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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

23/02/2015 

Alle ore 14,30 del 23/02/2015, regolarmente convocato, presso lo studio 

dell’Avv. Luca Ferrini, in Cesena, si è riunito 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, Luca Ferrini, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce  per discutere e deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:      

1) Approvazione – ratifica dei verbale relativi alle riunioni del 

Consiglio tenuti il 02/02/2015 ed il  9/02/2015; 

2) Modifica deleghe assegnate ai Consiglieri nella riunione del 9 

febbraio u.s.: Opinamenti e per Patrocinio a spese dello Stato ed 

attribuzione ulteriori deleghe (Cassa Forense); 

3) Commissione accreditamento eventi indicazione componenti; 

4) Disciplina transitoria  in materia di crediti  formativi; 

5) Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come previsto dalla 

L. 247/2014; 

6) Designazione componente del Consiglio Arbitrale istituito presso 

la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena; 

7) Delibera per deposito copia di cortesia presso i Tribunali ; 

8) Nuova normativa per iscrizione elenchi difensori d’ufficio in 

vigore dal 20/02/2015;  
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9)  Iscrizione  Elenco dei difensori d’Ufficio degli Avv.ti:  Maria 

Chiara Alessandri, Francesca Fabbri;  

10) Iscrizione Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato da parte dell’Avv. Gianluigi Biondi  

11) 11a) Decorrenza Sospensione amministrativa a tempo 

indeterminato per gli Avv.ti: omissis; 11b) Decorrenza 

Sospensione per anni 3 a seguito di proc. Disc- . omissis- 

12) Pagamenti: 12a) ratifica spesa €.400,00 contributo Convegno 

27/02/2015 Rimini; 12 b) pagamento fatture; 12c) Contribuzione 

FBE 2015; 

13) Fatturazione elettronica  (normativa), entra in vigore 31 marzo 

2015 per gli Ordini; 

14) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016;  

15) Avvocati Stabiliti; 

16) Situazione contabile Fondazione Forense resoconto : 01/10/2014 

al 31/12/2014; 

17) 17a) Iscrizioni albo Avvocati dei Dott.ri: Lucia Rosati, Gabriella 

Caracciolo, Ricottone Francesca; 17b)Iscrizione Registro 

Praticanti dei Dott.ri: Simone Magnani e Francesca Tombetti; 

17c)  Iscrizione Registro Praticanti Abilitati al patrocinio per i 

Dott.ri : Francesca De Nunzio, Francesco Lombardini;  

18)  Approvazione I° semestre di pratica per la Dott.ssa Canestrini 

Arianna; 
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19) Varie ed eventuali: a) CUP Forlì-Cesena: assemblea 03/03/2015; 

b) ratifica verbale Commissione accreditamento eventi del 

20/01/2015; c) rinnovo Albo; d) modalità di deposito delle 

istanze di ammissione di Gratuito Patrocinio penale; e) istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato; f) Quote di 

iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti 

per l’anno 2015; g) Installazione porte al 2° Piano del Tribunale; 

h) eventuale riapertura del GDP di Cesena. 

*******  

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 

Preliminarmente l’Avv. Roccari riferisce sulla riunione tenutasi il 20 

febbraio a Roma presso il Consiglio Nazionale Forense. Si trattava del 

saluto di congedo del Prof. Alpa che cessa dalla carica di Presidente del 

CNF e della presentazione dei presidenti dei consigli circondariali neo 

eletti ai Consiglieri del CNF. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1) Approvazione – ratifica dei verbale relativi alle riunioni del 

Consiglio tenuti il 02/02/2015 ed il  9/02/2015; 

Vengono approvati – ratificati i verbali suindicati  all’unanimità. 
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2) Modifica deleghe assegnate ai Consiglieri nella riunione del 9 

febbraio u.s.: Opinamenti e Patrocinio a spese dello Stato,  ed 

attribuzione ulteriori deleghe (Cassa Forense); 

A modifica della delibera assunta in data 9 febbraio 2015, 

vengono delegati all’opinamento delle note gli Avv.Roberta 

Maraldi e Valerio Girani in sostituzione dell’Avv. Giorgio 

Magnani; per quanto riguarda il patrocinio a spese dello stato 

vengono delegati gli Avv.ti Valerio Girani e Roberta Maraldi in 

sostituzione dell’Avv.  Giorgio Magnani. 

Per quanto riguarda i rapporti con la Cassa Forense, viene 

delegata l’Avv. Lorena Poggi. 

L’attribuzione delle deleghe, letto il regolamento “Opinamento 

note del 25.2.2014” , viene effettuata in relazione a ragioni di 

opportunità e razionalizzazione del lavoro. 

