
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA 

IN  SECONDA CONVOCAZIONE 

Oggi  29 gennaio 2016 alle ore 11,30 presso la Sala delle Assemblee del 

Palazzo di Giustizia di Forlì sono presenti: 

Avv. Roberto Roccari, Presidente, Avv. Laura Scaini, Segretario, Avv. Giorgio 

Magnani, Tesoriere ed i Consiglieri: Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca 

Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta 

Rolli. 

Partecipano i membri del CDA della Fondazione Forense, il Revisore Unico 

dell’Ordine Avv. Francesco Silvestrini ed il Consulente Commerciale del 

Consiglio Dott. Massimo Rizzoni. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame e approvazione bilancio consuntivo 2015, 

2) Esame ed approvazione del Bilancio preventivo 2016;  

3) Varie ed eventuali. 

Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea e chiama a fungere da Segretario il 

Consigliere Segretario  Avv. Laura Scaini. 

Prende la parola il Presidente Avv. Roccari per alcune preliminari 

considerazioni.  

Dopo aver evidenziato che per la prima volta gli iscritti hanno potuto disporre 

del bilancio in anticipo rispetto alla data dell’assemblea, così da poterlo 

esaminare e svolgere le opportune valutazioni,  il Presidente illustra 

sinteticamente le spese che il presente Consiglio ha dovuto affrontare sebbene 

non inserite nel bilancio di previsione  e cioè  : quelle per il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; le competenze del consulente Dott. Rizzoni per gli 

anni 2013 e 2014, che sono state corrisposte interamente nel corso del 2015 ed 

anch’esse non inserite in bilancio;  un debito verso il CNF per una parte di 

quote riscosse che non erano state versate.   



In merito alle quote di iscrizione, il Presidente precisa che il relativo importo 

non verrà ridotto per l’anno 2016 in quanto le spese contemplate dal bilancio 

di previsione del Consiglio Distrettuale di Disciplina  andranno ad incidere su 

ognuno degli iscritti all’Ordine di Forlì Cesena nella misura di circa €.30,00.  

La riduzione delle quote, pertanto, sebbene fortemente voluta dal Consiglio, 

sarebbe inappropriata e non prudenziale.  

Tuttavia, va evidenziato che, grazie alla considerevole riduzione di spese in 

particolare per le attività istituzionali del COA, come partecipazioni fuori sede 

a convegni e incontri con istituzioni varie,  nonché   delle spese destinate alla  

tenuta dei corsi di formazione, sarà possibile non applicare alcun aumento alla 

quota di iscrizione annuale a differenza di quanto avverrà in altri Ordini del 

Distretto. 

Quanto alla Fondazione Forense, il Presidente ricorda che ne è stato modificato 

lo statuto al fine di consentire, attraverso l’ingresso di soggetti esterni, nuovi 

finanziamenti che la rendano il più possibile autonoma e conseguentemente 

meno economicamente dipendente dall’Ordine.   Ad ogni buon conto evidenzia 

che già nel corso dell’anno 2015 il Consiglio ha potuto ridurre il contributo in 

favore della Fondazione di €.24.000,00 = rispetto al bilancio consuntivo 

dell’anno 2014, dagli oltre €.104.000 agli attuali €.80.000. 

In merito alla tenuta dei corsi per la formazione continua, il Presidente ringrazia 

la Direttrice della scuola Avv. Monteleone per l’attività svolta e per aver saputo 

assolvere all’impegno assunto rispettando ampiamente il budget di spesa 

assegnato dal Consiglio. 

Un ringraziamento viene espresso anche ai Tesorieri dell’Ordine e della 

Fondazione per l’oculata gestione dei fondi disponibili, nonché al Revisore 

Dott. Silvestrini, oggi presente, per la sua collaborazione. 



Prende la parola il Tesoriere Avv. Magnani il quale illustra più dettagliatamente 

il bilancio consuntivo in particolare soffermandosi sui versamenti effettuati in 

favore del CNF e del Consiglio Distrettuale di Disciplina in quanto non 

contemplati nel bilancio di previsione per l’anno 2015. 

Altre voci di spesa commentate dal Tesoriere sono quelle relative all’acquisto 

di software resi necessari dall’obbligatorio utilizzo del sistema di 

protocollazione informatica  e di fatturazione elettronica; alcune altre spese 

sono state determinate dal carattere obsoleto di una parte dei beni strumentali 

come il centralino telefonico e i due computer installati nella sala avvocati. È 

stato inoltre  stipulato un nuovo contratto con il gestore telefonico per sostituire 

vecchi linee non più in uso. 

