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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

31/03/2015 

Alle ore 14,30 del 31/03/2015, 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) Ore 14,30 convocazione Avv. –Omissis- 

2) Relazione su incontro URCOFER del 20 marzo 2015; 

3) Assicurazioni professionali –convenzioni; 

4) Richiesta Presidente del Tribunale di Forlì in data 20/03/2015 di 

distacco dipendente Fondazione all’Ufficio spese di Giustizia e 

fornitura di stampante alla Cancelleria civile lettera prot. 450; 

5)   Formalizzazione Commissioni  Consiglio; 

6) Approvazione regolamento attuativo  Formazione permanente 

obbligatoria; 

7) Elezioni CPO(commissione); 

8) Redazione protocollo d’intesa per liquidazione compensi ai 

difensori ammessi al gratuito patrocinio penale e onorari per 

difese d’ufficio e irreperibili; 

9) Entrata in vigore dello Sportello del Cittadino – modalità;  
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10) 10a) regolamento tirocinio professionale (Scuola Forense); 

10b)patrocinio sostitutivo- nuova modulistica;10c) richiesta 

patrocinio sostitutivo da parte della Dott.ssa Arianna Canestrini 

10d) esame richieste di patrocinio già depositate e sospese in 

attesa di comunicazioni  da parte del CNF(Dott.ri:  De Nunzio, 

Aguzzoni, Lombardini); 10e) modifica delibera autorizzazione 

al patrocinio sostitutivo per la Dott.ssa Erika Cuni (delibera 

9/2/2015; 

11) Proposta Avv. Fontana per noleggio toghe; 

12) Iscrizioni:registro Praticanti dei Dott.ri: Giorgia Castellini, Ciro 

Andreozzi, Valentina Valentini, Riccardo Sgarzani, Marco Sirri; 

13) Cancellazioni: 13a) cancellazione  Avv. Giovanna Tadonio 

dall’Albo degli Avvocati – 13b)  richiesta di rimborso quota 

2015; 13c) Cancellazione Dott. Celestina Monaco per 

trasferimento Ordine di Catania;  

14) Approvazione semestri di pratica: a)  II° semestre per i  Dottri: 

Benedetta Galasi, Fusco Alessandro, Laura Farnetti, Davide 

Cassano,  b) I° Semestre per la Dott.ssa D’Onofrio Bruna; 

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

Gabriella Cimatti, Alessandro Mariani;  

16) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

degli Avv.ti: Giordano Anconelli, Laura Peruzzi, Sara 
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Bucherini, Cristina Visani, Anna Campagna; integrazione avv. 

Enrico Sirotti Gaudenzi. 

17)  Legge sui difensori d’Ufficio ; 

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

19) Avvocati Stabiliti; 

20) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 16 marzo 2015 e 

modifica al punto 19a): cancellazione dall’Elenco dei difensori 

d’Ufficio Avv. Paolo Casadei; 

21) Richiesta rimborso spese di viaggio Avv.-omissis-;. 

22) Pagamenti;  

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

24) Varie: a) “ iniziativa  Cassa Forense- Il Sole 24 ore” per giovani 

avvocati iscritti – spese di partecipazione; b) sentenze ancora da 

depositare al punto 8) del verbale 21/01/2015; c) Corso Biennale 

diritto comunitario e della CEDU- Fondazione Forense –

comunicazione Avv. Oropallo; d) opinamento nota Avv. Omissis-. 

***********   

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) Ore 14,30 convocazione Avv. –Omissis- 
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La collega Avv.Omissis riferisce su quanto avvenuto in data 11 

marzo 2015, come da segnalazione scritta inoltrata al Consiglio, alla 

quale si riporta. Precisa che non intende allo stato formalizzare in un 

esposto la propria lamentela. 

Il Consiglio incarica i consiglieri Arginelli e Maraldi di prendere 

contatto con la Dirigente della Cancelleria del Giudice di Pace, onde 

rappresentare e stigmatizzare l’accaduto. 