3) Commissione accreditamento eventi indicazione componenti; 

Vengono nominati alla Commissione accreditamento eventi i 

Consiglieri:  Poggi Lorena, Girani Valerio e gli Avvocati Pier 

Luigi Ceccarelli e Alberto Bricchi. 

4) Disciplina transitoria  in materia di crediti  formativi; 

Si da atto che interviene alla riunione l’Avv. Antonella 

Monteleone, direttore della Scuola Forense, che ringrazia il 

Consiglio e il CDA della Fondazione per la fiducia accordatale e 

illustra varie proposte in ordine alle iniziative da assumere in 
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tempi brevi per la formazione. Per quanto riguarda la disciplina 

transitoria in materia di crediti formativi,  il Consiglio delibera 

l’istituzione di una Commissione per la verifica degli 

adempimenti formativi e il rilascio del relativo attestato, 

chiamandone a farne parte i Consiglieri Elena Casadei, Marta 

Rolli, Luca Ferrini e Luca Arginelli. 

5) Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come previsto 

dalla L. 247/2014;  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta 

l’approvazione del regolamento e la fissazione della data di 

consultazione elettorale. 

6) Designazione componente del Consiglio Arbitrale istituito 

presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di 

Forlì-Cesena; 

Il Consiglio all’unanimità designa quale componente del 

Consiglio Arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale della 

Camera di Commercio di Forlì-Cesena l’Avv. Emanuele Prati, 

salvo diversa designazione in caso di mancata accettazione. 

7) Delibera per deposito copia di cortesia presso i Tribunali ; 

Il Consiglio decide di aderire alla delibera proposta sul punto da 

URCOFER autorizzandone l’inoltro al Ministero. Delibera altresì 

che i Consiglieri delegati ai rapporti con i Magistrati sezione 

civile comunichino al Presidente del Tribunale l’iniziativa in 
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corso, riguardante l’abolizione prossima della copia di cortesia 

previa, se necessaria, modifica del protocollo d’intesa per le 

udienze civili. 

8) e 9) Nuova normativa per iscrizione elenchi difensori d’ufficio 

in vigore dal 20/02/2015 e Iscrizione  Elenco dei difensori 

d’Ufficio degli Avv.ti:  Maria Chiara Alessandri, Francesca 

Fabbri; 

Il Consigliere Malpezzi illustra la nuova disciplina per 

l’iscrizione agli elenchi dei nuovi difensori di ufficio, entrata in 

vigore il 20.02.2015. 

Il Consiglio delibera di trasmettere a tutti gli iscritti una 

comunicazione via posta certificata riassuntiva della nuova 

disciplina, evidenziando altresì gli obblighi che incombono a chi 

degli elenchi faccia parte. 

 Il Consiglio delibera altresì di iscrivere all’elenco dei difensori 

di ufficio, in forza della previgente disciplina, essendo la 

domanda intervenuta prima della entrata in vigore delle nuove 

disposizioni gli Avv. Maria Chiara Alessandri e Francesca 

Fabbri. Si comunichi. 

10) Iscrizione Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato da parte dell’Avv. Gianluigi Biondi. 

Viene presa in esame la domanda dell’Avv. Gianluigi Biondi già 

iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in 
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data 21/01/2015, depositata in data  9/2/2015  per l’inserimento  anche 

per  il settore civile. 

Si dà atto dell’astensione dell’Avv. Malpezzi, quale collega di studio 

dell’Avv. Biondi. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza  e la documentazione allegata; ritenuta che la stessa sia 

conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art 15 comma 1°; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari;  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv. Gianluigi Biondi nell’elenco degli Avvocati per 

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

11a) Decorrenza Sospensione amministrativa a tempo 

indeterminato per gli Avv.ti: OMISSIS  

Il Consiglio verificata la regolarità della notifica  della decisione del 

Consiglio pronunciata in data 19/11/2014, decisione con la quale 

veniva deliberata la sospensione dell’Avv.OMISSIS  dall’esercizio 

dell’attività professionale a tempo indeterminato per la mancata 

comunicazione alla Cassa Forense del Mod.5/2009 e Mod.5/2010  

delibera 

 di procedere alla comunicazione della sospensione dell’Avv. OMISSIS  

alle Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte d’Appello di 

Bologna, a tutti gli Ordini Forensi d’Italia, al CNF e alla Cassa 

Nazionale Forense, a termini di legge. 

Il Consiglio verificata la regolarità della notifica  della decisione del 
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Consiglio pronunciata in data 3/12/2014, decisione con la quale veniva 

deliberata la sospensione dell’Avv. OMISSIS - dall’esercizio dell’attività 

professionale a tempo indeterminato per la mancata comunicazione alla 

Cassa Forense del Mod.5/2008, Mod.5/2009,  Mod.5/2010 .  

delibera 

 di procedere alla comunicazione della sospensione dell’Avv. OMISSIS  

alle Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte d’Appello di Bologna, 

a tutti gli Ordini Forensi d’Italia, al CNF e alla Cassa Nazionale Forense, 

a termini di legge. 

