
 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA   

18/05/2015 

Alle ore 14,30 del 18/05/2015, 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, Lorena Poggi, Elena 

Casadei, Luca Ferrini,  Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, 

Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce  per  deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:        
Ore 14,30 - Prestazione degli Impegni da parte degli 

Avvocati: Rosaria Valenti, Sara Vitali, Alessandro Zanelli, 

Laura Zoffoli e dei Praticanti Dott.ri: Francesca De Nunzio, 

Sara Donati e Maria Letizia Primavera. 

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 28/04/2015 e dell’ 

8 maggio 2015; 

2) Relazione su riunione 16/05/2015 presso il CNF dei Presidenti 

Ordini e Presidenti Unioni Regionali; 

3) Lettera Procuratore del 30/04/2015 avente ad oggetto: 

“Informazione ai sensi dell’art. 51 co.3 della L.247/2012”; 

4) 4.1) Anticorruzione; 4.2) Protocollo con il Tribunale per la 

liquidazione degli onorari del Gratuito patrocinio;   

5) Nomina Comitato Direttivo Organismo di Mediazione 



 2

6) Disservizi Udienze Penali – personale di cancelleria e assistenza 

alle udienze; 

7) Difensori d’Ufficio: Cancellazione Avv. Luca Rossi (14/04/2015)  

e mail Avv. Giampiero Garelli 27/04/2015 per  cancellazione;  

8) 8a) Richiesta dott. Antonelli Roberto del 13/05/2015 ns.prot. n. 

1042, per annullamento della delibera 14/01/2015 di 

cancellazione dal Registro Praticanti; 8b) Revisione delibera  

adottata dal Consiglio il  17/06/2009; 

9) Istanza di esonero dall’applicazione della delibera 31/03/15 di 

riconsegna della toga da parte del VPO Avv. - omissis - 

(prot.939); 

10) 10a) Iscrizioni Albo Avvocati di: Bevacqua Veronica, Palma 

Federica e Avv. Montanari Martina per trasferimento da Ordine 

di Rimini; 10b) Iscrizione Patrocinio Sostitutivo dott.ssa 

Valentina Grippo; 

11) Approvazione semestri di pratica: 11a) II° Semestre per Dott.ri: 

Messina Eleonora, Grippo Valentina, Assirelli Federica; 11b) 

III° Semestre e compiuta pratica per Dott.ri: Alessandra Paulucci 

De Calboli Ginnasi, Elisa Barchi, Silvia Fattini, Federica Magni 

e Nicole Mazzoni;  

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

dell’Avv. Susanna Manicone e Michela Fantini;  
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13) Pagamenti: a) fatture; b) Versamento per CDD (€. 8.145,68); c) 

approvazione preventivo Targhe Toga d’Oro; d) conferma 

approvazione preventivo per assistenza PC omisiss 

14) Risposta Dott. Battistini per fondo incentivante dipendenti 2014; 

15) Rendiconto Trimestrale Gennaio –Marzo 2015 Consiglio e 

rendiconto Fondazione; 

16)  Richiesta acquisto “Scanner  verticale” da parte del Tribunale- 

29/04/2015; 

17) Delibera Consiglio del 19/10/2011 per crediti formativi; 

18) Omissis- per iscrizione Albo Cassazionisti; 

19) Avvocati stabiliti; 

20) Decorrenza termine per sospensione avvocati- omissis; 

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

22) Riduzione dell’orario di sportello delle cancellerie penali, fino al 

prossimo 31 ottobre, comunicato dal Dirigente della Cancelleria. 

23) Sportello del cittadino; 

24) Varie: a) “I Fori fanno rete” 3 luglio – e relativo questionario; b) 

accesso banche dati nelle esecuzioni mobiliari; c) Avv. Omissis: 

sua istanza12/05/2015; d) Lextel Firma digitale nuova 

funzionalità; e) Polizza assicurativa Consiglio; f) ferie 

dipendenti Ordine non usufruite nell’anno 2014 da terminare 

entro giugno 2015. 