2) Relazione su incontro URCOFER del 20 marzo 2015; 

Alla riunione dell’Urcofer del 20 marzo scorso è stata approvata 

all’unanimità la proposta di delibera sulla definitiva abolizione 

delle copie cortesia, con trasmissione della stessa al CNF. 

E’ stato poi stabilito di non procedere in quella sede all’elezione 

del presidente Urcofer, non essendosi ancora svolte le elezioni 

per il rinnovo del COA distrettuale. 

Null’altro di rilevante. 

3) Assicurazioni professionali –convenzioni; 

Il Consigliere Magnani espone la normativa in materia di 

assicurazione professionale e, conseguentemente, il Consiglio 

stabilisce che verrà inviata un’ultima comunicazione 

chiarificatrice delle problematiche sollevate dai Colleghi. 

4) Richiesta Presidente del Tribunale di Forlì in data 20/03/2015 

di distacco dipendente Fondazione all’Ufficio spese di 
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Giustizia e fornitura di stampante alla Cancelleria civile 

lettera prot. 450; 

Il Consiglio all’unanimità approva il testo della risposta da 

inviare al Presidente del Tribunale a fronte della richiesta 

ricevuta; testo che si allega al presente verbale e che verrà 

inserito nel sito dell’Ordine. 

5) Formalizzazione Commissioni Consiglio; 

Il Consigliere Magnani propone la formalizzazione delle seguenti 

commissioni: 

a) Commissione opinamenti e Patrocinio a spese dello Stato : I 

Componenti: LORENA POGGI, ROBERTA MARALDI, 

VALERIO GIRANI e FABIO MALPEZZI 

b) Commissione rapporti con i magistrati e cancellerie: LUCA 

Componenti: FERRINI, FABIO MALPEZZI, LUCA 

ARGINELLI e ROBERTA MARALDI 

c) Commissione rapporti con la stampa, con gli enti pubblici 

ed istituzioni locali:  

Componenti: LORENA POGGI, LUCA FERRINI, MARTA 

ROLLI 

d) Commissione Fondazione: Componenti: tutti i Consiglieri 

oltre la Direttrice della Scuola Forense. 

e) Commissione rapporti con i praticanti: Componenti: 

LAURA SCAINI, VALERIO GIRANI 
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f) Commissione PCT: Componenti: GIORGIO MAGNANI, 

MARIO MANUZZI, DAVIDE COMPAGNI, FABRIZIO 

FLAMINI 

g) Commissione accreditamento attività formative e rilascio 

attestazione svolgimento formazione permanente 

obbligatoria: Componenti: VALERIO GIRANI, LORENA 

POGGI, ALBERTO BRICCHI, PIER LUIGI CECCARELLI. 

h) Commissione bilancio: Componenti: GIORGIO MAGNANI, 

FRANCESCA DOCCI , LAURA SCAINI e ELENA CASADEI 

i) Gruppo Sportello del Cittadino: i componenti dell'apposito 

elenco che verrà successivamente stilato, nonché il referente 

Avv. Roberta Maraldi. 

l) Commissione Pari Opportunità: i componenti del Comitato 

che sarà eletto all’esito delle votazioni che si svolgeranno il 15 

aprile p.v.. 

Il Consiglio approva e stabilisce, inoltre, che nell’apposita 

comunicazione sul sito, si inviteranno i Colleghi a segnalare 

l'opportunità di istituire altre commissioni, ricordando che 

possono manifestare la disponibilità a farne parte. 

6) Approvazione regolamento attuativo Formazione permanente 

obbligatoria; 
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Il Consigliere Girani illustra la versione definitiva del 

regolamento attuativo per la Formazione permanente 

obbligatoria. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità e manda alla Segreteria per 

la diffusione a tutti gli iscritti. 