Per quanto attiene la decorrenza della sospensione amministrativa a 

tempo indeterminato per gli avv.ti OMISSIS , il Consiglio delibera 

all’unanimità, con la sola astensione dell’Avv –OMISSIS , di far 

decorrere la sospensione dal 2 marzo 2015. 

11b) Decorrenza Sospensione per anni 3 a seguito di proc. Disc. 

OMISSIS 

Per quanto attiene il punto 11.b, constatata la mancata notifica 

all’Avv. -omissis -del provvedimento di sospensione, il Consiglio 

delibera di rinnovare la notifica previa acquisizione del certificato di 

residenza.  

12) Pagamenti: 12a) ratifica spesa €.400,00 contributo Convegno 

27/02/2015 Rimini; 

Il Consiglio ratifica la spesa di €. 400,00 come contributo al 

Convegno che si svolgerà a Rimini  il 27/02/2015 e che ha come 

tema “Ordinamenti professionali e disciplinari a confronto: il 

tempo del merito, della trasparenza e dell’efficienza” 
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 12 b) pagamento fatture; 

Il Tesoriere chiede di essere autorizzato al pagamento delle 

seguenti fatture: 

Fatt.n.25218 HOSTING 99 del 14/02/2015             €. 63,71 

Fatt.n.644 del 30/11/2014 Ditta L &G  sas              €. 241,56 

Fatt.n.13 del 31/01/2015 Dita L&G sas             €. 241,56 

Fatt n.2015/E31500000915 del31/1/2015 SPEED SpA €. 984,54  

Fatt.n. 54/A del 26/01/2015 GESINF   €. 431,88 

Fatt.n. 33 del 19/1/2015 Ditta SCM    €. 1268,80 

Fatt.n. VI/008420 DEL 27/01/2015 Ditta ERREBIAN   €. 128,34 

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità. 

  12c) Contribuzione FBE 2015; 

Il Consiglio, coerentemente all’ottica della spending-review 

delibera di rinunciare al rinnovo dell’iscrizione alla  FBE a 

partire dall’anno corrente. Si comunichi. 

13) Fatturazione elettronica (normativa), entra in vigore 31 

marzo 2015 per gli Ordini; 

Il Consiglio delibera di chiedere delucidazioni in materia al 

consulente commerciale dell’Ordine, Dott. Massimo Rizzoni. 

14) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-

2016; 
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Il Consigliere Malpezzi riferisce sull’impugnazione proposta 

contro la decisione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

21.10.14 sull’applicabilità di tale normativa agli Ordini Forensi; 

propone inoltre di interpellare la Prefettura di Forlì-Cesena onde 

avere chiarimenti sul predisponendo piano triennale 

anticorruzione. Il Consiglio approva. 

15) Avvocati Stabiliti; 

Il Consiglio, in relazione alla domanda presentata dal Dott. …, 

delibera di convocarlo davanti ai Consiglieri all’uopo delegati, 

Avv. ti: Marta Rolli e Luca Ferrini, per nuovo esame della 

documentazione e verifica della pratica compiuta alla luce della 

sentenza 17.07.2014 CEDU. 

16) Situazione contabile Fondazione Forense resoconto: 

01/10/2014 al 31/12/2014; 

Il Consiglio approva all’unanimità la relazione contabile della 

Fondazione Forense trimestre 1.10.2014 - 31.12.2014 e alla luce 

della stessa stabilisce che la pubblicazione del rendiconto del 

Consiglio avvenga con cadenza trimestrale, in corrispondenza con 

i resoconti del commercialista incaricato. 

17a) Iscrizioni albo Avvocati dei Dott.ri: Lucia Rosati 

,Gabriella Caracciolo, Ricottone Francesca; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LUCIA ROSATI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUCIA ROSATI (Cod. Fisc. 

RSTLCU87A55C573U) nata a CESENA il 15/01/87, residente in SAN 

MAURO PASCOLI, Via Bruciaticcio n. 36, con studio in Savignano sul 

Rubicone, Vicolo Gregorini, 2, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa LUCIA ROSATI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GABRIELLA CARACCIOLO di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GABRIELLA CARACCIOLO (Cod. 

Fisc. CRCGRL84T55H224A) nata a REGGIO CALABRIA il 15/12/84, 

residente e con studio in CESENATICO, Via Cesenatico 364, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GABRIELLA CARACCIOLO nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FRANCESCA RICOTTONE di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA RICOTTONE (Cod. Fisc. 

