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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

16/03/2015 

Alle ore 14,30 del 16/03/2015, regolarmente convocato,  si è riunito in 

seduta ordinaria in Forlì, Sala Assemblee del 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, e Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca 

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

Marta Rolli. 

Presenzia alla riunione il Delegato OUA Avv. Patrizia Graziani. 

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        

 

1)   Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come previsto dalla 

L. 247/2014; 

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

3) Deposito istanze patrocinio a spese dello Stato in ambito penale; 

4) Redazione protocollo d’intesa per liquidazione compensi ai 

difensori ammessi al gratuito patrocinio penale;  

5) Situazione della liquidazione onorari per difese d’ufficio e 

irreperibili; 

6) Adozione circolare attuativa e interpretativa in ordine alla 

formazione continua; 
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7) Attribuzione crediti per partecipazione Commissioni e 

partecipazione Sportello del cittadino. 

8) 8a) Riapertura termini per tirocinio in Procura da parte dei 

Praticanti; 8b) regolamento tirocinio professionale (Scuola 

Forense). 

9) Designazione componente del Consiglio Arbitrale istituito presso 

la Camera Arbitrale della CCIAA di Forlì-Cesena. 

10) Indicazione Referente Informatico dell’Ordine  presso il CNF –

richiesta 2/3/2015. 

11) Risposta del Comune di Cesena in relazione a: Unione dei 

Comuni. 

12) 12a) Problematiche Giudice di Pace di Forlì:orari, formule 

esecutive e quant’altro; -12b)  segnalazione Avv. - Omissis -

pervenuta il 12/03/2015. 

13) Richiesta Corte d’Appello di Ancona per parere su nomina Avv. 

Marcella Ricci come Giudice Ausiliario. 

14) Segnalazione da parte del Giudice di Pace di Forlì(10.03.2015) 

inerente l’Avv.-  Omissis- 

15) Iscrizioni: 15a)  Iscrizioni Registro Praticanti del  Dott.ri: Rossi 

Chiara, Fanti Federica, Biondi Veronica, Sanniti Giovanni; 15b)  

Iscrizioni Albo Avvocati da parte della Dott.ssa Abbondanza 

Ilaria; 15c) cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati del 

Omissis; 
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16) 16a) Nulla osta al trasferimento per Avv. Omissis  e 16b)  Nulla 

osta al trasferimento del Dott. Omissis; 

17) Approvazione semestri di pratica:   II° semestre per le Dott.sse 

Francesca Morandi,  Verbena Cucchi e Giovanna Panucci; 

18) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli Avvocati: 

Francesca Rigoni, Cristina Pozzi, Elisabetta Serra, Enrico 

Ghirotti, Andrea Gasperoni, Venturi Stefania, Ravagli Fabrizio, 

Roberta Armuzzi e Donatella Amadori, 

19)  Elenco dei difensori d’Ufficio: 19a) cancellazione dell’Avv. 

Arnaldo Bolognesi e Avv. Paolo Casadei;19b) iscrizione Avv. 

Jenny Lucchi; 

20) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016;  

21) Avvocati Stabiliti; 

22) Richiesta disponibilità Sala Assemblee per il 7 aprile 2015 dalle 

14,00 alle 15,00 per presentazione Corso Esame di Avvocato da 

parte della Scuola Zincani;  

23) Relazione su  incontro CUP 3 marzo 2015 ed incontro 13/03/2015 

Consulta provinciale Liberi Professionisti; 

24) Verifica incarichi affidati dal Tribunale agli iscritti; 

25) Ratifica del versamento alla Fondazione Forense di €.6.395,01= 

effettuato il 27/02/2015, 

26) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 23 e 26 febbraio 

2015; 
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27) Indicazione del Revisore che dovrà essere nominato dal Presidente 

del Tribunale . 

28) Varie: a) Comunicazione Avv. Filippo Poggi; b) installazione WI-FI 

in Tribunale; c)costo tesserino riconosco; d) patrocinio “ex 

Cantalex”;  e) inserimento CD nell’Albo degli Avvocati che si dovrà 

stampare; f) cena annuale Ordine. 