7) Elezioni CPO (commissione elettorale); 

Il Consigliere Ferrini comunica che la Commissione elettorale 

per il CPO è così composta:  Presidente Avv. Ferrini, Segretario 

Avv. Alessandra Fontana Elliot, componenti Avv. Emmanuele 

Andreucci, Avv. Micol Lombardini, Avv. Francesca Silvestroni. 

Il Presidente della Commissione Elettorale provvederà a 

trasmettere a tutti i colleghi le candidature pervenute per 

l’elezione al Comitato Pari Opportunità. 

8) Redazione protocollo d’intesa per liquidazione compensi ai 

difensori ammessi al gratuito patrocinio penale e onorari per 

difese d’ufficio e irreperibili; 

Il Consigliere Malpezzi riferisce dell’incontro avvenuto con il 

dott. Trerè insieme al consigliere Ferrini circa l’opportunità di 

redigere un protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi 

ai difensori ammessi al gratuito patrocinio penale e per i 

difensori di ufficio degli irreperibili. 
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E’ stato sottoposto un protocollo di intesa che verrà valutato 

dalla sezione penale, con prossimo incontro previsto entro il 

mese di aprile. 

Si è altresì discusso circa l’effettivo rispetto dell’obbligo di 

indossare la toga durante i processi penali.  

Il Consiglio si impegna a far rispettare inderogabilmente tale 

obbligo da tutti gli iscritti. 

Il Consiglio si impegna altresì ad esaminare approfonditamente 

il  problema sollevato dal Presidente della sezione penale, della 

effettività delle difese di ufficio. 

9) Entrata in vigore dello Sportello del Cittadino – modalità;  

Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute, delega il 

consigliere Avv. Maraldi alla predisposizione del calendario e 

degli orari di apertura al pubblico dello Sportello del Cittadino. 

Il consigliere Ferrini approfondirà le modalità e possibilità di 

apertura dello Sportello del Cittadino in Cesena. 

10) 10a) regolamento tirocinio professionale (Scuola Forense); 

10b) patrocinio sostitutivo- nuova modulistica;10c) richiesta 

patrocinio sostitutivo da parte della Dott.ssa Arianna 

Canestrini;10d) esame richieste di patrocinio già depositate e 

sospese in attesa di comunicazioni da parte del CNF( De 

Nunzio, Aguzzoni, Lombardini); 10e) modifica delibera 
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autorizzazione al patrocinio sostitutivo per la Dott.ssa Erika 

Cuni (delibera 9/2/2015; 

Il Consigliere Scaini espone sui punti. 

Il Consiglio sul punto 10 c) richiesta della dott.ssa Arianna 

Canestrini, vista la modifica della normativa e della sua entrata 

in vigore nel febbraio 2015, delibera di accogliere tale richiesta 

ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 247/2012. 

10d) Il Consiglio ritiene che le domande di autorizzazione al 

patrocinio presentate dai Dott.ri: Francesca De Nunzio, Licia 

Aguzzoni e Francesco Lombardini siano da considerare come 

richieste di autorizzazione al patrocinio sostitutivo così come 

previsto dall’art. 41 comma 12 della L. 247/2012 e ne delibera 

l’accoglimento. 

Il Consiglio modificherà il provvedimento  di autorizzazione al 

patrocinio sostitutivo  per adeguarlo alla legge. 

La commissione composta dall’Avv. Scaini e dall’Avv. Girani 

riserva di riferire nella prossima seduta sulla già predisposta 

bozza di regolamento sul  tirocinio professionale. 

11) Proposta Avv. Fontana per noleggio toghe; 

Il Consiglio, preso atto del problema della mancata tempestiva 

restituzione delle toghe nell’ufficio della Fondazione, delibera 

all’unanimità che la toga debba essere riconsegnata 

inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno successivo al 
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ritiro della stessa. In caso di mancato rispetto di detto termine il 

responsabile sarà tenuto al versamento, in favore del Consiglio 

dell’Ordine, della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo 

nella riconsegna della toga. 

Tale determinazione deve essere considerata in vigore anche per 

le toghe prelevate dai GOT. 