**************   
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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 procede con la prestazione degli impegni . 

Vengono introdotti gli Avv.ti :Rosaria Valenti, Sara Vitali, Laura 

Zoffoli  iscritti all’Albo degli Avvocati il 28/04/2015 e Alessandro 

Zanelli iscritto il 13/04/2015 ed i Dott.ri: Francesca De Nunzio, Maria 

Letizia Primavera e Sara Donati iscritti nel Registro dei Praticanti 

abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali devono procedere alla 

prestazione dell’impegno a norma di legge. 

Terminate le prestazioni di impegno il Presidente dispone di passare 

all’esame dei punti all’ordine del giorno odierno: 

1) Approvazione-ratifica verbali del Consiglio del 28/04/2015 e 

dell’ 8/05/2015; 

Il Consiglio approva – ratifica i verbali del Consiglio del 28/04/2015 e 

dell’08/05/2015. 

Alle 14,45 si presenta l’avv. Patrizia Graziani, rappresentante OUA, che 

partecipa al Consiglio. 
2) Relazione su riunione 16/05/2015 presso il CNF dei Presidenti 

Ordini e Presidenti Unioni Regionali; 

Il Presidente relazione sulla riunione del 16.05.2015 presso CNF. 

Innanzitutto sono state stigmatizzati i ricorsi presentati contro le 

elezioni forensi perché si deve smettere di apparire come una 

organizzazione che si fa causa interne e non coesa. Sono stati previsti 

rapporti molto più frequenti con il CSM. 
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 Sono state presentate una serie di iniziative per la formazione forense 

(negoziazione assistita, delegazione alle vendite ecc). Si è parlato delle 

tariffe forensi proponendo un ricorso all’Antitrust contro le convenzioni 

economiche. 

 Geografia giudiziaria: ci si deve muovere a livello politico locale 

perché altri sistemi non paiono validi. Il CNF ha chiesto di controllare il 

tirocinio dei praticanti in relazione, in particolare, al controllo 

dell’effettività della pratica dei praticanti presso gli uffici giudiziari.   

3) Lettera Procuratore del 30/04/2015 avente ad oggetto: 

“Informazione ai sensi dell’art. 51 co.3 della L.247/2012”; 

Si dà atto che risulta già pendente procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. -Omissis-, si procederà dunque a trasmettere al 

Consiglio di Disciplina la lettera ricevuta.  

4) 4.1) Anticorruzione; 4.2) Protocollo con il Tribunale per la 

liquidazione degli onorari del Gratuito patrocinio;   

4.1 il Consiglio delibera di approvare il Regolamento Anticorruzione 

come proposto dal Consigliere Malpezzi. 

4.2. Il protocollo con il Tribunale per la liquidazione degli onorari del 

Gratuito patrocinio penale è stato approvato da tutte le parti interessate. 

Il Consiglio incarica i consiglieri Maraldi e Arginelli di procedere a 

definire analogo protocollo anche per i patrocini civili e per le 

liquidazioni delle spese legali per decreti ingiuntivi e, se possibile, per 

le sentenze. 
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5) Nomina Comitato Direttivo Organismo di Mediazione. 

Il Comitato Direttivo dell’Organismo di Mediazione è composto da 

sette membri. Due persone che si sono rese disponibili sono l’Avv. 

Isabella Castagnoli e l’Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi. Vengono 

nominati, ad integrazione, l’ Avv. Lorena Poggi, l’Avv. Elena Casadei, 

l’Avv. Alessandra Gardini, l’Avv. Silvia Pracucci e  l’Avv. Stefania 

Bondini. 

6) Disservizi Udienze Penali – personale di cancelleria e 

assistenza alle udienze unitamente al punto 22) Riduzione 

dell’orario di sportello delle cancellerie penali, fino al prossimo 31 

ottobre, comunicato da Dirigente della Cancelleria. 

Il Consigliere Ferrini fa presente che numerosi disservizi si sono 

segnalati durante le c.d. udienze di smistamento in concomitanza delle 

quali vengono fissate anche attività istruttorie. 