*******   

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.  

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

1)   Istituzione del Comitato di Pari Opportunità come previsto 

dalla L. 247/2014 . 

Il Consiglio approva il Regolamento inerente la costituzione del 

Comitato Pari Opportunità, Regolamento di cui verrà curata la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine e che si allega a far parte 

integrante del presente verbale. 

Indice le elezioni per il Comitato Pari Opportunità per il giorno 15 

aprile, dalle ore 9,00 alle ore 15,00; le elezioni si terranno presso 

la Sala delle Assemblee degli Avvocati presso il Palazzo di 

Giustizia di Forlì. Dovranno essere eletti n. 6 componenti del 

C.P.O.; il Consiglio designa l’Avv. Luca Arginelli come 
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componente aggiuntivo di diritto. Il termine per la presentazione 

delle candidature, secondo quanto previsto dal Regolamento, è 

fissato al 31/03/2015, ore 12,00. 

Viene nominato Presidente del Seggio Elettorale, in assenza del 

Presidente e del Segretario, il Consigliere Luca Ferrini. Viene 

altresì indicata come componente della Commissione elettorale 

l’Avv. Alessandra Fontana Elliott. L’Avv. Ferrini si riserva di 

indicare gli ulteriori componenti della Commissione elettorale 

entro la data del 20 marzo 2015. 

2) Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  

L’Avv. Maraldi relaziona in merito alle istanze presentate da 

cittadini extra-UE ed alla necessità prevista ex art. 79, 2° comma 

D.P.R.115/2002 di produrre la certificazione dell’Autorità 

consolare competente che attesta la veridicità di quanto 

nell’istanza indicato . 

Il Consiglio, si riserva di approfondire presso URCOFER 

l’orientamento degli altri Ordini Regionali e comunque di votare 

al prossimo Consiglio la condotta da tenersi. Per il momento la 

Commissione procederà a chiedere l’integrazione della 

documentazione  prodotta. 

Vengono ammesse le istanze n. 314-2014, 12-2015, 8-2015, 23-

2015, 22-2015, 278-14, 28-2014, 254-2014, 35-2015, 37-2015, 
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38-2015, 40-2015, 42-2015, 29-2015, 26-2015, 30-2015, 31-

2015. 

Vengono chieste integrazioni in relazione alle istanze n. 27-2015, 

32-2015, 36-2015, 41-2015, 33-2015. 

Si dà atto che per l’istanza n. 301-2014 è pervenuta richiesta di 

rinuncia al patrocinio. 

3) Deposito istanze patrocinio a spese dello Stato in ambito 

penale. 

Il Consigliere Malpezzi fa presente che la questione è stata risolta 

con provvedimento del Dott. Paolo Grandi in data 13/03/2015, 

provvedimento già inviato a tutti gli iscritti in pari data. 

4) Redazione protocollo d’intesa per liquidazione compensi ai 

difensori ammessi al gratuito patrocinio penale. 

5) Situazione della liquidazione onorari per difese d’ufficio e 

irreperibili. 

Sui punti 4) e 5) i Consiglieri Luca Ferrini e Fabio Malpezzi sono   

delegati a prendere contatto con il Presidente della Sezione penale, 

Dott. Giovanni Trerè, già al corrente della questione, nonché, ove 

necessario, con gli altri Magistrati della sezione penale.  

6) Adozione circolare attuativa e interpretativa in ordine alla 

formazione continua. 

7) Attribuzione crediti per partecipazione Commissioni e 

partecipazione Sportello del cittadino. 
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Sui punti 6) e 7), il Consiglio, preso atto della circostanza che la 

circolare attuativa e interpretativa relativa alla Formazione 

continua, come pure  alla determinazione dei crediti attribuibili 

per la partecipazione a commissioni consiliari, ivi compreso lo 

“Sportello del cittadino”, è tuttora in fase di perfezionamento, 

rinvia per l’approvazione alla prossima riunione, che si terrà in 

data 31 marzo. 

