
 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  07/03/2016 

Alle ore 15,00 del 07/03/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria in Cesena, presso la Sala Comunale, il Consiglio 

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

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

Magnani, Tesoriere, e Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

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

Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul  seguente : 

Ordine del giorno:        

1. Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 26/2/2016, 

2. Incontro CNF del 3 marzo 2016 – riferiscono Rolli e Roccari 

3. Calendario presenze Consiglieri, 

4. Opinamento note Avv. –OMISSIS- 

5. Fondo di riserva – Rif. Magnani, 

6. Pagamenti, 

7. Camera Arbitrale della CCIAA di Forlì Cesena- Nomina Consiglio 

Arbitrale –PEC del  24/2/2016, 

8. Modifica al Regolamento Organismo di conciliazione,  

9. Nomina referente per  “Il Dubbio” , 

10. Comunicazione Tribunale di Forlì prot. 333 Oggetto: URP Palazzo 

di Giustizia;  
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11. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. Gabriele 

Piermartini; 

12. Iscrizione elenco Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per 

l’Avv. Lisa Iaia, 

13. 13a) Posizione Avv OMISSIS,  13b) posizione Avv. -OMISSIS;  

14. 14a) Sospensione –richiesta di esonero dai turni difese di ufficio 

per Avv. OMISSIS , 14b) richiesta cancellazione Elenco difensori  

Avv. OMISSIS  

15. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per la Dott.ssa Elisa 

Meneghini; 

16. Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per Dott.ssa 

Amadori Rosita, b) II semestre per Dott. Magnani Simone 

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

  18) Varie: a) comunicazione 19/2/2016 Avv. Peracino per CDD; b) 

tesserino CCBE del CNF; c) Relazione anno 2015 del CDD; d) verbale 

di sopralluogo 28/12/2015- artt. 25 DLGS 81/08 MEDOC srl; e) Mail 

Avv. Mancini Sabrina per :Obbligo di preventivo; f) Famiglie Insieme –

richiesta di incontro, g) articoli di stampa su quotidiani locali. 

*******   

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.  
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1. Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 26/02/2016, 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale del Consiglio del 26.02.2016. 

2. Incontro CNF del 3 marzo 2016 – riferiscono Rolli e Roccari 

Dopo ampia discussione e sentita la relazione del Presidente e del 

Consigliere Rolli, il Consiglio all’unanimità approva la seguente delibera 

da inviare al CNF, a tutti i Consigli dell’Ordine d’Italia e a tutti gli iscritti 

via PEC, previa pubblicazione sul sito dell’Ordine: 

“ Il Consiglio, valutata la relazione del Presidente e del Consigliere Avv. 

Marta Rolli in ordine alla riunione tenutasi presso il Consiglio Nazionale 

Forense in data 3 marzo 2016, dopo approfondita discussione, 

all’unanimità 

Delibera 

di manifestare il proprio dissenso in ordine alla delibera assunta dal 

Consiglio Nazionale Forense in data 11 dicembre 2015, recante 

l’introduzione di gettoni di presenza per i Consiglieri, e di un vero e 

proprio compenso per l’Ufficio di Presidenza. 

Fermo restando l’ovvio diritto al totale rimborso delle spese sostenute dai 

componenti del Consiglio Nazionale Forense per l’attività istituzionale, 

per i concreti risultati della quale sino ad ora conseguiti questo Consiglio 

non può che esprimere sincero apprezzamento, la previsione di compensi 

diverge totalmente da quelli che,  da sempre, sono stati i canoni ispiratori 

della condotta della massima autorità dell’Avvocatura. 

Su di un tema di tanto dirompente novità, non condivisibile appare altresì 

il metodo seguito: sarebbe, anzi, è indispensabile una formale 

consultazione di tutti gli Ordini, onde raccogliere il parere di coloro che, 

sul territorio, rappresentano l’intera Avvocatura. 
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Pur ribadendo, quindi, il compiacimento per la dedizione dell’intero 

Consiglio Nazionale Forense alla tutela delle ragioni degli Avvocati, 

nonché per la concretezza di quanto sino ad ora conseguito, soprattutto 

in tema di considerazione, ad ogni livello, delle istanze dell’Avvocatura, 

INVITA 

il Consiglio Nazionale Forense a sospendere l’esecutorietà della citata 

delibera sino all’esito di formale consultazione di tutti gli Ordini d’Italia. 