Fatto presente oralmente, il Consigliere Ferrini propone al Consiglio di 

intervenire qualora, dopo il mese di giugno 2015, data garantita dal 

personale di cancelleria e da magistrati GOT, dovessero verificarsi 

ulteriori drammatici ritardi con iniziative formali al fine di scongiurarne 

la prosecuzione. 

Viene altresì evidenziata la consuetudine di dare lettura 

cumulativamente dei dispositivi relativi a dibattimenti penali, in orari 

che mai corrispondono a quelli indicati, sino a giungere a ritardi di ore. 
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Inoltre va sottolineato il disservizio per l’utenza con riferimento alle 

persone offese, citate nel decreto di citazione a giudizio (o di rinvio a 

giudizio) davanti al Tribunale monocratico, le quali non sempre 

vengono avvisate- per iscritto e contestualmente all’atto- della “natura” 

dell’udienza cd. di “smistamento” e cioè della facoltà di non intervenire 

a processo se non intenzionate alla costituzione di parte civile. 

Crediamo sia un avviso di “civiltà”, volto evidentemente ad evitare 

lunghe attesa a persone che, pur citate, non verranno mai esaminate ad 

un’udienza “filtro”. Esiste, peraltro, già tale avvertimento in alcuni 

modelli di citazione (modelli GIP alle udienze preliminari): chiediamo 

venga esteso a tutti. 

Il Consiglio delibera altresì di trasmettere l’estratto del presente verbale 

al Presidente di sezione penale Dott. Trerè. 

Il Consiglio in relazione alla comunicata riduzione dell’orario della 

cancelleria penale delibera di indirizzare al Presidente del Tribunale ed 

al Dirigente della Cancelleria la comunicazione predisposta dal 

Presidente, della quale viene data lettura; tale comunicazione verrà 

altresì comunicata anche sul sito dell’Ordine.  

Diamo atto che alle ore 15,45 si dà atto che si allontana per 

improrogabili impegni il Consigliere Lorena Poggi. 

7) Difensori d’Ufficio: Cancellazione Avv. Luca Rossi 

(14/04/2015)  e mail Avv. Giampiero Garelli 27/04/2015 per  

cancellazione; 
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Il Consiglio, esaminate le domande, delibera la cancellazione dall’Albo 

dei difensori di Ufficio dei colleghi Avv. Luca Rossi e Avv. Giampiero 

Garelli. 

8) 8a) Richiesta dott. Antonelli Roberto del 13/05/2015 ns.prot. 

n. 1042, per annullamento della delibera 14/01/2015 di 

cancellazione dal Registro Praticanti; 8b) Revisione delibera 

adottata dal Consiglio il  17/06/2009; 

Il Consiglio, sulla scorta della ratio evidenziata dalla Cassazione sezioni 

unite 30.06.2008 n. 17761, revoca la delibera adottata dal Consiglio 

dell’Ordine del 17.06.2009, e, sulla richiesta depositata in data 

13.05.2015 dal dr. Roberto Antonelli, dispone di annullare la delibera di 

Cancellazione assunta in data 14.01.2015 ed autorizza il richiedente al 

mantenimento della propria iscrizione al Registro dei praticanti non 

abilitati. 

Resta inteso che, per coloro che si sono iscritti nella vigenza della 

nuova legge 247/2012, sarà invece applicabile l’art. 17 leg. Cit. che 

prevede la cancellazione trascorsi sei anni dall’inizio della pratica. 

9) Istanza di esonero dall’applicazione della delibera 31/03/15 di 

riconsegna della toga da parte del VPO Avv. omissis  (prot. n. 939); 

Il Consiglio, sull’istanza del VPO Avv. omissis, in previsione della 

modifica della delibera assunta in data 31.03.2015, dovuta alla 

considerazione delle esigenze degli avvocati provenienti da fuori Foro, 

autorizza in via provvisoria l’Avv. omissis a trattenere la toga; 
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dovendosi peraltro ritenere scontato che anche l’Avv. omissis dovrà 

adeguarsi alla delibera così come verrà modificata. 