Alle ore 16,00 si allontana per inderogabili impegni professionali, 

l’Avv. Roberta Maraldi. 

8) 8a) Riapertura termini per tirocinio in Procura da parte dei 

Praticanti; 8b) regolamento tirocinio professionale (Scuola 

Forense); 

Per quanto riguarda la richiesta di osservazioni pervenuta dal CNF 

circa i Decreti Ministeriali in corso di approvazione, riguardanti gli 

schemi di regolamento inerenti i suddetti decreti (Esami di stato,  

Tirocinio, Accertamento esercizio della professione, Tenuta Albi),  i 

Consiglieri Elena Casadei e Laura Scaini trasmetteranno al CNF le 

osservazioni del Consiglio.  

I Consiglieri Laura Scaini e Valerio Girani riferiscono che stanno 

lavorando al regolamento del tirocinio professionale, fermo restando 

che, nel regolamento che verrà adottato dall’Ordine di Forlì Cesena, 

verrà espressamente prevista la possibilità di svolgere parte del 

tirocinio presso i locali uffici giudiziari (Procura, Tribunale). 
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9) Designazione componente del Consiglio Arbitrale istituito 

presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Forlì-Cesena;  

Al Consiglio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale della 

CCIAA di Forlì Cesena, viene designato quale componente l’Avv. 

Roberto Roccari. Si comunichi. 

10) Indicazione Referente Informatico dell’Ordine  presso il CNF 

–richiesta 2/3/2015; 

Il Consiglio indica quale Referente informatico dell’Ordine presso il 

Consiglio Nazionale Forense l’Avv. Giorgio Magnani. Si comunichi. 

11) Risposta del Comune di Cesena in relazione a: Unione dei 

Comuni; 

Il Consiglio prende atto dell’intento del Comune di Cesena e  di 

altri Comuni della zona, di istituire l’Unione dei Comuni, che 

dovrà rispettare i termini di legge, trovare il benestare delle 

Amministrazioni interessate e la non opposizione di eventuali 

controinteressati. 

Per quanto riguarda questo Consiglio, si ritiene che la questione 

relativa alla fattibilità/legittimità di tali soluzioni organizzative a 

livello locale non rientri fra i compiti del Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 16,34 si allontana l’Avv. Graziani Patrizia. 

12) 12a) Problematiche Giudice di Pace di Forlì:orari, formule 

esecutive e quant’altro; 
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Relativamente alle problematiche riguardante il funzionamento del 

Giudice di Pace di Forlì, sentita la relazione del Consigliere 

Arginelli, che ha riferito come la maggior parte dei problemi 

derivi dalla circostanza che, a seguito dell’accorpamento 

dell’ufficio di Cesena, il carico di lavoro è praticamente 

raddoppiato, mentre nessuno degli addetti all’ufficio di Cesena è 

stato destinato all’ufficio di Forlì, il Consiglio delibera di 

interpellare formalmente il Presidente del Tribunale ed il Dirigente 

della cancelleria in ordine alla possibilità di assegnare personale 

all’Ufficio del Giudice di Pace. 

12b) segnalazione Avv. omissis -pervenuta il 12/03/2015; 

Sul punto 12b) in relazione a quanto rappresentato dall’Avv. 

omissis -il Consiglio delibera di convocare la stessa in occasione 

del prossimo Consiglio fissato per il 31 marzo, per chiarimenti in 

ordine a quanto riferito  

13) Richiesta Corte d’Appello di Ancona per parere su nomina 

Avv. Marcella Ricci come Giudice Ausiliario; 

Il  Presidente riferisce in merito alla richiesta di parere motivato  

pervenuta dalla Corte d’Appello di Ancona  in data  25/03/2015, avente 

ad oggetto: “Richiesta di informazioni: Avv. Ricci Marcella, nata a 

Ravenna il 29/07/1964, iscritta all’Albo Avvocati di Forlì-Cesena” , la 

quale ha fatto istanza di nomina a Giudice  Ausiliario presso la Corte 

d’Appello di Ancona.  
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Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole, in quanto l’Avv. 