RCTFNC81P50B429J) nata a CALTANISSETTA il 10/09/81, residente 

in CESENA, Via Cervese 1104, con studio in CESENA, Via Bovio, 48  

int. 4-5, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FRANCESCA RICOTTONE nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

17b)Iscrizione Registro Praticanti dei Dott.ri: Simone Magnani e 

Francesca Tombetti; 

Si deliberano le iscrizioni dei Dott.ri Simone Magnani e Francesca 

Tombetti nel Registro dei Praticanti. 

 17c) Iscrizione Registro Praticanti Abilitati al patrocinio per i 

Dott.ri: Francesca De Nunzio, Francesco Lombardini, Licia 

Aguzzoni. 

Per quanto riguarda il punto 17c il Consiglio delibera di sospendere la 

decisione in attesa di chiarimenti definitivi dal CNF che verranno 

formalmente richiesti in ordine alla disciplina applicabile. 
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18) Approvazione I° semestre di pratica per la Dott.ssa Canestrini 

Arianna; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione 

prodotta dalla Dott.ssa Canestrini Arianna delibera di ritenere valido, 

ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

 

19. Varie ed eventuali: a) CUP Forlì-Cesena: assemblea 

03/03/2015;  

L’avv. Roccari delega a partecipare all’assemblea del CUP  Forlì-

Cesena fissato per martedì 3 marzo 2015,in seconda 

convocazione il Consigliere Lorena Poggi. 

  b) ratifica verbale Commissione accreditamento eventi del 

20/01/2015; 

Il Consiglio delibera di ratificare il verbale della Commissione 

Accreditamento eventi del 20/01/2015. 

 c) rinnovo Albo; 

Il Consiglio delibera di incaricare la segreteria affinchè richieda a 

tutti gli iscritti, entro la data del 30 aprile 2015, la comunicazione 

dei dati anagrafici e non, se variati, nonché l’indicazione 

dell’indirizzo PEC in uso, ai fini dell’aggiornamento dell’albo 

professionale 

d) modalità di deposito delle istanze di ammissione di 

Gratuito Patrocinio penale; 
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Il Consigliere Malpezzi riferisce sulle difficoltà di deposito delle 

istanze di ammissione al gratuito patrocinio penale, vista 

l’apertura solo bisettimanale dell’ufficio preposto; il Consiglio 

delibera all’unanimità di incaricare i Consiglieri all’uopo delegati 

Malpezzi e Ferrini, affinchè rappresentino alla Dr.ssa Rinaldi ed, 

in ipotesi, al Dr. Grandi l’ineludibile esigenza della possibilità di 

depositare quotidianamente le istanze di ammissione al gratuito 

patrocinio. 

e) istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

L’Avv. Maraldi espone le domande di ammissione al patrocinio a 

spese dello stato già depositate. 

 Vengono ammesse le istanze 15-2015; 16-2015; 17-2015; 18-

2015 e 10-2015. 

Vengono invece chieste integrazioni in relazione alle istanze 19-

2015; 21-2015 e 20-2015. 

f) Quote di iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro 

dei Praticanti per l’anno 2015. 

 Il Consiglio delibera di mantenere inalterate le quote di iscrizione 

agli Albi ed ai Registri, che verranno indicate con apposita 

comunicazione agli iscritti, non essendo in grado, allo stato, di 

effettuare le necessarie decisioni programmatiche ai fini della 

riduzione delle quote; tale riduzione resta obiettivo primario e 
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verrà assicurata, auspicabilmente dal prossimo anno, dai già 

stabiliti risparmi di spesa. 

g) Installazione porte al 2° Piano del Tribunale. 

In merito all’installazione, non condivisa da questo Consiglio, di 

porte a chiusura di parte del corridoio di competenza della 

cancelleria civile, si dà atto di avere richiesto documentazione 

relativa alla delibera dei lavori a suo tempo assunta. Non appena 

la Dirigenza della Cancelleria avrà evaso tale richiesta e il 

Consiglio avrà esaminato tale documentazione, se ne darà conto 

agli iscritti, illustrando le iniziative che si riterrà opportuno 

adottare. 

h) eventuale riapertura del GDP di Cesena. 

L’Avv. Roccari e l’Avv. Ferrini hanno già preso contatto con le 

Autorità politiche ed istituzionali locali al fine di verificare la 

disponibilità degli Enti stessi a sostenere i previsti oneri 

finanziari, inerenti la possibilità di riapertura del Giudice di Pace 

di Cesena. 

Il Consiglio fissa la nuova riunione per il giorno 16.03.2015 ore 

14,30 presso la Sala delle Assemblee degli Avvocati di Forlì. 

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario       Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