Nonostante una contrazione nelle entrate relative alla vendita di tessere per 

fotocopie, dovuta alla diffusione del sistema informativo di deposito degli atti 

che rende superflua la stampa di copie cartacee, l’anno 2015 si chiude con un 

attivo di bilancio di €.24.000,00. 

Il revisore Dott. Silvestrini, dopo aver evidenziato l’impostazione fortemente 

prudenziale del bilancio, riconosce la regolarità formale sia del bilancio 

consuntivo che di quello di previsione per il 2016. 

Chiede la parola l’Avv. Roppo il quale, preso atto con soddisfazione della 

riduzione di spese evidenziate in bilancio, chiede chiarimenti in merito alle 

spese aggiuntive appostate nel bilancio consuntivo rispetto a quello di 

previsione. Il Tesoriere Avv. Magnani precisa che si tratta delle spese in 

precedenza rimarcate, originariamente non previste e destinate al 

funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina e all’estinzione di un 

debito verso il CNF per quote riscosse ma non versate. 

Quanto al bilancio di previsione interviene il Dott. Rizzoni il quale sottolinea 

che è stata appostata la somma di €.25.000,00=  da destinare al Consiglio 



Distrettuale di Disciplina, somma corrispondente alla quota imposta all’Ordine 

di Forlì Cesena dal bilancio di previsione dello stesso CDD. 

Quanto all’accantonamento prudenziale previsto in bilancio pari ad €.4.000,00, 

il Dott. Rizzoni consiglia che al 31.12.2016 venga effettivamente versato in un 

fondo, anche in ragione dell’entità delle riserve realizzate che ne consentono  

la destinazione ad un reale accantonamento. 

Il Presidente Avv. Roccari invita i presenti  ad esprimere per alzata di mano il 

proprio voto sul bilancio consuntivo e su quello di previsione. 

Il Bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo 2016 vengono 

approvati all’unanimità con astensione di tutti i Consiglieri. 

Prende la parola la Direttrice della Scuola Avv. Antonella Monteleone che 

ricorda l’attività svolta sia ai fini della tenuta dei corsi per la formazione 

continua che per la preparazione all’esame da avvocato. A tale proposito 

ringrazia nominalmente tutti i colleghi che hanno contribuito con spirito di 

servizio e gratuità alle lezioni e alla correzione dei compiti redatti dai discenti, 

nonché i magistrati che hanno offerto spunti per l’approfondimenti di temi 

rivelatisi assolutamente attuali. 

 Illustra la bozza del Piano di Offerta Formativa realizzato per l’anno 2016, 

accogliendo anche i suggerimenti pervenuti da alcuni iscritti. 

Il Presidente Avv. Roccari comunica che verrà presto organizzato un incontro 

nella materia deontologica, avente ad oggetto l’art. 37 Codice deontologico al 

fine di delinearne un’interpretazione la più chiara possibile alla luce della quale 

individuare una linea di condotta alla quale ispirarsi e rigorosamente attenersi.  

L’Avv. Roppo chiede che vengano organizzati, tramite il Consiglio 

dell’Ordine, corsi per il personale dipendente degli studi in materia di sicurezza 



sul lavoro, facilitando agli iscritti l’adempimento degli obblighi di legge a 

prezzi  possibilmente più favorevoli rispetto a quelli praticati singolarmente. 

Il Consigliere Avv. Ferrini invita tutti gli iscritti a segnalare al Consiglio senza 

reticenze né timori ogni problema o criticità riscontrata nei rapporti con gli 

Uffici per consentire ai Consiglieri di intervenire al meglio. 

Chiede la parola l’Avv. Carlo Peracino, componente del Consiglio Distrettuale 

di Disciplina, per illustrarne l’attività, sottolineando in particolare il gran 

numero di procedure pendenti assunte in carico dal CDD e provenienti dai 

singoli COA circondariali, spiegando le modalità estremamente complesse 

dettate dal regolamento  per la individuazione dei componenti le singole sezioni 

incaricate della trattazione e dando informazioni sul numero di fascicoli 

assegnati alle singole sezioni. 

Alle ore 12.45 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

Del che è verbale. 

Il Segretario       Il  Presidente 

Avv. Laura Scaini          Avv. Roberto Roccari  

  

 


