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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  17/03/2016 

Alle ore 11,30 del 17/03/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso gli Uffici del Consiglio, Tribunale di Forlì, il  

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

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, 

Segretario,  Elena Casadei, Fabio Malpezzi,  Roberta Maraldi, Lorena 

Poggi, Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri Magnani, Arginelli, Ferrini, 

Girani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno:        

1. Reinserimento - Omissis- nell’Elenco Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato,  

2.  Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Sara 

Monti per i settori:  civile, penale e volontaria giurisdizione, 

3. Comunicazione all’esponente in merito all’esito del procedimento 

archiviato dal CDD,  

4. Richiesta - Omissis- il 11/03/2016, 

  5) Varie: a) richiesta 16/3/2016 Avv. Elisa Nardella per mailing- list 

iscritti, b) Alternanza scuola lavoro. 

*******   

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale, 

chiama a fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura 



2 

Scaini e, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

validamente costituita la riunione ed apre la seduta. 

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

1. Reinserimento - Omissis- nell’Elenco Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato,  

Il Consiglio delibera di reinserire l’Avv. –Omissis-  nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, dalla data odierna. 

2.  Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Sara 

Monti per i settori:  civile, penale e volontaria giurisdizione, 

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. SARA MONTI in data 09/03/2016 per i settori 

civile, penale e volontaria giurisdizione. 

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. SARA MONTI nata a RAVENNA il 29/10/1981, 
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con studio in CESENATICO, Via Saffi n. 86/A, nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per i settori civile, penale e 

volontaria giurisdizione come chiesto.  

3. Comunicazione all’esponente in merito all’esito del 

procedimento archiviato dal CDD,  

Il Consiglio delibera che, ad esplicita richiesta dell’esponente, può essere 

comunicato l’esito del procedimento disciplinare. 

4. Richiesta - Omisiss-, dep. il 11/03/2016, 

Il Consiglio delibera di incaricare il consigliere di turno di comunicare 

alla istante che la richiesta degli estremi della polizza deve essere 

richiesta direttamente al Collega ai sensi dell’art. 12 L. Professionale. 

  5) Varie: a) richiesta 16/3/2016 Avv. Elisa Nardella per mailing- list 

iscritti. 

a) Il Consiglio autorizza la trasmissione della mailing list degli iscritti 

infra 45enni; 

b)  Il Consiglio delibera di approvare l’alternanza scuola lavoro per gli 

studenti di terza superiore a titolo gratuito. 

Alle ore 12,32 la seduta si chiude. 

Il Consiglio si aggiorna al 22 marzo 2016 ore 15,00 presso il Tribunale di 

Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 
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