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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

05/06/2015 

Alle ore 9,00 del 05/6/2015, regolarmente convocato, si è riunito in seduta 

straordinaria 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:  

1) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 18/05/2015; 

2) Cena 2015; 

3) Corte d’appello di Bologna:  nota 18/05/2015 del Pres. FF. avente 

ad oggetto: Conferma incarichi direttivi e semidirettivi: Dott. – 

omissis -;  

4) Richiesta Avv. – Omissis - 26/05/2015, per visione fascicolo 

disciplinare;  

5) Sospensione disciplinare Avv. – Omissis -; 

6) 6a)Riduzione dell’orario di sportello delle cancellerie penali, fino 

al prossimo 31 ottobre, comunicato da Dirigente della 

Cancelleria; comunicato Pres. Tribunale nuovo orario; 6b) 

disservizi udienze penali: risposta Dott. Trerè;  

7) Iscrizioni Albo Avvocati Dott.ri:  Cecilia Casadio, Giulia Casacci, 

Andrea Casanova, Francesca Crisafi, Francesco Maria 

Caponetto; 
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8) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Magni 

Federica, Luca Bocchini; 

9) Approvazione semestri di pratica: 9a) I° Semestre per Dott.ssa 

Casadei Rita Anna, Brigliadori Jennifer, Papalia Meri; 9b) II° 

Semestre per Dott.ri: Sereni Lucarelli Cecilia, Aldini Giulia, 

Artusi Simona; 9c) III° Semestre e compiuta pratica per Dott.ssa 

Francucci Maria Teresa; 

10) Pagamenti: ratifica bonifico per Fondazione di €. 27.000,00 

effettuato il 28/05; 

11) Corso integrativo per difensori d’ufficio; 

12) Informativa su conferimenti incarichi agli Avvocati delegati alle 

vendite immobiliari; 

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

14) Segnalazione da parte del Tribunale di Forlì 19/05/2015; 

15) Opinamento parcella n. 56 – Omissis -; 

16) Ratifica delle ferie richieste dalle dipendenti per il mese di 

giugno;  

17) Varie: a) CNF: 1) bozza di regolamento norme attuazione art. 4 

c. 2 legge 247/2015 - Associazioni tra Avvocati; 2) schema di 

decreto Regolamento che stabilisce la disciplina per il 

funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine 

Circondariale Forense art. 27 c. 3, L. 247/2012; 3) Esperienza a 

confronto 12 e 13 giugno 2015; b) comunicazione Avv. 

Monteleone per Fondi strutturali UE;  
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c) Avv. – Omissis - per iscrizione Albo Cassazionisti; d) 

richieste di parere da parte dell’Avv. - Omissis - e Dott. – 

Omissis - depositate il 4/06/2015. 

*********** 

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) Approvazione-ratifica verbale del Consiglio del 18/05/2015 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale del Consiglio del 18.05.2015. 

2) Cena 2015 

Il Consiglio delibera che i tre dipendenti della Fondazione e le due 

dipendenti dell’Ordine verranno invitati alla cena del 10 luglio. 

3) Corte d’appello di Bologna: nota 18/05/2015 del Pres. FF. avente 

ad oggetto: Conferma incarichi direttivi e semidirettivi: Dott. – 

omissis - 

Il Consiglio delibera di rispondere alla richiesta formulata dalla Corte di 

Appello di Bologna. A questo Consiglio, in carica dal febbraio 2015, non 

risultano segnalazioni di disfunzioni trasmesse al Procuratore della 

Repubblica Dott. – omissis -.  

4) Richiesta Avv. – Omissis -   

In relazione alla richiesta formulata dall’Avv. – Omissis - , non presente 

alla discussione sul punto, il Consiglio delibera di non consentire 

l’accesso al fascicolo disciplinare. 



 4 

Si da atto che alle ore 9,30 interviene l’Avv. Patrizia Graziani – 

componente della Giunta OUA. 

5) Sospensione disciplinare – Omissis -  

Il Consiglio revoca la precedente delibera – Omissis -  

6) a) Riduzione dell’orario di sportello delle cancellerie penali, fino 

al prossimo 31 ottobre, comunicato da Dirigente della 

Cancelleria; comunicato Pres. Tribunale nuovo orario; 6b) 

disservizi udienze penali: risposta Dott. Trerè  

6) a) Il Consiglio approva la comunicazione da inviare al Presidente del 

Tribunale ed al Dirigente di cancelleria in relazione alla riduzione di 

orario della cancelleria penale. 

6) b)  Il Consiglio prende atto della risposta del Dott Trerè. 

7) Iscrizioni Albo Avvocati Dott.ri: Cecilia Casadio, Giulia Casacci, 

Andrea Casanova, Francesca Crisafi e Francesco Maria 

Caponetto 

Vengono deliberate le iscrizioni degli Avv.ti Cecilia Casadio, Giulia 

Casacci, Andrea Casanova, Francesca Crisafi, Francesco Maria 

Caponetto. 

8) Cancellazioni dal Registro dei Praticanti dei Dott.ri: Magni 

Federica e Luca Bocchini 

Vengono deliberate le cancellazioni dei Dott.ri: Magni Federica, Luca 

Bocchini. 

