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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

22/05/2017 

Alle ore 15,00 del 22 maggio 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso la Sala Comunale del Comune di Cesena, il Consiglio 

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

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

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

Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi e Marta Rolli per 

deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 08/5/2017, 

9/5/2017 e 10/5/2017 

2. Riunione URCOFER del 11/5/2017- rif. Roccari 

3. Incontro con Fondazione 

4. Elenco Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani 

5. Cancellazione dal  Registro Praticanti del dott. Campori Marco 

6. Nulla osta Avv. Ermelinda della Corte a Ordine di Rimini 

7. Approvazione semestri di pratica: 7a) II° semestre per dott.ssa Oldani 

Isabella, 7b) Compiuta pratica per dott.ri: Tisi Maria Teresa, Venturi Casadei 

Camilla, Di Bari Domenico, Menghetti Giorgia, Tonini Emanuele, Ravaioli 

Gaia Sabina, Sica Anna Chiara 

8. Pagamenti 

9. Contributo a O.C.F.  

10. Attribuzione della somma ai beneficiari - Residuo donazione sig.ra 

Sheidecker Roccari 
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11. Fondo di incentivazione anno 2016 per dipendenti Ordine, -rif. Magnani 

12. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Paola Mengozzi- 

13. Protocollo d’intesa sulla tutela dei diritti di pari opportunità e di genitorialità 

da parte del CPO con Tribunale di Forlì, Procura di Forli, Giudice di Pace –

rif. Arginelli 

14. Posizione  Avv. OMISSIS- rif. Roccari 

15. Organizzazione concreta spedizione fascicoli di parte  

16. Circolare del CNF n. 7-C-2017: riconoscimento titolo di Abogado acquisito 

in Spagna 

17. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello stato Avv.ti: Pamela Nuti per 

Civile, Penale e Volontaria G. e Valeria Becattini per Civile e Volontaria G., 

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

19. Varie: a) concessione del logo dell’Ordine a FAM per l’evento Summer 

School –università di Bologna, già accreditato, e che si svolgerà il 15,16, 22, 

26/giugno 2017, b) richiesta Centro famiglie del Comune di Forlì per elenco 

avvocati; c) Iscritti Elenco Speciale presso AUSL Forlì- verifica e pagamento 

quota 2017, d) richiesta OMISSIS pervenuta il 11/5/201 per Avv. OMISSIS;  

e) piano ferie 2017 Ordine e Fondazione ; f) Elenco Arbitri –valutazione sulla 

ammissibilità delle domande pervenute all’Ordine – I° e II° trance; g) 

Convention Cassa Forense 9 e 10 giugno 2017; h)  problematiche concrete 

per deposito telematico istanze gratuito patrocinio, i) Convegno PAT –Roma 

12/5/2017- rif. Rolli; l) Protocollo famiglia-modifiche –rif- Scaini. 

********   

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

fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini e, 
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constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la 

riunione ed apre la seduta. 

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbali delle riunioni di Consiglio del 08/5/2017, 

9/5/2017 e 10/5/2017 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle riunioni di Consiglio del 

8.05.2017, 9.05.2017 e 10.05.2017. 

2. Riunione URCOFER del 11/5/2017- rif. Roccari 

Il Presidente relazione sulla riunione Urcofer del 11.05.2017 ed in particolare 

sulla richiesta avanzata dal CNF agli Ordini di versamento del contributo di 

€ 3,50 ad iscritto per il funzionamento dell’OCF. La decisione, a livello 

distrettuale, è stata quella di non versare alcunché, sia perché lo statuto 

dell’OCF prevede che le spese per il suo funzionamento siano anticipate dal 

CNF, che in relazione al fatto che nessun ordine ha previsto, nel bilancio di 

previsione, tale esborso. Deve intendersi ricompreso anche il punto 9. 

3. Incontro con Fondazione 

Alle ore 17,10 prendono parte al Consiglio anche il Presidente della 

Fondazione, Avv. Fontana, la Tesoriera, avv. Docci nonché l’avv. Pracucci e 

l’avv. Elio Dogheria. 

Il Cnsiglio ed il CdA della Fondazione prendono atto dell’accettazione della 

carica di consigliere da parte dell’avv. Elio Dogheria. 

Il Consiglio ed il CDA della fondazione ringraziano sentitamente l’avv. 

Filippo Poggi, consigliere dimissionario, per il prezioso contributo fornito 

all’Ordine ed alla Fondazione fino alla data delle dimissioni. 

Il Consiglio ed il CDA, dopo attento esame e discussione, ribadita la volontà 

di promuovere corsi di formazione a pagamento, deliberano di incaricare il 
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consigliere Avv. Girani di prendere contatto con figure professionali 

operative nel campo della formazione, al fine di avere suggerimenti ed 

indirizzi. 

