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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  18/05/2016 

Alle ore 8,30 del 18/05/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense 

presso il Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, 

Elena Casadei, Luca Ferrini, Lorena Poggi,  Fabio Malpezzi,  Roberta 

Maraldi, Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Giorgio Magnani, Laura Scaini, 

Valerio Girani e Luca Arginelli 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 9/5/2016 

2. Organizzazione XXXIII°Congresso Nazionale Forense di 

Rimini– rif. Roccari 

3. Indicazione prossime sedute Consiglio. Rif. Roccari 

4. Nuova legge professionale-obblighi del COA in caso di sanzioni 

disciplinari (art. 62 L.P.) 

5. Cena preferiale 2016 

6. Turni presenze Consiglieri c/o l’Ordine, 

7.  Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: inserimento 

Volontaria Giurisdizione per Avv. Franca Maltoni già iscritta 

nell’ Elenco dal 15/12/2004 per i settori Civile e Penale - rif. 

Scaini; 
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8. Richiesta accesso agli atti da parte di avv. OMISSIS con 

riferimento alle domande ammissione al  patrocinio a spese dello 

Stato, presentate da OMISSIS;  

9. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,  

10. Iscrizione Registro praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo 

Dott. Castellini Giorgia;  

11. Varie: a) Richiesta VIS-Maior S.rl, di Elenco praticanti per 

informativa convegno; b) richiesta Avv.Claudio Pieri per inserimento 

Elenco Avvocati del Tribunale  per Vendite immobiliari. 

***********  

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

l’assenza del Consigliere Segretario chiama a fungere da Segretario il 

Consigliere Avv. Elena Casadei 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. Approvazione-ratifica verbale della riunione 9/5/2016 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione 9.05.2016. 

2. Organizzazione XXXIII Congresso Nazionale Forense di 

Rimini, 6,7 e 8 ottobre 2016-  rif. Roccari 

Il Presidente Roccari riferisce sulla seduta che si è svolta a Roma il 12 

maggio u.s. presso la sede del Consiglio Nazionale Forense avente come 

ordine del giorno i seguenti punti: 

1) definizione e titolo del XXXIII Congresso nazionale Forense; 

2) Modalità convocazione e svolgimento lavori congressuali; 

3) varie ed eventuali. 
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3. Indicazione prossime sedute Consiglio. Rif. Roccari, 

 

Il Consiglio delibera di fissare un calendario delle proprie sedute 

ordinarie nel primo e terzo lunedì di ogni mese, salva la necessità di 

convocare ulteriori sedute straordinarie. 

4. Nuova legge professionale-obblighi del COA in caso di 

sanzioni disciplinari 8 art. 62 L.P., 

L’avv. Elena Casadei espone la necessità di formulare una richiesta di 

chiarimento circa gli obblighi del COA locale in caso di specifiche 

ipotesi di sanzioni disciplinari (variazione e/o conferma della sanzione ad 

opera del CNF). Il Consiglio delibera di formulare una richiesta di 

chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

5. Cena preferiale 2016, 

 

IL Consiglio delibera di fissare la cena preferiale per la serata dell’otto 

luglio 2016 presso il Grand Hotel di Cesenatico;  si conferma la presenza 

del gruppo musicale “Amarcord”. 

Nell’ambito della serata verranno conferite le Toghe d’Oro agli Avvocati 

Sanzio Gentili e Roberto Pinza. 

6. Turni presenze Consiglieri c/o l’Ordine, 

Il Consiglio ha fissato i turni di presenza dei Consiglieri presso gli Uffici 

dell’Ordine, secondo la disponibilità di ognuno. 

7. Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: 

inserimento Volontaria Giurisdizione per Avv. Franca Maltoni già 

iscritta nell’ Elenco dal 15/12/2004 per i settori Civile e Penale; 

 

Il Consiglio prende in esame la richiesta di inserimento per il settore 

Volontaria Giurisdizione, trasmessa dall’Avv. Franca Maltoni, il 
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6/5/2016,  già iscritta nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per i settori civile e penale dal 15/12/2004. 

Vista la disamina già effettuata dal Consigliere Segretario, si accoglie la 

richiesta in forza di delibera presa dal Consiglio in data 26/11/2008 che 

dispone l’inserimento in via automatica anche per la volontaria 

giurisdizione per chi, all’epoca della prima iscrizione, e quindi prima 

della riforma del 24 febbraio 2005 N. 25, era stato iscritto per il settore 

civile, in quanto questo ricomprendeva anche la volontaria giurisdizione. 

Pertanto, il Consiglio  

D E L I B E R A 

l’inserimento dell’Avv.  Franca Maltoni con studio in Forlì, Via A. Fortis, 

7,  nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il 

settore Volontaria Giurisdizione  come chiesto. 

8. Richiesta accesso agli atti da parte di Avv-OMISSIS con 

riferimento alle domande ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, presentate da –OMISSIS- 

Il Consiglio vista l’istanza, delibera di comunicare a OMISSIS ed al suo 

difensore l’istanza presentata dall’avv. OMISSIS per  eventuali 

osservazioni ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’accesso ai 

documenti di questo Consiglio. 

Di quanto sopra verrà informato l’istante. 

9. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

Vengono esaminate le istanze pervenute e deliberato in merito. 

10. Iscrizione Registro Praticanti Abilitati al patrocinio 

sostitutivo della Dott. Giorgia Castellini,  
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Il Consigliere Segretario F.F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa   GIORGIA CASTELLINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI (Cod. Fisc. 

CSTGRG89S70D705I) nata a FORLIMPOPOLI, il 30/11/89, Omissis, 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 31/03/2015 

di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere 

Segretario F.F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa GIORGIA CASTELLINI 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.  

11. Varie: a) Richiesta VIS-Maior S.rl, di Elenco praticanti per 

informativa convegno, b) richiesta avv. Claudio  Pieri- mail del 

12/05/2016 per inserimento elenco avvocati delegati alle vendite 

immobiliari. 
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a) Il Consiglio delibera di comunicare l’elenco dei praticanti come richiesto 

specificando che esso viene rilasciato ai soli fini di divulgazione di eventi 

formativi. 

b) Il Consiglio delibera di comunicare al collega Pieri che gli elenchi a cui 

fa riferimento vengono formati ed integrati ogni tre anni e che l’ultimo 

aggiornamento è stato compiuto a settembre 2015; che i colleghi che vi 

avevano interesse, a seguito di specifica comunicazione trasmessa a tutti 

gli iscritti da questo COA ai sensi dell’art. 179 ter Disp. Att. C.C., hanno 

fatto pervenire alla segreteria del COA il loro curriculum (con specifico 

riferimento alle competenze in materia di esecuzioni); che tali curricula 

sono stati girati al Presidente del Tribunale il quale, unitamente alla 

dr.ssa Vacca, ha provveduto alla formazione in totale autonomia senza 

alcuna partecipazione da parte del COA.  

c) L’Avv. Casadei riferisce in merito alla proposta transattiva formulata da 

uno dei debitori dell’Organismo di mediazione a seguito di notifica del 

decreto ingiuntivo, come da comunicazione dell’Avv. Emanuele 

Valentini. 

Il Consiglio, ritenuto che, in rapporto all’esiguità del credito, un 

eventuale contenzioso risulterebbe eccessivamente gravoso ed 

economicamente sconveniente, all’unanimità delibera di accettare la 

proposta transattiva e incarica l’Avv. Emanuele Valentini di procedere 

alla formalizzazione dell’accordo e a curarne l’esecuzione. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20. 

Il Segretario f.f.     Il Presidente 

Avv. Elena Casadei    Avv. Roberto Roccari 

  