9) Approvazione semestri di pratica: 9a) I° Semestre per Dott.ssa 

Casadei Rita Anna, Brigliadori Jennifer e Papalia Meri 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri:  Casadei Rita Anna, Brigliadori Jennifer, Papalia Meri 
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delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° 

semestre. 

9) b) II° Semestre per Dott.ri: Sereni Lucarelli Cecilia, Aldini 

Giulia, Artusi Simona  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri:  Sereni Lucarelli Cecilia, Aldini Giulia, Artusi Simona  

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 

semestre. 

9) c) III° Semestre e compiuta pratica per la Dott.ssa Francucci 

Maria Teresa 

Si approva il semestre di pratica e si delibera il rilascio del certificato di 

compiuta pratica. 

10) Pagamenti: ratifica bonifico per Fondazione Forense di €. 

27.000,00 effettuato il 28/05/2015 

Il Consiglio ratifica in osservanza alla previsione di bilancio. 

11) Corso integrativo per difensori d’ufficio 

L’Avv. Malpezzi riferisce che non è ancora pervenuta una decisione 

ufficiale da parte del CNF; segnala tuttavia una nota della Fondazione 

Forense di Bologna la quale, con riferimento agli adempimenti da porre 

in essere ha specificato che chi alla data di entrata in vigore del D.L. 

6/2015 non ha ancora raggiunto il monte ore richiesto ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, dovrà necessariamente 

partecipare ad un corso integrativo fino a raggiungere le 90 ore richieste. 

12) Informativa su conferimenti incarichi agli Avvocati delegati alle 

vendite immobiliari 
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Il Consiglio delibera di interpellare formalmente il Presidente del 

Tribunale e il Giudice delle esecuzioni al fine di conoscere i criteri di 

distribuzione degli incarichi ai delegati alle vendite nelle esecuzioni 

immobiliari anche in considerazione del fatto che recentemente è stato 

chiesto agli iscritti di far pervenire, tramite il Consiglio, la disponibilità 

ad assumere l’incarico. 

Analogamente il Consiglio delibera di chiedere al Presidente del 

Tribunale chiarimenti in merito ai criteri in base ai quali vengono 

assegnati gli incarichi di arbitro.  

13)  Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono ammesse le istanze n. 101/2015, 71/2015 e 64/2015. 

Vengono rigettate le istanze 19/2015 e 25/2015. 

14) Segnalazione da parte del Tribunale di Forlì 19/05/2015 

Il Consiglio si riserva di valutare la questione nella prossima riunione. 

15) Opinamento parcella n. 56 – Omissis - 

Il Consiglio opina la nota  in oggetto. 

16) Ratifica delle ferie richieste dalle dipendenti per il mese di 

giugno 

Il Consiglio ratifica le ferie richieste dai dipendenti per il mese di giugno. 

17) Varie: a) CNF: 1) bozza di regolamento norme attuazione art. 4 

c. 2 legge 247/2015 - Associazioni tra Avvocati; 2) schema di 

decreto Regolamento che stabilisce la disciplina per il 

funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine 

Circondariale Forense art. 27 c. 3, L. 247/2012; 3) Esperienza a 

confronto 12 e 13 giugno 2015; b) comunicazione Avv. 

Monteleone per Fondi strutturali UE 
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17) a) L’Avv. Giorgio Magnani si impegna a trasmettere risposta 

telematica alla richiesta di parere sullo schema di decreto 

regolamento relativo al funzionamento e convocazione 

dell’Assemblea dell’Ordine circondariale entro il termine del 15 

giugno. In particolare, il Consiglio suggerisce di modificare la 

percentuale per il regolare funzionamento in seconda convocazione 

dell’Assemblea, eliminando il quorum. Quanto alla bozza di 

regolamento norme di attuazione relativo alle associazioni tra 

avvocati verrà esaminata dall’avv. Luca Ferrini che provvederà ad 

inviare eventuali rilievi entro il 25 giugno al CNF. Sul punto 3 – 

Convegno relativo ai rapporti tra CDD e Consigli Circondariali - il 

Consiglio delibera di non partecipare all’iniziativa che riguarda 

sostanzialmente i consigli disciplinari.  

17) b) Il Consiglio delibera di inoltrare alla Regione, all’indirizzo mail: 

fbergamini@regione.emilia-romagna.it, richiesta di informazioni 

circa la disponibilità di fondi cui l’Ordine possa accedere. Incarica a 

tal fine il Consigliere Avv. Giorgio Magnani. 

17) c) Il Consiglio, a parziale modifica della delibera assunta in data 

18/05/2015, attesta che l’Avv. - Omissis - ha esercitato la 

professione presso il Tribunale di Forlì da almeno 15 anni (anziché 

10 anni). 

17) d) Il Consiglio delega l’Avv. Marta Rolli a redigere un parere sulle 

richieste presentate da: - Omissis - . 

mailto:fbergamini@regione.emilia-romagna.it
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Alle ore 10,30 il Presidente  dichiara chiusa la riunione.  

    Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                                             Avv. Roberto Roccari 

 