L’avv. Scaini richiama nuovamente l’attenzione sulla urgenza e necessità che 

la Fondazione organizzi i corsi di formazione per i praticanti previsti dal D.M. 

70/2016 nonché dalla legge professionale. 

4. Elenco Avvocati non in regola con i crediti formativi – rel. Girani 

L’avvocato Ferrini si allontana per la discussione di questo punto. Il 

Consiglio, acquisito l’elenco degli iscritti non in regola con la formazione 

(triennio 2011-2013), così come modificato in esito alla riunione della 

Commissione accreditamento del 27.04.2017, preso atto dell’estrema 

confusione che impera sull’argomento, viste le delibere assunte dall’Ordine 

di Roma e la ricorrente pubblicità dell’ANF in relazione ai “corsi di 

recupero”, e all’attribuzione incomprensibile di crediti in rapporto alla durata 

ed alla qualità di tali iniziative; considerato il fatto che questo Consiglio, 

sottolineando la insopportabile discriminazione tra iscritti a diversi ordini 

sancita dalle citate iniziative, ha rivolto formale istanza al CNF affinché 

chiarisca quali conseguenze provoca la plateale inosservanza del regolamento 

sulla formazione continua del 2014;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di sospendere, allo stato, ogni iniziativa in ordine 

alla trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina degli iscritti non in 

regola con la formazione obbligatoria in attesa della chiarificatrice risposta 

del CNF, sottolineandone l’estrema urgenza in relazione alle iscrizioni negli 

elenchi dei difensori di ufficio e degli abilitati al patrocinio a spese dello stato. 
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Si trasmetta la presente delibera a tutti gli Ordini d’Italia ed al CNF a carico 

una segreteria. Rientra l’avv. Ferrini. 

5.  Cancellazione dal  Registro Praticanti del dott. Campori Marco 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/05/1/2017 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. MARCO CAMPORI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MARCO CAMPORI, (Cod. Fisc. MPMRC 

88C08D458Z) nato a FAENZA il 08/03/88, residente in OMISSIS  iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 06/02/2017, 

di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MARCO CAMPORI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

6. Nulla osta Avv. Ermelinda della Corte a Ordine di Rimini 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Rimini presentata dall’Avv.         

Ermelinda Della Corte 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. ERMELINDA DELLA CORTE (cod. fisc. 

DLLRLN83P49C573F) nata a Cesena il 09/09/1983, residente in OMISSIS 

con studio in Cesena, Viale Carducci, 471, iscritta nell’Albo degli Avvocati 

di questo Ordine Forense con delibera in data 14/05/2014, 

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 
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l'anno 2017. 

constatato che nei confronti dell’Avv. Ermelinda della Corte non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. ERMELINDA DELLA CORTE all'Ordine 

Forense di Rimini ed alla conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

con avvertenza che si procederà alla cancellazione dell’Avv. Della Corte non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa 

nell’Albo Avvocati di Rimini. 

7. Approvazione semestri di pratica: 7a) II° semestre per dott.ssa 

Oldani Isabella,  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dalla 

Dott.ssa Oldani delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della 

pratica, il II° semestre. 

7b) Compiuta pratica per dott.ri: Tisi Maria Teresa, Venturi Casadei 

Camilla, Di Bari Domenico, Menghetti Giorgia,  Sica Anna Chiara e i 

Dott.ri: Tonini Emanuele  e Ravaioli Gaia Sabina che hanno svolto il  

tirocinio ex art.73 L. 98/2013 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARIA TERESA TISI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

14/09/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 14/09/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 
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dalla Dott.ssa MARIA TERESA TISI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARIA TERESA TISI (Cod. Fisc. TSIMTR91C63D705L) 

nata a FORLIMPOPOLI il 23/03/91, residente in OMISSIS iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

14/09/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CAMILLA VENTURI 

CASADEI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 20/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 

20/10/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CAMILLA VENTURI CASADEI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CAMILLA VENTURI CASADEI (Cod. Fisc. 

VNTCLL88L60C573R) nata a CESENA il 20/07/88, residente in OMISSIS 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

20/10/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. DOMENICO DI BARI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 09/11/2015, 

ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 09/11/2015. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. DOMENICO DI BARI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. DOMENICO DI BARI (Cod. Fisc. DBRDNC91C25A662F) nato 

a BARI il 25/03/91, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 09/11/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

02/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 02/10/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI (Cod. Fisc. 

MNGGRG90P60C573W) nata a CESENA il 20/09/90, residente in OMISSIS 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

02/10/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. EMANUELE TONINI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 20/10/2015, 

ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 20/10/2015.  
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata dal 

Dott. EMANUELE TONINI il quale ha svolto sia 18 mesi di tirocinio ex art. 