Marcella Ricci ha maturato la necessaria esperienza professionale e non 

ha procedimenti disciplinari a carico. Si comunichi. 

 

14) Segnalazione da parte del Giudice di Pace di Forlì (10.03.2015) 

inerente l’Avv. –omissis-; 

Il Consiglio delibera di trasmettere all’Avv. –omissis-  la segnalazione 

ricevuta dal Giudice di Pace di Forlì, invitandolo ad inviare le sue 

osservazioni al CDD di Bologna entro 20 giorni dal ricevimento della 

segnalazione. 

15) Iscrizioni: 15a)  Iscrizioni Registro Praticanti del  Dott.ri: 

Rossi Chiara, Fanti Federica, Biondi Veronica, Sanniti 

Giovanni.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa VERONICA BIONDI di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VERONICA BIONDI (cod. fisc. BND 

VNC 90E45 C573J) nata a CESENA (FC) il 05/05/1990, residente in 

CESENA (FC), Via Calabria n. 374, di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità 

della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 
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di iscrivere la Dott.ssa VERONICA BIONDI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorso un anno dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto per un 

periodo non superiore a sei anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa FEDERICA FANTI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FEDERICA FANTI (cod. fisc. FNT 

FRC 90P45 D704V) nata a FORLI’ (FC) il 05/09/1990, residente in 

FORLI’ (FC), Via Silvio Pellico n. 42, di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità 

della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FEDERICA FANTI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorso un anno dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto per un 

periodo non superiore a sei anni. 



 12 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa CHIARA ROSSI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CHIARA ROSSI (cod. fisc. RSS CHR 

88M49 A326M) nata a AOSTA (AO) il 09/09/1988, residente in 

BOLOGNA (BO), Via Palatucci n. 4, con domicilio professionale 

presso lo Studio dell’Avv. Alessandra Bucchi, in FORLI’, Viale 

Matteotti n. 115, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa CHIARA ROSSI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorso un anno dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto per un 

periodo non superiore a sei anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dal Dott. GIACOMO SANNITI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIACOMO SANNITI (cod. fisc. SNN 

GCM 86B06 C573H) nato a CESENA (FC) il 06/02/1986, residente 
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in  CESENA (FC), Via G. Falcone n. 111, di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità 

della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. GIACOMO SANNITI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con 

avvertenza che, trascorso un anno dalla iscrizione, a domanda 

dell'interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio avanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto per un 

periodo non superiore a sei anni. 

15b) Iscrizioni Albo Avvocati da parte della Dott.ssa Abbondanza 

Ilaria. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ILARIA ABBONDANZA di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ILARIA ABBONDANZA (Cod. Fisc. 

BBNLRI81E71C573J) nata a CESENA il 31/05/81, residente in 

CESENA, Via IX Febbraio 68, con studio in CESENA, VIA N. 

DELL'AMORE, 20, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ILARIA ABBONDANZA nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

15c) Cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati del Dott. -  

-omissis- 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 16/03/2015 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. omissis  

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. - omissis - dal Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

16) 16a) Nulla osta al trasferimento per Avv. omissis  . 

 Si dà atto che l’Avv- omissis- ha depositato rinuncia al  nulla osta al 

trasferimento, per cui non luogo a provvedere. 

16b) Nulla osta al trasferimento del Dott. omissis-  

17) Approvazione semestri di pratica:   II° semestre per le Dott.sse 

Francesca Morandi, Verbena Cucchi e Giovanna Panucci. 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse: Francesca Morandi, Verbena Cucchi e Giovanna 

Panucci delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il II° semestre. 

18) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avvocati: Francesca Rigoni, Cristina Pozzi, Elisabetta Serra, 
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Enrico Ghirotti, Venturi Stefania, Andrea Gasperoni, Ravagli 

Fabrizio, Roberta Armuzzi e Donatella Amadori. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. FRANCESCA RIGONI (cod. 

fisc. RGNFNC74D42C573X) nata a CESENA il 02/04/74, con 

studio in CESENA, C.so Sozzi n. 22,  per essere autorizzata ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. FRANCESCA RIGONI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. CRISTINA POZZI (cod. fisc. 