12) Iscrizioni: Registro Praticanti dei Dott.ri: Giorgia Castellini, 

Ciro Andreozzi, Valentina Valentini, Riccardo Sgarzani, 

Marco Sirri; 

Il Consiglio delibera l’iscrizione al Registro dei Praticanti dei 

Dott.ri:  Giorgia Castellini, Ciro Andreozzi, Valentina Valentini, 

Riccardo Sgarzani e Marco Sirri. 

13) Cancellazioni: 13a) cancellazione  Avv. Giovanna Tadonio 

dall’Albo degli Avvocati;    

Il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. Giovanna 

Tadonio dall’Albo degli avvocati .  

13b)  richiesta di rimborso quota 2015 

 In merito alla richiesta di rimborso, il Consiglio delibera di non 

provvedere alla restituzione della quota  relativa all’anno 2015. 

13c) Cancellazione Dott. Celestina Monaco per trasferimento 

Ordine di Catania. 

Il Consiglio delibera la cancellazione della dott.ssa Celestina 

Monaco. 
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14) Approvazione semestri di pratica: a) II° semestre per i 

Dott.ri: Benedetta Galasi, Fusco Alessandro, Laura Farnetti, 

Davide Cassano,  b) I° Semestre per la Dott.ssa D’Onofrio 

Bruna; 

Il Consiglio delibera l’approvazione dei semestri di pratica a) II° 

semestre per i Dott.ri: Benedetta Galasi, Fusco Alessandro, 

Laura Farnetti, Davide Cassano, b) I° Semestre per la Dott.ssa 

D’Onofrio Bruna. 

15) Autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avvocati: Gabriella Cimatti, Alessandro Mariani;  

Il Consiglio delibera l’autorizzazione alle notifiche in proprio da 

parte degli avvocati Gabriella Cimatti e Alessandro Mariani. 

16) Iscrizione elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato degli Avv.ti: Giordano Anconelli, Laura Peruzzi, Sara 

Bucherini, Cristina Visani, Anna Campagna;  

Il Consiglio delibera l’iscrizione per il patrocinio a spese dello 

Stato degli avv.ti Giordano Anconelli, Laura Peruzzi, Sara 

Bucherini e Cristina Visani. 

Il Consiglio, per riguarda l’avv. Anna Campagna delibera di 

iscriverla per il patrocinio a spese dello stato per il patrocinio 

civile; per quanto attiene alla richiesta relativa alla volontaria 

giurisdizione delibera che il numero di affari minimo allegato 

alla domanda dovrà essere di almeno otto. 
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Il Consiglio delibera, quindi, di comunicare sia all’Avv. Anna 

Campagna che all’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi di integrare la 

documentazione già inviata. 

17)  Legge sui difensori d’Ufficio; 

Il Consigliere Malpezzi relaziona sulle problematiche connesse 

alla nuova legge sui difensori d’Ufficio consigliando di attendere 

un regolamento che è in corso di elaborazione da parte del CNF 

e che disciplina la fase transitoria. 

18) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-

2016;  

Il Consigliere Malpezzi trasmetterà entro il mese di aprile a tutti i 

Consiglieri il piano elaborato. Prenderà altresì contatto con il 

responsabile anticorruzione del Comune di Forlì per sondarne la 

disponibilità alla formazione dei dipendenti dell’Ordine ed 

istruzioni alla obbligatoria formazione della relazione trimestrale. 

19) Avvocati Stabiliti; 

Il Consiglio decide di assegnare ai consiglieri Ferrini e Rolli le 

nuove domande di iscrizione degli avvocati stabiliti. 

Per quanto concerne la domanda dell’avvocato stabilito Pier 

Paolo Montanari lo stesso ha comunicato al consigliere Rolli che 

prenderà contatti per il colloquio. 
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20) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 16 marzo 

2015 e modifica al punto 19a): cancellazione dall’Elenco dei 

difensori d’Ufficio Avv. Paolo Casadei; 

Il Consiglio ratifica il verbale del 16 marzo 2015 e modifica la delibera 

relativa alla cancellazione dall’elenco dei difensori di ufficio dell’avv. 