73 L. 98/2013 presso il Tribunale di Forlì, ed il semestre di tirocinio presso 

uno Studio legale, entrambi con profitto,  ha fornito i dati e le certificazioni 

richiesti dal D.P.R. 101 del 10 aprile 1990 e ha presentato le prescritte 

relazioni, 

DELIBERA 

che il Dott. EMANUELE TONINI (Cod. Fisc. TNNMNL91D17C573K) nato 

a CESENA il 17/04/91, residente OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 20/10/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GAIA SABINA RAVAIOLI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/11/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 24/11/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GAIA SABINA RAVAIOLI la ha svolto sia 18 mesi di 

tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso il Tribunale di Forlì, ed il semestre di 

tirocinio presso uno Studio legale, entrambi con profitto,  ha fornito i dati e le 

certificazioni richiesti dal D.P.R. 101 del 10 aprile 1990 e ha presentato le 

prescritte relazioni, 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GAIA SABINA RAVAIOLI (Cod. Fisc. 

RVLGBN91A49D704Z) nata a FORLI' il 09/01/91, residente in OMISSIS 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

24/11/2015 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ANNACHIARA SICA 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

15/10/2015, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del certificato 

di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente dal 15/10/2015. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ANNACHIARA SICA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ANNACHIARA SICA (Cod. Fisc. SCINCH91M68C573W) 

nata a CESENA il 28/08/91, residente  OMISSIS, iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 15/10/2015 ha svolto l’intero 

periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

8. Pagamenti 

 Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 8/PA del 30/04/2017 L&G sas di Ruffilli Patrizio €      253,76 

- fatt. N. FPA - 50-2017 SCM SRL del 30/4/2017                  €.  1.268,80 

- fatt. n. V2/530364 ERREBIAN SPA del 20/4/2017              €.    202,74 

-fatt. n. 60 del  10/4/2017, detratta Nota credito n. 65 19/4/2017 

Alessandro Sbaraglia                                                                €.     0,00 

Totale                                                                         €   1.725,30 

Il Consiglio delibera di approvare i pagamenti così come proposti dal 

Tesoriere. 

9. Contributo a O.C.F.  

Si veda punto 2. 
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10. Attribuzione della somma ai beneficiari - Residuo donazione sig.ra 

Sheidecker Roccari 

Il Consiglio delibera di assegnare a coloro che sono iscritti alla data del 

30.04.2017 con anno di nascita dal 1986 in poi l’importo residuo pro quota 

relativo alla donazione sig.ra Sheidecker Roccari, mediante bonifico e lettera 

accompagnatoria. 

11. Fondo di incentivazione anno 2016 per dipendenti Ordine, -rif. Magnani 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dei dipendenti dell’Ordine e della 

Fondazione di attribuire loro, anche per l’anno 2016, il Fondo di 

incentivazione; rilevato che tale elargizione trova giustificazione nel 

particolare impegno con il quale sarebbe stato svolto il compito a ciascuno 

assegnato; rilevato che i dipendenti della Fondazione forniscono 

costantemente supporto operativo ai dipendenti dell’Ordine; rilevato altresì 

che occorre procedere con la massima urgenza alla spedizione agli iscritti dei 

plichi contenenti i fascicoli di parte non ritirati a dispetto delle innumerevoli 

sollecitazioni; che tale attività rientra indubbiamente nei compiti dei 

dipendenti dell’Ordine,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di approvare, anche per l’anno 2016, il Fondo di 

incentivazione per i dipendenti dell’Ordine e della Fondazione, disponendo 

che, a partire dalla giornata del 29 maggio 2017, si provveda alla spedizione 

dei plichi già predisposti nonché al confezionamento delle ulteriori buste 

necessarie per l’inoltro di tutti i fascicoli giacenti a cura, a turno, dei 

dipendenti dell’Ordine.  

DELIBERA 
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Inoltre, all’unanimità dei presenti, che a far tempo dal mese di giugno, 

l’assistenza agli eventi di formazione organizzati a cura della Fondazione e/o 

dell’Ordine, venga effettuata, a turno, da tutti i dipendenti dell’Ordine e della 

Fondazione. 

12. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio Avv. Paola Mengozzi- 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Paola MENGOZZI (cod. fisc. 

MNGPLA68R48I472S) nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 08/10/68, 

con studio in SAN MAURO PASCOLI, Via Giovanni Pascoli N. 17, 19, 21, 

per essere autorizzato ad avvalersi di un nuovo Registro Cronologico per gli 

atti di Notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale avendo 

terminato la compilazione del Registro Cronologico per le notifiche rilasciato 

con delibera di questo Consiglio in data 11/03/2009;                

- rilevato che anche successivamente a tale data 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. Paola MENGOZZI, 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. 

