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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

08/02/2016 

Alle ore 10,00 dell’08/02/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria, presso gli Uffici del Consiglio, il Consiglio 

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

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Elena 

Casadei, Luca Ferrini, Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, 

Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri  Arginelli e Magnani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:          

1. Approvazione-ratifica del verbale riunione COA DEL 

26/01/2016; 

2. 2a) Iscrizioni Albo Avvocati per traferimento da Bologna 

dell’Avv. Volpe Giovanna, 2b) Patrocinio sostitutivo per Dott.ssa 

Francesca Morandi; 2c) cancellazione Albo Avvocati dell’Avv. 

Alice Antonelli; 2d) istanza di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine di Rimini per la Dott. Michela Bazzocchi; 

3. Approvazione semestri :3a) I° semestre per Dott.ssa Toro Armela,  

3b) II° semestre per Dott. Gasperoni Francesca; 3c) III° semestre 

e compiuta pratica per i Dott.ri: Anconelli Paolo e Minutillo 

Davide; 

4. Valutazione dei Dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale, Civile e Penale, e la Procura di Forlì anno 2015; 
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5.  Delibera costituzione Sezione territoriale Movimento Forense di 

Forlì – mail Avv. Sabrina Mancini 29/01/2016; 

6. CNF : a) Bozza D.M.  per la costituzione di camere arbitrali, di 

conciliazione ecc,; b) Schema di D.M. concernente Regolamento 

recante disciplina dei corsi di formazione per la professione 

forense, ai sensi dell’art. 43 della L. 247/12; 

7. Mail Avv. Caruso Lombardi ed Elisa Maroni  per Ufficio spese di 

giustizia del Tribunale; 

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

9. Criteri di assegnazione dei crediti formativi ai docenti delle 

materie penalistiche- segnalazione verbale dell’Avv. Silvia Zoli  

all’Avv. Malpezzi; 

10. Varie: a) ratifica verbali Commissione accreditamento del 

30/11/2015, 29/12/2015 e del 25/01/2016, b) circolare CNF n. 1- 

2016  Sezione speciale Albo Stabiliti provenienti dalla Romania;  

c)  Posizione avv. Omissis –studio fuori circondario –rif. Casadei; 

d) Comunicazione Avv. Omissis per Avv. Omissis– rif. Casadei . 

***********   

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.  

1. Approvazione-ratifica del verbale riunione COA DEL 

26/01/2016, 
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Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione COA del 

26.01.2016. 

2. 2a) Iscrizioni Albo Avvocati per traferimento da Bologna 

dell’Avv. Volpe Giovanna, 2b) Patrocinio sostitutivo per Dott.ssa 

Francesca Morandi; 2c) cancellazione Albo Avvocati dell’Avv. 

Alice Antonelli; 2d) istanza di nulla osta al trasferimento all’Ordine 

di Rimini per la Dott. Michela Bazzocchi; 

2a) il Consiglio delibera l’iscrizione dell’avv. Giovanna Volpe in 

trasferimento dall’Ordine di Bologna con la primitiva anzianità. 

2b) Il Consiglio delibera di autorizzare al patrocinio sostitutivo la 

Dott.ssa Francesca Morandi. 

2c) Il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

dell’Avv. Alice Antonelli. 

2d) il Consiglio delibera di concedere il nulla osta al trasferimento 

all’Ordine di Rimini della dr. Michela Bazzocchi; delibera altresì la 

restituzione dell’originale dei documenti richiesta previa copia degli 

stessi che rimarrà presso il Consiglio dell’Ordine. 

3. Approvazione semestri: 3a) I° semestre per Dott.ssa Toro 

Armela,  

Il Consiglio approva il I° semestre di pratica. 

  3b) II° semestre per Dott. Gasperoni Francesca; 

Il Consiglio aprpova il II° semestre di pratica. 
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 3c) III° semestre e compiuta pratica per i Dott.ri: Anconelli 

Paolo e Minutillo Davide. 

Il Consiglio delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica ai 

Dott.ri Anconelli e Minutillo. 

4. Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale, Civile e Penale, e la Procura di Forlì anno 2015, 

Il Consiglio esamina preliminarmente le schede di valutazione 

trasmesse dal Ministero della Giustizia, riservando la valutazione 

definitiva alla riunione del 15 febbraio prossimo. 

5.  Delibera costituzione Sezione territoriale Movimento Forense 

di Forlì – mail Avv. Sabrina Mancini 29/01/2016, 

Il Consiglio prende atto della Costituzione del Movimento Forense. 

6. CNF : a) Bozza D.M.  per la costituzione di camere arbitrali, 

di conciliazione ecc,; b) Schema di D.M. concernente 

Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per la 

professione forense, ai sensi dell’art. 43 della L. 247/12, 

Entra il Collega Avv. Sirotti Gaudenzi che relaziona al Consiglio. 

Il Consiglio incarica l’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, al quale 

verranno trasmessi i documenti necessari, affinchè esamini le bozze 

dei D.M. trasmessi dal CNF per la costituzione di Camere Arbitrali e 

per la disciplina dei corsi di formazione della professione forense. 

L’Avv. Sirotti riferirà poi al Consiglio in occasione della prossima 

riunione fissata per il giorno 15 febbraio 2016. 
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Il Consiglio ringrazia sin d’ora il collega per la propria disponibilità. 

7. Mail Avv. Caruso Lombardi ed Elisa Maroni per Ufficio spese 

di giustizia del Tribunale, 

L’avv. Scaini riferisce dell’incontro con il Dirigente Amministrativo 

dr. Grandi in relazione alla segnalazione degli Avvocati Caruso 

Lombardi e Maroni; riferisce inoltre del colloquio intervenuto sul 

punto con il Presidente della sezione Penale, il quale, manifestato 

l’apprezzamento per l’attività svolta dai colleghi per la compilazione 

dei mandati di pagamento, riferirà al Presidente del Tribunale, 

sollecitando il prosieguo della collaborazione offerta dagli avvocati. 

Il Consiglio delibera inoltre di conferire sul punto nuovamente con il 

Presidente del Tribunale, riservandosi di ribadire formalmente la 

disponibilità degli iscritti per lo smaltimento dell’arretrato. 

Quanto sopra anche tenuto conto della circostanza che la nuova 

addetta al servizio, proveniente dal personale della Provincia, potrà 

contribuire fattivamente alle liquidazioni da ora in poi pervenute. 

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

Il Consiglio approva come da verbale allegato. 

9. Criteri di assegnazione dei crediti formativi ai docenti delle 

materie penalistiche- segnalazione verbale dell’Avv. Silvia Zoli al 

consigliere Malpezzi. 

Il Consiglio, tenuto conto della circostanza che la posizione dell’avv. 

Silvia Zoli, così come quella di altri docenti impegnati nel corso in 



 6 

preparazione all’esame da avvocato non è stata ancora esaminata dalla 

apposita commissione, si riserva di rispondere all’iscritta in base alle 

determinazioni della commissione, allorquando la stessa avrà 

esaminato la sua posizione. 

10.  Varie: a) ratifica verbali Commissione accreditamento del 

30/11/2015, 29/12/2015 e del 25/01/2016. b) circolare CNF n. 1- 2016  

Sezione speciale Albo Stabiliti provenienti dalla Romania;  c)  

Posizione avv.omissis–studio fuori circondario –rif. Casadei; d) 

Comunicazione Avv. Omissis - 

10a) il Consiglio ratifica i verbali della Commissione accreditamento 

del 30.11.2015, 29.12.2015 e 25.01.2016; 

10b) Il Consiglio prende atto. 

10c) Il Consiglio incarica il collega Avv. Ferrini di convocare l’avv. 

Omissis  per chiarimenti. 

10d) Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Ferrini di prendere 

contatto con l’avv - Omissis- 

Il Consiglio chiude la seduta alle 11.38. 

La prossima riunione è già stata fissata per lunedì 15 febbraio alle ore 

14,30 presso la sala assemblee del Tribunale di Forlì. 

Il Segretario           Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 


