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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15/02/2016 

Alle ore 14,30 del 15/02/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria, presso la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì 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,  Lorena Poggi, Marta Rolli. 

E’ assente giustificato il Consiglieri Roberta Maraldi.  

Alle ore 14,30 prestazione di impegno Avv.ti: LUCA ALDINI, JESSICA 

AMADIO, MICHELE ANDREUCCI, MARIANNA TONELLATO e 

DOTT.RI: MARCO BALDACCI, BEATRICE BARATELLI, 

FRANCESCA GASPERONI, BENEDETTA ROSSI, VALENTINA 

VALENTINI, FRANCESCA MORANDI. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:          

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio dell’8/2/2016, 

2) Riunione URCOFER 11/2/2016 – Rif. Roccari,  

3) Comparizione OMISSIS 

4) Posizione OMISSIS- Federconsumatori-  Studio legale Omissis – 

pubblicazione Resto del Carlino del 14.02.2016 ,   

5) Determinazione quota 2016- rif. Magnani, 

6) Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale e la Procura di Forlì anno 2015,  

7) Relazione su riunione CUP del 2 febbraio 2016 - rif. Poggi, 
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8) Comparizione CPO ore 18,00 – preventivi cartelli, 

9)  Bozza D.M. per la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione 

ecc, e 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 -  riferisce Avv. Andrea Renato Sirotti Gaudenzi . 

10) Sistemazione e restituzione fascicoli di parte collocati al terzo 

piano- rif. Magnani, 

11) Rinuncia all’opinamento dopo che lo stesso è già stato effettuato, 

12) Pubblicazione Protocollo liquidazione gratuiti Patrocini- rif. 

Malpezzi, 

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

14) iscrizione Albo Avvocati del Dott. Daniele Grippo, 

15) Varie: a) episodio verificatosi in udienza penale del GdP in data 

10/02/2016- segnalazione GdP Dott. Pallotti e Avv.ti Gloria Parigi e 

Alessia Semprini,  b) Abbonamento a “Il Dubbio. 

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

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.  

Vengono introdotti: gli Avv.ti  Luca Aldini, Jessica Amadio, Michele 

Andreucci, Marianna Tonellato iscritti all’Albo degli Avvocati il 

26/01/2016 ed i  Dott.ri:  Marco Baldacci, Beatrice Baratelli, Francesca 

Gasperoni, Benedetta Rossi,  Valentina Valentini, iscritti nel Registro dei 
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Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo in data 26/01/2016, Francesca 

Morandi iscritta nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo in data 08/02/2016 i quali devono procedere alla prestazione 

dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione-ratifica verbale del Consiglio dell’8/2/2016, 

Il Consiglio ratifica il verbale della riunione tenuta l’8/2/2016. 

2. Riunione URCOFER 11/2/2016 – Rif. Roccari,  

L’Avv. Roccari e l’Avv. Casadei riferiscono sulla riunione URCOFER 

dell’11.2.2016. Il Consiglio delibera di indicare, per la partecipazione 

all’Osservatorio Penale presso la Corte d’Appello di Bologna, il 

Consigliere Avv. Luca Ferrini; delibera altresì di indicare quale 

componente della Commissione URCOFER per il Tribunale per i 

Minorenni settore civile il Consigliere Avv. Laura Scaini; per il 

Tribunale per i minorenni settore penale il Consigliere Avv. Lorena 

Poggi; per il Tribunale di Sorveglianza il Consigliere Avv. Fabio 

Malpezzi. 

3. Comparizione Avv.OMISSIS 

Il Consiglio, preso atto della mancata comparizione dell’Avv. OMISSIS; 

preso atto altresì delle osservazioni trasmesse al Consiglio in data 

14.02.2016 prevenute il 15.02.2016, delibera di incaricare il Consigliere 

Avv. Marta Rolli affinchè, esaminate le deduzioni dell’Avv. OMISSIS, 



 4 

predisponga proposta di delibera di diniego dell’iscrizione da approvarsi 

in occasione della prossima seduta del Consiglio.  

Alle ore 16.00 si allontana il Presidente Avv. Roccari per partecipare alla 

riunione della Conferenza Permanente. 

Rientra alle ore 17.10. 

4. Posizione Avv. OMISSIS- Federconsumatori – Studio legale Omissis 

– pubblicazione Resto del Carlino del 14.02.2016 -   

Il Consiglio, all’unanimità delibera di rispondere all’istanza dell’Avv. 

omissis datata 25.01.2016 confermando che la lettera del Consiglio 

dell’Ordine del 20/01/2016 resterà pubblicata sul sito essendo stata 

redatta a tutela di tutti gli iscritti e ad esplicazione della linea adottata dal 

Consiglio sul tema. 

Traendo spunto dalle vicende di cui al presente punto, e preso atto del 

recente proliferare di condotte non condivisibili, soprattutto nei rapporti 

con i mezzi di comunicazione compresi quelli telematici, che hanno 

creato situazioni di malessere tra gli iscritti, il Consiglio, dopo 

approfondita discussione, a maggioranza, delibera di non investire della 

questione il Consiglio Distrettuale di Disciplina. All’unanimità delibera 

di sollecitare tutti i colleghi ad una rigorosa osservanza delle norme 

deontologiche, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.37 

Codice deontologico.  