PZZCST73H57G388B) nato a PAVIA il 17/06/73, con studio in 

FORLI', Via Gorizia, 194,  per essere autorizzata ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 
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autorizza 

l’Avv. CRISTINA POZZI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Elisabetta SERRA (cod. fisc. 

SRRLBT67S64C573P) nata a CESENA il 24/11/67, con studio in 

CESENA, Via Martiri della Libertà n. 16,  per essere autorizzata ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Elisabetta SERRA, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Roberta ARMUZZI (cod. fisc. 

RMZRRT72E49C573N) nata a CESENA il 09/05/72, con studio in 

SAVIGNANO, Vicolo Gregorini, 2,  per essere autorizzata ad 
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avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Roberta ARMUZZI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Andrea GASPERONI (cod. 

fisc. GSPNDR60T23F205E) nato a MILANO il 23/12/60, con studio 

in CESENA, Via R. Brusi, 37,  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. Andrea GASPERONI, 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 
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primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 

della citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Enrico GHIROTTI (cod. fisc. 

GHRNRC69R20C573N) nato a CESENA il 20/10/69, con studio in 

CESENA, Via Martiri della Libertà n. 16,  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. Enrico GHIROTTI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Fabrizio RAVAGLI (cod. fisc. 

RVGFRZ70A10C573B) nato a CESENA il 10/01/70, con studio in 

SAVIGNANO, Vicolo Gregorini, 2,  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 
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l’Avv. Fabrizio RAVAGLI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefania VENTURI (cod. fisc. 

VNT SFN 76A61 I472K) nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 

21/01/76, con studio in SAVIGNANO, Vicolo Gregorini, 2,  per 

essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 

dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Stefania VENTURI, 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 citata legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Donatella AMADORI (cod. fisc. 

MDRDTL69C64I472A) nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 
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24/03/69, con studio in SAVIGNANO, Vicolo Gregorini, 2,  per 

essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 

dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Donatella AMADORI, 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 citata legge. 

19)  Elenco dei difensori d’Ufficio: 19a) cancellazione dell’Avv. 

Arnaldo Bolognesi e Avv. Paolo Casadei; 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 5/03/2015 è stata 

depositata da parte dell’Avv.Arnaldo Bolognesi richiesta di 

cancellazione dall’Elenco dei Difensori d’Ufficio in cui era stato 

iscritto in data 22/02/2006. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Arnaldo Bolognesi nato a Forlì il 

16/11/1963, con studio in Forlì, Via Fabbretti, 1,  ne prende atto e   

D E L I B E R A 

 la sua cancellazione dall’elenco dei difensori d’Ufficio . 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 02/03/2015 è stata 
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depositata da parte dell’Avv. Paolo Casadei richiesta di cancellazione 

dall’Elenco dei Difensori d’Ufficio in cui era stato iscritto in data 

4/06/2013.   

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Paolo Casadei, nato a Cesena il 

19/12/1967,con studio in Cesena, Viale Oberdan, 674, ne prende atto e  

D E L I B E R A 

 la sua cancellazione dall’elenco dei difensori d’Ufficio. 

Incarica la segreteria di  provvedere alla comunicazione delle delibere di 

cancellazione,  al Consiglio Nazionale Forense. 

19b) iscrizione Avv. Jenny Lucchi; 

Il Consiglio delibera di interpellare l’URCOFER in occasione della 

riunione prevista per il 20 marzo p.v. onde acquisire informazioni sulle 

delibere degli altri Ordini regionali. 

 Si rinvia ad una prossima riunione l’iscrizione dell’Avv. Jenny Lucchi a 

fronte del parere di cui sopra. 

20) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-

2016;  

L’Avv. Marta Rolli riferisce sullo stato del ricorso proposto innanzi al 

TAR Lazio contro l’applicabilità agli Ordini Forensi della normativa 

sulla legge anticorruzione; l’istanza di sospensiva è stata rinunciata 

dai ricorrenti e la decisione nel merito è imminente. 