Ribadisce che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, 

che ha fatto del contenimento delle spese di funzionamento dell’Organo, 

anche in riferimento al rimborso delle spese vive sostenute dai 

Consiglieri per l’attività istituzionale, uno dei principi ispiratori della 

Consiliatura, mai si attribuirà, seguendo la tradizione secolare 

dell’Ordine, alcun tipo di gettone di presenza o compenso, continuando 

a ritenere la carica rappresentativa degli iscritti come onorifica, 

volontaria e svolta esclusivamente nell’interesse dei Colleghi”. 

3. Calendario presenze consiglieri . 

Il Consiglio predispone l’elenco delle presenze giornaliera dei 

Consiglieri presso l’Ordine. 

4. Opinamento note Avv. –OMISSIS- 

Il Consiglio,  udita la relazione degli avvocati Maraldi e Girani, approva, 

con l’astensione dell’Avv. Scaini, l’opinamento della nota così come 

indicato dagli stessi. 

Dispone la trasmissione degli atti (richiesta di opinamento e delibera di 

opinamento da parte del COA) al Consiglio di Disciplina affinchè valuti 

la violazione dell’art. 29, 4 comma del Codice Deontologico. 

5. Fondo di riserva – Rif. Magnani, 
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Il Tesoriere riferisce sull’opportunità di costituire il Fondo di Riserva 

come previsto dalla legge e dal nostro bilancio. 

Il Consiglio approva. 

6. Pagamenti, 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 2/PA del 31/01/2016 e fatt. n. 4/PA del 

  29/02/2016 L & G. SAS DI RUFFILLI ALESSIO €        483,12 

- fatt. n. 86/B del 01/03/2016 GESINF SRL €        436,76 

- fatt. n. 2016/174/PA del 21/01/2016 ISI SVILUPPO 

  INFORMATICO SRL €    1.342,00 

- fatt. 2/A del 14/01/2016 ZANOTTI MIRNA 

  (Timbrificio Forlivese) €      153,01 

Totale                                                                   €  2.414,89 

Il Consiglio approva ed autorizza il Tesoriere a provvedere in 

conformità 

7. Camera Arbitrale della CCIAA di Forlì Cesena- Nomina 

Consiglio Arbitrale –PEC del  24/2/2016, 

Il Consiglio nomina l’avv. Lorena Poggi quale membro della Camera 

Arbitrale della CCIAA. Si comunichi. 

8. Modifica al Regolamento dell’Organismo di Conciliazione,  

Il Consiglio, sentita la relazione dell’avv. Casadei, delibera di approvare 

le modifiche al Regolamento dell’Organismo di Conciliazione in 

conformità alle proposte in precedenza deliberate dal direttivo del 

medesimo organismo (verbale 11.2.2016), con la sola modifica, alla 
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lettera b del punto 5, dove invece di “aderenti alla procedura” si intenda 

“partecipanti alla procedura”, ovvero compresa la parte istante. 

9. Nomina referente per  “Il Dubbio” , 

Il Consiglio nomina quale referente de “Il dubbio” l’Avv. Luca Ferrini. 

10. Comunicazione Tribunale di Forlì prot. 333 Oggetto: URP 

Palazzo di Giustizia; 

Il Consiglio prende atto con rammarico della chiusura dell’Ufficio URP. 

11. Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte dell’Avv. 

Gabriele Piermartini; 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. GABRIELE PIERMARTINI 

(cod. fisc. PRM GRL 66M31 D704E) nato a FORLI' il 31/08/66, con 

studio in FORLI', Corso della Repubblica n. 19,  per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, il quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. GABRIELE PIERMARTINI, ai sensi dell’art. 7 della 

legge 53/94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

citata legge; 

dispone 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel 

primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della 
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citata legge. 

12. Iscrizione elenco Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato 

per l’Avv. Lisa Iaia, 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Lisa Iaia  in data 23/02/2016 per il  settore civile. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione  allegata; ritenuto 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; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. LISA IAIA (cod.fisc. IAILSI82A53C632Y)  nata a 

Chieti  il 13/01/1982, con studio in Cesena, Corso Cavour, 17,.nell’elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il settore  civile 

come chiesto. 