10) 10a) Iscrizioni Albo Avvocati Dott.ri: Bevacqua Veronica, 

Palma Federica e Avv. Montanari Martina per trasferimento da 

Ordine di Rimini;   

Il Consiglio delibera l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dei Dott.ri 

Bevacqua Veronica, Palma Federica e di Avv. Martina Montanari per 

trasferimento dall’Ordine di Rimini.  

10b) Iscrizione Patrocinio Sostitutivo dott.ssa Valentina Grippo; il 

Consiglio autorizza al patrocinio sostitutivo la Dott.ssa Valentina 

Grippo.  

11) Approvazione semestri di pratica: 11a) II° Semestre per 

Dott.ri: Messina Eleonora, Grippo Valentina, Assirelli Federica; 

11b) III° Semestre e compiuta pratica per Dott.ri: Alessandra 

Paulucci De Calboli Ginnasi, Elisa Barchi, Silvia Fattini, Federica 

Magni e Nicole Mazzoni;  

Il Consiglio approva i punti 11a) e 11b) . 

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

dell’Avv. Susanna Manicone e Michela Fantini;  

Il Consiglio delibera di iscrivere le colleghe Avv. Susanna Manicone e 

Michela Fantini all’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato. 

13) Pagamenti: a) fatture;  
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Il Consiglio approva i pagamenti ed autorizza il Tesoriere a provvedere 

in conformità. 

b) Versamento per CDD (€. 8.145,68); 

Si dà lettura della  comunicazione in data 8 maggio 2015 che il 

Tesoriere del Consiglio dell’Ordine di Bologna ci ha inviato, 

comunicazione nella quale viene richiesto il pagamento di €. 9,32= per 

ogni iscritto all’Albo alla data del 30/11/2014, quale contributo per il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, così come previsto dall’art. 3 del 

Regolamento n. 2 del 21/02/2014 e deliberato in sede URCOFER. 

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento a favore del CDD di 

€. 8.145,68=( n. 874 x  €.9,32). 

 c) approvazione preventivo Targhe Toga d’Oro  

Il Consiglio approva il preventivo per la fornitura delle n. 3 Targhe per 

Toga d’Oro da consegnare in occasione della cena preferiale. 

d) conferma approvazione preventivo per assistenza PC da parte di 

omissis 

il Consiglio approva il preventivo fornito dalla ditta Omissis. 

14) Risposta Dott. Battistini per fondo incentivante dipendenti 

Ordine anno 2014; 

Il Consiglio delibera la erogazione del fondo incentivante per i 

dipendenti del Consiglio dell’Ordine. Manda al Tesoriere della 

Fondazione affinchè interpelli il Consulente del lavoro sull’eventuale 

fondo incentivante per i dipendenti della Fondazione. 
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15) Rendiconto Trimestrale Gennaio –Marzo 2015 Consiglio e 

rendiconto Fondazione; 

Il Consiglio approva il rendiconto trimestrale della Commissione 

Bilancio e ne dispone la pubblicazione nel sito. 

16)  Richiesta acquisto “Scanner  verticale” da parte del 

Tribunale- 29/04/2015; 

Il Consiglio delibera di riproporre la consegna di uno degli scanner 

attualmente nella disponibilità dell’Ordine, non ritenendosi opportuno 

procedere ad ulteriori esborsi conclusivamente a carico di tutti gli 

iscritti. 

17) Delibera Consiglio del 19/10/2011 per crediti formativi; 

Il Consiglio stabilisce di revocare la delibera 19.10.2011 che attribuiva 

crediti formativi ai Consiglieri per la mera partecipazione alle sedute 

del Consiglio.  

18) Omissis -per iscrizione Albo Cassazionisti; 

Il Consiglio, vista e valutata positivamente la documentazione prodotta 

dall’Avv. omissis  inerente alla prova dell’attività svolta da almeno 

dieci anni presso il Tribunale di Forlì, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei 

Cassazionisti, omissis, dispone trasmettersi all’interessata estratto del 

presente verbale.   