Il Consigliere Fabio Malpezzi riferisce sugli adempimenti necessari 

per l’attuazione del piano triennale anticorruzione; vista la complessità 

degli adempimenti previsti, il Consiglio delibera di autorizzare il 
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Consigliere Malpezzi ad acquisire ogni necessaria informazione da un 

esperto che lui stesso individuerà, tenuto conto della necessità di 

contenere al massimo le spese. 

21) Avvocati Stabiliti; 

il Consiglio prende atto che l’atto che l’istante Dott. Paolo Montanari 

è stato convocato dai Consiglieri Marta  Rolli e Luca Ferrini per il 

giorno 26 marzo p.v. , alle ore 9,00, presso lo studio dell’Avv. Rolli 

onde rendere i chiarimenti richiesti. 

22) Richiesta disponibilità Sala Assemblee per il 7 aprile 2015 

dalle 14,00 alle 15,00 per presentazione del” Corso Esame di 

Avvocato “ da parte della Scuola Zincani;  

Il Consiglio delibera di autorizzare l’uso della Sala; sarà presente 

il Consigliere Luca Ferrini all’uopo delegato. 

Alle ore 18,00 si allontana il Consigliere Girani per improrogabili 

impegni professionali. 

23) Relazione su incontro tenuto presso il CUP FC (Comitato 

Unitario Professioni) della Provincia di Forlì-Cesena il 3 marzo 

2015 ed sull’incontro del 13/03/2015 della Consulta Provinciale 

Liberi Professionisti; 

Il Consigliere Lorena Poggi relaziona in merito all’ incontro tenuto il 

3 marzo 2015 presso il CUP di Forlì- Cesena, nel corso del quale si è 

provveduto all’approvazione dei punti all’ordine del giorno; in 
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particolare si è discusso della necessità di organizzare un incontro 

avente ad oggetto l’ingresso di capitali negli studi associati. 

Per quanto riguarda l’incontro della “Consulta provinciale dei Liberi 

professionisti” avvenuto presso la CCIAA di Forlì Cesena il 

13/03/2015, il Consigliere Poggi riferisce che in tale sede è stata 

verbalizzata la richiesta di audizione della Consulta da parte della 

Giunta Camerale. 

24) Verifica incarichi affidati dal Tribunale agli iscritti; 

Sul punto 24) il Consiglio delibera di verificare presso le singole 

cancellerie il numero  degli incarichi e i nominativi degli assegnatari, 

conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli iscritti, riservandosi valutazioni 

ed iniziative all’esito della ricerca 

25) Ratifica del versamento alla Fondazione Forense di 

€.6.395,01=  effettuato il 27/02/2015; 

Il Consiglio ratifica il versamento effettuato alla Fondazione 

Forense il 27/02/2015. 

26) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 23 febbraio  e 26 

febbraio 2015; 

Il  Consiglio approva - ratifica i verbali relativi alle riunioni tenute il 

23 febbraio ed il 26 febbraio 2015. 

27)  Indicazione del Revisore che dovrà essere nominato dal 

Presidente del Tribunale. 
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Il Consiglio si sta attivando per trovare professionisti qualificati per 

l’incarico di Revisore. 

28) Varie :a) Comunicazione Avv. Filippo Poggi. 

 Preliminarmente viene data lettura della comunicazione inviata al 

Consiglio dall’Avv. Filippo Poggi, concernente la nota vicenda 

riguardante le colleghe Franca Maltoni e Alessandra Biondi. Il 

Consiglio, nella sua qualità di parte lesa ed ipoteticamente 

danneggiata, ai sensi degli  artt. 91 C.p.p. e 29 comma 1 lett. h della 

Legge professionale Forense, nell’ambito del procedimento penale n. 