Paolo Casadei rilevando che essa potrà avvenire solo allo spirare del 

biennio previsto per legge. 

21) Richiesta rimborso spese di viaggio Avv. omissis- 

Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. omissis- il rimborso di 

spese di viaggio. 

22) Pagamenti; 

Il Consiglio approva i pagamenti proposti dal Tesoriere. 

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

Il Presidente relaziona sull’orientamento emerso in proposito durante la 

riunione URCOFER del 20 marzo 2015: gli Ordini regionali ritengono 

di ammettere al patrocinio a spese dello stato gli istanti Extra –UE che 

dimostrino di avere interpellato il proprio Consolato e che non abbiamo 

avuto riscontro nel termine di 30 giorni; salvo revoca dell’ammissione 

al beneficio qualora, successivamente alla scadenza del termine, 

pervenisse dal consolato stesso documentazione ostativa 

all’ammissione. 

Il Consiglio delibera di chiedere un parere scritto preventivo su tale 

orientamento all’Agenzia delle Entrate sede di Forlì in persona del 
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direttore Dott. Francesco De Nunzio, delegando all’uopo il consigliere 

Maraldi. 

Nell’occasione, il consigliere Maraldi approfondirà con il Direttore 

Dott. De Nunzio, la problematica inerente la tassazione separata degli 

interessi di mora anche se non esposti negli atti di causa. 

Vengono ammesse le seguenti istanze n.ri: 13/15; 60/15, 61/15, 63/15, 

47/15,48/15,68/15, 67/15,66/15, 65/15,56/15,57/15,58/15,59/15. 

Vengono rigettate le istanze n.ri: 53/15, 54/15, 55/15, 

52/15,51/15,50/15, 

Devono essere integrate le seguenti istanze n.ri: 34/15, 

39/15,44/15,43/15,49/15,45/15,46/15, 34/15,62/15,64/15. 

Alle ore 18,00 si allontana il consigliere Arginelli per improrogabili 

impegni di lavoro. 

Varie: a) “ iniziativa Cassa Forense- Il Sole 24 ore” per giovani 

avvocati iscritti – spese di partecipazione;  

  Il Consiglio delibera di riconoscere un rimborso forfettario di € 60,00 

giornalieri per ogni partecipante a fronte della documentazione della 

presenza all’iniziativa, ciò nell’ottica di premiare ed aiutare i giovani 

colleghi che si sono distinti per aver conseguito i migliori punteggi 

nell’ultima sessione di esame. 

 b) sentenze ancora da depositare al punto 8) del verbale 

21/01/2015;  
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 Il Consiglio, preso atto che alcune risposte sono pervenute, delibera di 

sollecitare ulteriormente i ritardatari. 

c) Corso Biennale diritto comunitario e della CEDU- Fondazione 

Forense –comunicazione Avv. Oropallo; 

  Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’avv. Oropallo del 

24.3.2015, comunicherà allo stesso di prendere contatti con il direttore 

della Scuola, Avv. Antonella Monteleone, per concordare le opportune 

iniziative. 

 d) opinamento nota Avv. omissis- 

  Il Consiglio, vista l’entità della nota di cui si chiede l’opinamento, 

delega i consiglieri Maraldi, Girani e Poggi per un preventivo riesame, 

per poi riferire al prossimo Consiglio. 

e) nomina revisore dei conti  come previsto dalla legge 247/2012; 

Per quanto riguarda l’indicazione del Revisore dei conti, il Consiglio 

delibera di interpellare gli Ordini viciniori per individuare un collega 

iscritto anche al Registro dei Revisori contabili. 

Il Consiglio fissa la prossima riunione il 13 aprile 2015 ore 14,30,  presso 

la sala delle assemblee degli Avvocati presso il Tribunale di Forlì. 

Alle ore 18,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario         Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari  

 

 


