  

Vengono deliberate le cancellazioni : punti 16a) 16b) e 16c). 

17. Sospensione volontaria ex art 20 c.2 L. 247/12 dell’Avv. 

Daniela Procucci; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 02/12/2015 è pervenuta a 

questo Ordine Forense richiesta di sospensione volontaria ex art. 20 

comma 2, L. 247/2012 da parte dell’Avv. Daniela Procucci. 

Il Consiglio 

vista la richiesta dell’Avv. Daniela Procucci (Cod.Fisc. 

PRCDNL66C52C573U nata a Cesena il 12/03/1966, residente a 

Longiano (FC) Via Emilia n.1680, iscritta all’Albo degli Avvocati 

dall’11/01/1995; udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la sospensione volontaria a tempo indeterminato ex. art. 20 L. 247/2012 

dell’Avv. Daniela Procucci, mandando alla Segreteria di provvedere 

alle comunicazioni di rito ed alla annotazione nell’Albo degli Avvocati. 

Precisando che permane l’obbligo della formazione continua. 
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18 Fondi assistenziali Cassa Forense anno 2015- richieste 

pervenute n. 6; 

La commissione relaziona circa le domande di assistenza presentate dai 

colleghi:Omissis. 

La somma da ripartire è pari ad € 37.013,29. 

Il Consiglio delibera di proporre le seguenti cifre: 

Omissis 

19a) Pagamenti; 

Già esaminata al punto 5 – pagamenti approvati e  

19b) rimborso spese per gli Avv.ti: Malpezzi e Fontana Elliott 

(Seminario UPI 3/12/2015), Bondini e Poggi (Conferenza OUA 26/28 

novembre 2015), Casadei (CNF 9/12/2015) ; 

Il Consiglio approva. 

18. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avv.ti: 

Elisa Maroni e Federico Sancisi;  

Il Consiglio autorizza. 

19. Cancellazione Elenco Difensori d’Ufficio Avv. Emanuele 

Gentili; 

Il Consiglio delibera di richiedere una integrazione della richiesta 

formulata dall’Avv. Emanuele Gentili. 

20. Istanza Avv. Elena Magnani per iscrizione nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per Civile e Volontaria 

giurisdizione; 
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L’Avv. Magnani viene iscritta nell’elenco per il patrocinio a spese dello 

stato. 

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

Omissis. 

22. Alternanza scuola lavoro;  

Il Consiglio delibera di acquisire informazioni presso le Scuole 

interessate all’alternanza, per verificare se l’esperienza possa essere 

effettuata anche presso la Fondazione; in ogni caso delibera di segnalare 

la disponibilità del Consiglio ad avvalersi degli stagisti nel periodo 8/27 

febbraio 2016; 

 Varie: a) Delibere Ordini Forensi di Milano e Monza in merito ad 

art. 41 del ddl Concorrenza”; b) accreditamento eventi del Comitato 

Pari Opportunità; c) ricorso avverso il Regolamento sulle 

specializzazioni, d) ratifica verbali 18/09/2015 e 13/11/2015 della 

Commissione Accreditamento eventi; e) Convenzione per il tirocinio 

formativo Procura della Repubblica. 

Sul punto a) il Consiglio, lette le delibere degli Ordini di Milano e 

Monza, condivide la richiesta di stralcio, in sede parlamentare,  

dell’art.41 DDL CONCORRENZA come da facsimile agli atti; b) 

sull’accreditamento eventi organizzati dal Comitato Pari Opportunità, il 

Consiglio delibera di approfondire preventivamente il tema dei rapporti 

tra CPO e COA, rinviando ogni decisione alla prossima riunione; c) il 

Consiglio, pur condividendo l’iniziativa, delibera di non aderire per 
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motivi di contenimento delle spese; d) il Consiglio ratifica i verbali delle 

sedute 19 settembre e 13 novembre 2015 della Commissione 

accreditamento eventi; e) il Consiglio delibera di approvare la 

convenzione per il tirocinio formativo da sottoscrivere unitamente alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. 

Viene fissata la prossima riunione del Consiglio per il giorno 11 gennaio 

2016 ore 14,30 Sala Assemblee del Tribunale. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