3576/2014, pendente, allo stato,  nei confronti di ignoti innanzi alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, dopo 

approfondita discussione, delibera all’unanimità di nominare proprio 

difensore  il Presidente Avv. Roberto Roccari. 

 b) installazione WI-FI in Tribunale; 

L’Avv. Giorgio Magnani riferisce che a seguito della riunione del 9 

marzo della Commissione PCT si è deciso, come indicato dal 

Consiglio, di valutare la fattibilità dell’installazione WI-FI in 

Tribunale. 

c) Costo tesserino Riconosco. 

Il Tesoriere alla luce dell’aumento del costo effettivo delle Tessere 

riconosco propone al Consiglio l’aumento ad €. 15,00=  della somma 

richiesta agli iscritti all’atto del rilascio. 

Il Consiglio approva. 
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 d) patrocinio ex Cantalex. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla manifestazione 

“ex Cantalex”  purchè non preveda alcun esborso. 

 e) inserimento CD nell’Albo degli Avvocati che si dovrà 

stampare. 

Relativamente all’inserimento di un CD nell’Albo degli Avvocati, il 

Consiglio anche in previsione della nuova normativa che prevede la 

tenuta dell’Albo in forma esclusivamente informatica, ritiene che sarà 

sufficiente mettere a disposizione, a richiesta dei singoli iscritti e 

previa assunzione da parte del richiedente del relativo onere,  il file 

contenente i nominativi degli iscritti. 

f)cena annuale Ordine. 

Al termine della prossima seduta del Consiglio, fissata per il 31 

marzo 2015 a Cesena, i Consiglieri si recheranno a cena per “testare” 

una possibile location per l’annuale cena preferiale. 

Il Consiglio fissa la prossima riunione per Martedì 31 marzo 2015 

alle ore 14,30 presso il Comune di Cesena, Sala  Nera. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 

 



 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI FORLI’ CESENA  

R E G O L A M E N T O 

1. Costituzione  

E’ costituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena , il  Comitato per 

le Pari Opportunità approvato con delibera del 16 marzo 2015 che, in applicazione della 

normativa nazionale ed europea, si propone: 

a) di promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e 

qualificazione professionale e di prevenire, contrastare e rimuovere i 

comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limiti di diritto e/o di 

fatto l'uguaglianza sostanziale di genere nello svolgimento della professione 

forense; 

b) di promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento 

previsti e sanciti dai D.lgs n. 215 e 216 del 2003; 

c)  di sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta  applicazione dei principi e 

delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; 

d) di promuovere e favorire la cultura della parità fondata sui principi 

costituzionali nonché la partecipazione paritaria di genere nei singoli Ordini 

Territoriali, negli organismi direttivi locali e nazionali ivi compresi il Consiglio 

Nazionale Forense e la Cassa di Previdenza, al fine di assicurare l’adeguata 

rappresentanza di genere negli organismi istituzionali e di rappresentanza 

politica e previdenziale dell’Avvocatura. 



 

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 

Cesena. 

2. Composizione 

Il Comitato  è composto da Avvocati iscritti agli Albi degli Avvocati di Forlì Cesena  e dura 

in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti 

fino all’insediamento del nuovo Comitato. 

Il Comitato  è composto da un n.  7 di avvocati , di cui uno di loro designato dal Consiglio 

dell’Ordine tra i suoi componenti,mentre tutti gli altri  vengono eletti dagli iscritti agli Albi, 

così come previsto dal successivo art.9. 

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vice 

Segretario. 

3. Funzioni 

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad 

assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri 

dell'Ordine degli Avvocati. 

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti: 

a) ricercare, analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in 

condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza 

dell'Ordine degli Avvocati; 

b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese anche da altri Comitati Pari 

Opportunità; 

c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per 

tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale; 

d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti; 



 

e) elaborare e proporre codici di comportamento e protocolli tra operatori di giustizia diretti 

a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare 

manifestazioni di discriminazione anche indirette; 

f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto 

sulle pari opportunità; 

g) richiedere l’inserimento nella formazione professionale di iniziative atte a diffondere e 

valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio; 

h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale 

degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la 

loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle 

leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale. 

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al 

Consiglio dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la 

cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di 

cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti 

discriminatori. 