13. Protocollo d’intesa sulla tutela dei diritti di pari opportunità e di 

genitorialità da parte del CPO con Tribunale di Forlì, Procura di Forli, 

Giudice di Pace –rif. Arginelli 
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Il Consigliere Arginelli riferisce sulle modifiche richieste al Protocollo. Il 

Consiglio, vista l’importanza delle modifiche apportate, rinvia ogni 

opportuna valutazione da adottare, previa audizione dei componenti del CPO, 

al prossimo Consiglio del 12 giugno 2017 ore 15,00 presso la sala delle 

Assemblee. Si manda alla Segreteria per convocare il CPO. 

14. Posizione Avv. OMISSIS- rif. Roccari 

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente affinché convochi l’avv. 

OMISSIS per chiarimenti. 

15. Organizzazione concreta spedizione fascicoli di parte  

Vedi delibera punto 11. 

16. Circolare del CNF n. 7-C-2017: riconoscimento titolo di Abogado 

acquisito in Spagna 

Il Consiglio prende atto. 

17. Iscrizione elenco per patrocinio a spese dello stato Avv.ti: Pamela Nuti 

per Civile, Penale e Volontaria G. e Valeria Becattini per Civile e 

Volontaria G., 

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. Valeria Becattini   in data 18/5/2017 per i  settori Civile 

e Volontaria G. 

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 
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requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Valeria Becattini nata a Ravenna il 30/10/1963 con 

studio in Forlì, Corso A. Diaz, 62, nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria Giurisdizione come 

chiesto. 

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. Pamela Nuti   in data  18/5/2017 per il  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. PAMELA NUTI nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 

28/09/1975 con studio in Forlì Corso A. Diaz, 62, nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile, Penale e Volontaria 

Giurisdizione come chiesto. 

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

Vengono esaminate le istanze e deliberato in merito. 

19. Varie: a) concessione del logo dell’Ordine a FAM per l’evento Summer 

School –università di Bologna, già accreditato, e che si svolgerà il 15,16, 
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22, 26/giugno 2017, b) richiesta Centro famiglie del Comune di Forlì per 

elenco avvocati; c) Iscritti Elenco Speciale presso AUSL Forlì- verifica e 

pagamento quota 2017,  d) richiesta de Omissis  pervenuta il 11/5/2017- 

Avv. OMISSIS;  e) piano ferie 2017 dipendenti Ordine e Fondazione; f) 

Elenco Arbitri –valutazione sulla ammissibilità delle domande pervenute 

all’Ordine – I° e II° trance; g) Convention Cassa Forense 9 e 10 giugno 

2017; h)  problematiche concrete per deposito telematico istanze gratuito 

patrocinio, i) Convegno PAT –Roma 12/5/2017- rif. Rolli; l) Protocollo 

famiglia-modifiche –rif- Scaini. 

a) Il Consiglio autorizza l’utilizzo del Logo. 

b) Il Consiglio prende atto della soddisfazione manifestata dal Centro famiglia 

ma è impossibilitato a predisporre un elenco di avvocati specializzati, 

sussistendo rigorosi requisiti per l’acquisizione della qualifica di 

Specializzati. Si comunichi a cura della Consigliera Maraldi.  

c) Il Consiglio preso atto della richiesta dell’avv. Angela Assogna, precisa che 

non ha titolo per sollecitare l’ASL della Romagna, avendo quale unico 

referente i singoli iscritti, i quali, eventualmente, potranno poi rivalersi nei 

confronti dei soggetti tenuti al pagamento della quota di iscrizione. 

d) Il Consiglio prende atto e, non trattandosi di esposto disciplinare, dichiara non 

luogo a provvedere. 

e) Il Consiglio approva il piano ferie. 

f) Il Consiglio delibera di costituire una commissione per la formazione 

dell’elenco arbitri ed incarica, a tal fine, le Consigliere Poggi e Rolli. 

g) Il Consiglio preso atto che vi sarò un incontro con un esponente della Cassa 

Forense entro la prima quindicina del mese di giugno e che non sono 
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pervenute richieste di partecipazione alla convention, delibera di non 

presenziare. 

h) Già esposto; 

i) L’avv. Rolli riferisce sul convegno Pat; 

j) Il Consiglio approva le modifiche al Protocollo di Famiglia; 

k) Il Consigliere Casadei relaziona sull’Assemblea del coordinamento della 

conciliazione forense di Mantova del 18 e 19 maggio 2017. 

l) L’avv. Maraldi evidenzia che la dott.ssa Cicchetti ha richiesto di inviare ai 

colleghi una comunicazione affinché manifestino la volontà di essere inseriti 

nell’elenco dei curatori delle eredità giacenti. Il Consiglio manda alla 

segreteria per la comunicazione. 

Il Consiglio rinvia la seduta alla prossima riunione del 12 giugno 2017, in 

Forlì. 

La riunione viene chiusa alle ore 18,30. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini   Avv. Roberto Roccari 

 


