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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

26/02/2016 

Alle ore 11,00 del 26/02/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria, presso gli Uffici del Consiglio, IV° Piano, Palazzo di 

Giustizia,  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, 

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

Sono assenti giustificati i Consiglieri Luca Arginelli e Valerio Girani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:          

1. Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 15/02/2016, 

2. Cancellazione Albo Avv. Maria Angela Bonetti, 

3. Libretti di pratica approvazione: I° semestre Dott. Savorani 

Samanta, Rossattini  Cristina  - II° Semestre Dott. Pascucci Gino; 

4. Rapporti con Comitato Pari Opportunità –integrazione 

regolamento;  

5. Delibera per Omissis 

6.  Comunicazione Avv.- omissis- 17/2/2016 per articoli di stampa; 

7. Compensi CNF; 
 

8. Ratifica approvazione aumento contratto anno 2016 per Ditta L & 

G SAS di Ruffilli Alessio;   

9. Iscrizione elenco nazionale dei difensori d’Ufficio da parte 

dell’avv. Francesco Casanova,  
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10. Fascicolo di parte di cortesia – rif. Magnani, 

11. Collaborazione con il Comune di Forlì – incontro 24/2/2016, 

  12) Varie: a) opportunità convenzione avvocati specializzati nel 

recupero crediti da parte di M3, group Spa; b) invito per 29/02/2016 ore 

18,30 Comune di Cesena, 1° Commissione Consiliare; c) acquisto 

caselle UNEP; d) comunicazione 19/2/2016 Avv. Peracino per CDD; e) 

tesserino CCBE del CNF;  

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

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 verbale del Consiglio del 15/02/2016, 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale del Consiglio del 

15.02.2016. 

2. Cancellazione Albo Avv. Maria Angela Bonetti, 

Su richiesta dell’iscritta, il Consiglio soprassiede per il momento, 

rinviando ad altra riunione la delibera. 

3. Libretti di pratica approvazione: 3a) I° semestre Dott. ri: 

Savorani Samanta, Rossattini  Cristina   

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Savorani Samanta e Rossattini Cristina delibera di ritenere 

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

3b) - II° Semestre Dott. Pascucci Gino, 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Pascucci Gino delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

4. Rapporti con Comitato Pari Opportunità – integrazione 

regolamento;  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva le modifiche al 

regolamento del Comitato delle Pari Opportunità, disponendone la 

immediata trasmissione ai componenti del Comitato stesso, nonché la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

5. Delibera per Avv. Omissis 

Premesso che  

- con istanza del 24.11.2015 l’Avv. Omissis- presentava istanza di 

iscrizione all’Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena, con contestuale 

richiesta di cancellazione dall’Elenco speciale per aver cessato l’attività 

lavorativa di avvocato addetto all’Ufficio legale di- Omissis-  

- il Consiglio procedeva alla verifica dei requisiti normativamente 

previsti per l’iscrizione e, ritenendone l’insussistenza in capo all’Omissis, 

a seguito di alcune informazioni assunte, in data 11 gennaio 2016 

convocava la stessa per chiarimenti;  

- il Consiglio dell’Ordine provvedeva ad una formale e ulteriore 

convocazione per il 15.02.2016, ma l’Avv. Omissis non si presentava, 

facendo pervenire comunicazione di suo impedimento non meglio 

specificato;  

- successivamente al colloquio dell’11 gennaio, in data 25 gennaio 2016, 

Omissis presentava osservazioni, chiedendo nuovamente l’iscrizione 



 4 

all’Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena e la cancellazione dall’Elenco 

speciale; 

- il Consiglio dell’Ordine di Forlì-Cesena, raccolte tutte le informazioni e 

la documentazione necessaria, in data 26.01.2016 deliberava di non 

ritenere allo stato sussistenti tutti i requisiti per l’iscrizione e concedeva a 

Omissis- ulteriore termine per osservazioni. Deliberava altresì di 

trasmettere al CDD la relazione redatta dal consigliere Avv. Casadei con 

documentazione allegata nonché di trasmettere alla Procura della 

Repubblica esposto relativo alla vicenda;  

- il Consiglio presentava poi l’esposto alla Procura della Repubblica, con 

comunicazione del 27.01.2016 prot. 198, nonché l’esposto al Consiglio di 

Disciplina, in data 27.01.2016 prot. 197.  

Nei predetti esposti, fra le altre cose veniva segnalato che, da 

documentazione pervenuta era emerso che l’avv. Omissis - aveva svolto 

attività libero professionale in favore di privati in epoca anteriore alla 

cessazione del suo rapporto di lavoro con -  Omissis- cioè prima del 

30.04.2015. Veniva segnalato, altresì, che la stessa –Omissis- , dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro con - Omissis- e dunque dopo che era 

venuto meno il presupposto per l’iscrizione all’Elenco speciale, ma 

certamente prima della sua iscrizione all’Albo ordinario – ad oggi non 

ancora avvenuta – aveva svolto incarichi professionali in ambito 

giudiziale.  

- con osservazioni del 14 febbraio 2016, l’Avv.-  Omissis-  contestava 

ogni tipo di responsabilità a suo carico e al contempo sosteneva che 

l’iscrizione dovesse considerarsi una mera formalità, e un atto dovuto 

essendo ella iscritta all’Elenco speciale. Deduceva, inoltre, la 
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maturazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione presentata 

in data 24.11.2015.  