19) Avvocati stabiliti; 

I Consiglieri Rolli e Ferrini espongono il contenuto della 

documentazione integrata dagli avvocati stabiliti. 
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Il Consiglio evidenzia la necessità di sollecitare ulteriormente la 

produzione della documentazione attestante l’effettiva pratica svolta in 

Spagna come da indicazioni specifiche del CNF e dell’URCOFER. 

20) Decorrenza termine per sospensione avvocati---omissis-. 

Il Consiglio, quanto all’avv. –omissis-  in considerazione del fatto che 

egli risulta sospeso in via amministrativa a tempo indeterminato, 

delibera di rinviare la decorrenza della sospensione disciplinare al 

momento della cessazione della sospensione amministrativa. 

-omissis-  

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

In relazione alla richiesta formulata all’Agenzia delle Entrate si evidenzia 

che il Direttore della citata Agenzia ha inviato risposta in data 18 maggio 

2015 nella quale dà atto di avere sottoposto il quesito di questo Ordine, 

direttamente alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. 

Il Consiglio delibera, quindi, di continuare a mantenere sospese le istanze 

di ammissione al patrocinio delle spese dello Stato presentate da cittadini 

Extra UE in attesa dell’arrivo del citato parere. 

Istanze ammesse 

 Vengono ammesse le istanze n. 103-104-108-115-116-117-120-106-

107-109 del 2015. 

L’istanza n. 119 deve essere integrata. 

23) Sportello del cittadino; 
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Il Consigliere Maraldi descrive il contenuto del primo incontro con i 

Colleghi che si sono offerti per svolgere tale servizio. 

Chiede di precisare l’attività che può essere svolta nello Sportello che 

poi dovrà meglio essere pubblicizzato all’interno del sito. 

Vengono anche mostrati i modelli predisposti da sottoporre alla 

cittadinanza che si rivolge allo sportello. 

Il Consiglio approva. 

24) Varie: a) “I Fori fanno rete” 3 luglio – e relativo questionario; b) 

accesso banche dati nelle esecuzioni mobiliari; c) Avv. Omissis- 

sua istanza 12/05/2015; d) Lextel Firma digitale nuova 

funzionalità; e) Polizza assicurativa Consiglio; f) ferie dipendenti 

Ordine non usufruite nell’anno 2014 da terminare entro giugno 

2015. 

a) Il Consiglio delibera di autorizzare la partecipazione del 

Consigliere Magnani quale delegato al Convegno “I Fori fanno 

rete” del 3 luglio. 

b) I Consiglieri Arginelli e Maraldi vengono incaricati di sottoporre 

al Presidente del Tribunale l’opportunità di autorizzare l’accesso 

alle banche dati alla luce di quanto già accaduto in altri 

Tribunale. 

c) Si rinvia ogni decisione sul punto. 

d) Si rinvia ogni decisione sul punto. 
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e) Il Consigliere Casadei produce preventivo di altro assicuratore. Il 

Consiglio delibera di trasmettere copia del bilancio ad altro 

broker assicurativo per ricevere un preventivo. 

f) Il Consiglio delibera di richiedere ai dipendenti un prospetto delle 

ferie da svolgere entro il mese di giugno 2015 nel rispetto della 

funzionalità dell’ufficio.  

L’avv. Graziani espone le note inviate in data odierna al Consiglio ed 

illustra l’attività dell’OUA. 

Il Consiglio delibera di dare formale comunicazione agli iscritti della 

data e del luogo dove si terrà la cena annuale dell’Ordine. Il costo  sarà di  

€ 48,00 a persona. Termine per le adesioni, visto che la capienza del 

locale è di soli 220 posti, al 20 giugno 2015. 

Il Consiglio delibera che il prossimo Consiglio si terrà venerdì 12 giugno 

alle 15,00 a Cesena 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 19,00. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 

       