Quanto sopra sia per la tutela di tutti gli iscritti, sia come richiamo 

all’obbligatorietà della trasmissione di ogni notizia di possibile 
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violazione deontologica (con le conseguenza previste dalla pendenza di 

un procedimento disciplinare) al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

5. Determinazione quota 2016- rif. Magnani, 

Riferisce il Consigliere Avv. Magnani il quale sottopone al Consiglio il 

testo della comunicazione da inviare agli iscritti con l’indicazione della 

quota, integrato dall’avviso dell’obbligatorietà delle sanzioni in caso di 

mancato pagamento, come da delibera del 26.01.2016.  

6. Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia per il 

Tribunale e la Procura di Forlì anno 2015,  

Il Consiglio delibera di inviare al Ministero i moduli per la valutazione 

dei Dirigenti, compilati all’unanimità dei presenti. 

7. Relazione su riunione CUP del 2 febbraio 2016 - rif. Poggi, 

Riferisce il Consigliere Avv. Lorena Poggi in ordine all’incontro di 

contenuto puramente informativo.  

8. Comparizione CPO ore 18,00 – preventivi cartelli, 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo presentato dal CPO per 

complessivi €.78,00 relativo alla cartellonistica. 

Sono presenti le componenti del CPO Avv. Conti, Avv. degli Oddi e 

Avv. Maltoni per illustrare la bozza di Protocollo sulla gestione dei 

processi in materia di famiglia, trasmesso dal Presidente del Tribunale. 

Il Consiglio, rilevata la delicatezza della materia e la complessità degli 

aspetti trattati nella bozza, delibera di chiedere al Presidente del 
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Tribunale, tramite il CPO, un differimento dell’incontro già fissato per il 

giorno 17 febbraio per poter esaminare approfonditamente il testo. 

Alle ore 18.50 si allontanano i Consiglieri Avv. Luca Arginelli e Avv. 

Scaini. 

9. Bozza D.M. per la costituzione di camere arbitrali, di 

conciliazione ecc, e 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 -  riferisce Avv. Andrea 

Renato Sirotti Gaudenzi . 

Relaziona l’Avv. Sirotti Gaudenzi sia in merito alla bozza di 

Regolamento per la costituzione delle Camere arbitrali e di conciliazione 

che in merito alla bozza di Regolamento per la costituzione delle Scuole 

forensi, entrambi trasmessi dal CNF. 

 Il Consiglio delibera di aggiornarsi sulle osservazioni ed emendamenti 

da concordare prima dell’invio al CNF.  

10. Sistemazione e restituzione fascicoli di parte collocati al terzo 

piano- rif. Magnani, 

Riferisce il Consigliere Avv. Magnani sull’opportunità di chiedere alle 

cancellerie del Tribunale che utilizzano stagisti la loro disponibilità a 

consentire la collaborazione con gli stagisti in forza al Consiglio e alla 

Fondazione per velocizzare e razionalizzare il lavoro di riordino dei 

fascicoli di parte. 

11. Rinuncia all’opinamento dopo che lo stesso è già stato effettuato, 
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Il Consiglio delibera che, ogniqualvolta l’opinamento chiesto da un 

iscritto sia stato effettuato e sia stata liquidata anche la somma spettante 

all’Ordine, la tassa sia regolarmente e integralmente corrisposta anche 

nel caso di rinuncia all’opinamento da parte dell’avvocato richiedente.  

 Il Consiglio, con l’occasione, delibera altresì che, a far tempo dal 

giorno 01 marzo 2016, all’atto del deposito della richiesta di opinamento 

debba esser versato il 50% della tassa corrispondente all’opinamento 

richiesto. 

12. Pubblicazione Protocollo liquidazione gratuiti Patrocini- rif. 

Malpezzi, 

L’Avv. Malpezzi evidenzia che è stato raggiunto l’accordo con il 

Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Forlì, sul protocollo per 

la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio e ai soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con i relativi allegati 

comprendenti istanza standard di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato e maschere di liquidazione per ogni tipo di procedimento previsto 

nel Protocollo. Il Consiglio delibera la pubblicazione dell’intero dossier 

sul sito del Consiglio dell’Ordine; manda alla segreteria affinchè 

provveda a darne comunicazione via mail a tutti gli iscritti. 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio delibera di accettare le istanza di ammissione trasmesse via 

PEC alla segreteria competente.  

Vengono deliberate le istanze come da verbale che si allega. 
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14. Iscrizione Dott. Daniele Grippo nell’ Albo Avvocati. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione del richiedente nell’Albo 

degli Avvocati. 

   15) Varie: 

a) episodio verificatosi in udienza penale del GDP in data 10/02/2016- 

segnalazione GDP Pallotti e Avv.ti Gloria Parigi e Alessia Semprini;  

Il Presidente riferisce di avere comunicato l’accaduto sia al presidente del 

Tribunale che al Procuratore della Repubblica, sollecitando opportune 

iniziative per garantire la sicurezza durante le udienze penali del giudice 

di pace.  

b) Abbonamento a “Il Dubbio”: il Consiglio delibera di abbonare, 

ritendo il costo compreso nella quota di iscrizione all’Albo (quindi, senza 

oneri per i Colleghi) gli iscritti all’Albo degli Avvocati al quotidiano on-

line “IL DUBBIO”, edito dalla Fondazione Avvocatura Italiana, 

emanazione del CNF, per l’anno 2016. 

Viene fissata la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 7 

marzo 2016 ore 15:00 in Cesena. 

Del che è verbale, chiuso alle ore 19:10. 

Il segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari  

 