Rilevato:  

-che non vi è dubbio che l’inutile decorso del termine di trenta giorni 

concesso al Consiglio per esprimersi sulla domanda di iscrizione all’Albo 

degli Avvocati, non configuri un’ipotesi di silenzio assenso.  

Lo dimostra chiaramente la previsione dell’art. 17 co. 7, L. 247/2012: 

“Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine 

di trenta giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci 

giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che 

decide sul merito dell’iscrizione”.  

Peraltro, l’intendimento del Consiglio di negare l’iscrizione risulta 

chiaramente espresso nel colloquio con l’Avv.- Omissis- del 11.01.2016, 

nonché nella delibera del 26.01.2016,  

- che il Consiglio debba esaminare la sussistenza dei requisiti in capo al 

richiedente per l’iscrizione all’Albo ed anche per la cancellazione e 

pertanto un simile esame non possa ritenersi una mera formalità tale da 

determinare un atto dovuto;  

-che non è sufficiente la ricorrenza dei requisiti al momento 

dell’iscrizione nell’Elenco speciale avvenuta nel - omissis- dovendo 

appunto essere i requisiti riesaminati e quindi ritenuti sussistenti in sede 

di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena;  

- che, anche alla luce di quanto segnalato alla Procura e al CDD non 

risultano sussistere i requisiti di cui all’art. 17 comma 1 lettera h, comma 

3, comma 8 lettera d) della L. 247/2012;  
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-che è pendente un procedimento disciplinare a carico dell’Avv.- Omissis 

che ai sensi dell’art. 17 co. 16 L. 247/2012 impedisce la cancellazione 

della stessa dall’Elenco speciale;  

-che in carenza di cancellazione non è possibile procedere all’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati,  

ciò premesso  

delibera 

di confermare il diniego alla iscrizione all’Albo degli Avvocati di Forlì-

Cesena della Avv. -Omissis - e il diniego alla sua cancellazione 

dall’Elenco Speciale.  

Il Consiglio delibera altresì di incaricare la Segreteria affinchè trasmetta 

all’Avv. Omissis - copie delle delibere e dei documenti (ostensibili), 

come da richiesta. 

Il Consiglio delibera altresì di trasmettere al Consiglio distrettuale di 

Disciplina ed alla Procura della Repubblica la ulteriore documentazione 

acquisita. 

La presente delibera venga notificata all’avv. - Omissis - 

immediatamente a mezzo Ufficiale Giudiziale. 

6. Comunicazione Avv. Omissis  17/2/2016 per articoli di stampa; 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’avv. Omissis e non 

rileva alcuna incompatibilità in quanto ivi comunicato. 

7. Compensi CNF; 

Il Consiglio valuta se esprimersi fin da ora sui compensi stabiliti dal 

regolamento del CNF o attendere l’incontro già fissato per il 3 Marzo a 

Roma. 
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Il Consiglio, a maggioranza, delibera di attendere per valutare le 

motivazioni ed il risultato del dibattito che ne scaturirà in quella sede, 

conferendo mandato al Presidente ed al Consigliere Marta Rolli di 

partecipare esprimendo in modo inequivocabile il totale dissenso (merito, 

comunicazione e metodo) alla delibera assunta dal CNF in relazione 

all’autodeterminazione dell’attribuzione di gettoni di presenza e veri e 

propri compensi. 

Riserva all’esito dell’incontro fissato presso il CNF per il 3 Marzo 

prossimo l’assunzione di formale delibera. 

8. Ratifica approvazione aumento contratto anno 2016 per Ditta L & G 

SAS di Ruffilli Alessio; 

Il Consiglio ratifica l’approvazione dell’aumento del contratto anno 2016 

per la ditta L & G SAS di Ruffilli Alessio. 

9. Iscrizione elenco nazionale dei difensori d’Ufficio da parte dell’avv. 

Francesco Casanova, 

Il Consiglio preso atto della domanda depositata, verificata la sussistenza 

dei presupposti, invia al CNF per la delibera di iscrizione.  

10. Fascicolo di parte di cortesia – rif. Magnani, 

Il Consiglio delibera di incaricare gli avvocati Arginelli e Maraldi 

affinchè prendano contatto con i Magistrati interessati, al fine di chiarire i  

fatti esposti dal Consigliere Magnani. 

11. Collaborazione con il Comune di Forlì – incontro 24/2/2016, 

Il consigliere Casadei riferisce sull’incontro avuto con l’Assessore al 

Welfare nonché con i funzionari del Comune. 
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Si resta in attesa delle bozze di convenzione che verranno esaminate non 

appena pervenute. 

12. Varie: a) opportunità convenzione avvocati specializzati nel 

recupero crediti da parte di M3, group Spa; b) invito per 29/02/2016 

ore 18,30 Comune di Cesena, 1° Commissione Consiliare; c) acquisto 

caselle UNEP; d) comunicazione 19/2/2016 Avv. Peracino per CDD; 

e) tesserino CCBE del CNF;  

Sul punto b) delle varie il Consiglio incarica l’Avv Ferrini. 

Sul punto c) il Consiglio delibera l’acquisto. 

Ogni altro punto sarà rinviato al prossimo Consiglio del 7 marzo a 

Cesena. 

Alle ore 13,15 la riunione viene conclusa. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