13. 13a) Posizione AvvOMISSIS; 13b) posizione Avv. OMISSIS, 

13a) Il Consiglio, con astensione dell’avv. Arginelli, preso atto del 

mancato adempimento degli obblighi previdenziali, visto l’art. 17, 

comma 5 legge 576/80, sospende in via amministrativa, a tempo 

indeterminato, l’avv. OMISSIS, a far data dalla notifica all’interessato 

della presente delibera. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di legge. 
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13b) Il Consiglio prende atto della lettera inviata dall’avv. OMISSIS  e 

delibera di attendere la scadenza indicata nella citata lettera (fine marzo 

2016) per assumere qualsiasi provvedimento. 

14a) Sospensione –richiesta di esonero dai turni difese di ufficio per 

Avv. OMISSIS,  

 Il Consiglio, vista la richiesta in data 1/3/2016 prot. n. 474, dell’Avv. 

OMISSIS  con la quale la stessa chiede di essere esonerata dai turni 

relativi alle difese d’ufficio per i trimestri aprile-giugno e luglio –

settembre 2016, per motivi legati allo stato di gravidanza, autorizza la 

sospensione dai turni delle difese di ufficio dell’avv. OMISSIS  come 

chiesto. Dispone la trasmissione al CNF della presente delibera per la 

relativa annotazione nell’Elenco Nazionale. 

14b) richiesta cancellazione Elenco difensori  Avv. OMISSIS  

Per quanto riguarda invece alla richiesta di cancellazione dall’elenco dei 

difensori da parte dell’avv. OMISSIS , il Consiglio preso atto che la 

Collega è iscritta da oltre due anni e cioè dal 24.2.2014 , verificato che vi 

sono le condizioni per la cancellazione dall’Elenco Nazionale dei 

difensori di ufficio, invia la richiesta al CNF per le conseguenti attività. 

15. Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per la Dott.ssa Elisa 

Meneghini; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa   ELISA MENEGHINI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA MENEGHINI (Cod. Fisc. 

MNGLSE90A57L781X) nata a VERONA, il 17/01/90, iscritta nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 13/04/2015 di 

autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa ELISA MENEGHINI ai sensi dell’art. 41 comma 

12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale 

in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, 

comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si 

tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di 

fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei 

procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati 

contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente 

alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella 

competenza del pretore, per un periodo non superiore a cinque anni, con 

avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo 

senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine.  

16. Approvazione semestri di pratica: a) I° semestre per Dott.ssa 

Amadori Rosita, 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Amadori Rosita delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

 b) II semestre per Dott. Magnani Simone,  
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta  dal 

dott. Magnani Simone delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

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

Il Consiglio provvede in merito a varie istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato. 

18) Varie: a) comunicazione 19/2/2016 Avv. Peracino per CDD; b) 

tesserino CCBE del CNF; c) Relazione anno 2015 del CDD; d) 

verbale di sopralluogo 28/12/2015- artt. 25 DLGS 81/08 MEDOC srl; 

e) Mail Avv. Mancini Sabrina per: Obbligo di preventivo; f) Famiglie 

Insieme –richiesta di incontro, g) articoli di stampa su quotidiani 

locali. 

18a) Il Consiglio prende atto della comunicazione, 

18b) Il Consiglio esamina la comunicazione pervenuta dal CNF per il 

rilascio del documento di riconoscimento CCBE. Rinvia per 

approfondimenti. 

18c) Il Consiglio prende atto. 

18d) Il Consiglio delega l’Avv. Poggi e l’Avv Magnani per 

l’approfondimento della questione. 

18e) Il Consiglio ritiene che non si possa ovviare al problema, visti gli 

attuali provvedimenti anche recentemente assunti dal garante per la 

concorrenza anche nei confronti del CNF. 
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18f) Il Consiglio delibera di contattare – OMISSIS - per fissare un 

appuntamento con il Presidente per lunedì 14 marzo alle 10,30;  

18g) Il Consiglio prende atto che la collega interessata dalle ultime 

pubblicazioni sui quotidiani è già stata convocata dal Presidente. 

La seduta si chiude alle ore 19,30.         

Il Consiglio fissa la prossima riunione al 22 marzo 2016 alle 15,00 presso 

la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura  Scaini    Avv. Roberto Roccari 