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di 

Ordini Territoriali a qualsiasi livello, anche partecipando a Reti già costituite/o 

costituendone di nuove, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei 

singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di 

Università,  Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. 

4. Funzioni del Presidente e del Segretario. 

Il Presidente : 

-rappresenta  il Comitato; 

- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno bimestrale, ovvero su richiesta 

scritta di almeno un terzo dei componenti; 



 

- stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o 

proposti da singoli componenti; 

-in caso di temporaneo impedimento e’ sostituito, con medesime funzioni, dal Vice 

Presidente; 

Il Segretario : 

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell’attività e delle iniziative del 

Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato 

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere 

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vice Segretario. 

5. Organizzazione interna del Comitato 

Il Comitato si riunisce- anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta ogni due 

mesi.  

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da 

pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell’Ordine, nella pagina dedicata alle attività del 

Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni 

iscritto agli Albi e Registri. 

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono 

ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

6. Incompatibilità, decadenza,  dimissioni e cessaz ione. 

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato 

PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e 

dell’OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi, nonché con quella di 

Consigliere dell’Ordine, fatta esclusione per il componente designato di cui al punto 2). 

L’eletto  che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare  per uno degli 

incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si 



 

intende rinunciatario e  il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua 

sostituzione con il primo dei non eletti. 

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, 

entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non 

eletti alle ultime elezioni.  

Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato 

dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un 

mese dalla data della comunicazione pervenuta al COA dell’evento, decorso il quale 

subentrerà il primo dei non eletti al CPO. 

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di 

Forlì Cesena , in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito 

all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero 

decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni 

consecutive del Comitato. 

L’intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 

giorni, se cessa contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi 

componenti. 

7. Diritto di informazione 

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed 

audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive 

e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni. 

8. Strumenti e Risorse 

Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può richiedere al Consiglio 

dell’Ordine: 

- la collaborazione dei propri Uffici di Segreteria  

- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo; 



 

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a 

favore dell’attività del Comitato finalizzato a  promuovere azioni positive, iniziative, eventi, 

indagini e ricerche; 

- quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato. 

9.Elezioni dei Componenti del Comitato, designazion e, proclamazione  

9.1 - Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, preferibilmente 

in concomitanza con quelle del Consiglio dell’Ordine.  

Il Comitato di prima costituzione resterà in carica fino al rinnovo del COA, prevista dall’art. 

65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell’Ordine. 

9.2–I Componenti del CPO non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi.  

9.3 – Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali 

degli Avvocati di Forlì Cesena , alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono 

esclusi dal diritto di voto gli Avvocati  per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della 

professione. 

9.4 – Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei 

cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 

9.5 – Sono ammesse le candidature individuali. Le candidature devono essere depositate, 

anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni. 

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima 

elezione il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvederà ad indire le elezioni entro 30 

giorni dall’approvazione del Regolamento. 

9.7 –  Le elezioni si svolgono in unico turno e in un unico giorno,  presso la sede del 

Tribunale di Forlì e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente 

Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine. 



 

9.8 –I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente del COA o di un 

Consigliere Delegato non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato 

uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell’Ordine. 

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o 

in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro Consigliere designato 

dal Presidente del COA. 

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un 

componente del seggio elettorale. 

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi   di 

quello dei componenti da eleggere. 

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al 

termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior 

numero di voti. 

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di 

iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore 

di età. 

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto 

agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla 

proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso 

giurisdizionale. 

La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato. 

10.  Prima convocazione  

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro 10 giorni 

dalla proclamazione degli eletti comunicando il componente di cui all’art. 2 su 

designazione del Consiglio dell’Ordine. 



 

Decorso il predetto termine gli eletti e il componente designato procedono alla auto 

convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 

2. 

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati anche su proposta del Comitato 

12. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte 

del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso 

verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti. 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera del  16 marzo  2015. 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente 

  Avv.  Laura Scaini                                            Avv.  Roberto Roccari  


