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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

04/03/2019 

Alle ore 15,00 del 04/03/2019, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria nella Sala Gruppi del Comune di Cesena, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti:, 

Francesco Farolfi, Segretario Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo 

Mastrocinque, Carlo Nannini, Luca Porfiri, Marta Rolli,  Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti Roberto Roccari, Alessandro Pinzari e  

Daniela Sangro 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno           

1. Approvazione – ratifica verbale 18/02/2019 

2. Valutazione della nomina dell’Avv. Fabio Malpezzi nella 

Commissione per il Gratuito patrocinio – Rel. Avv. Mastrocinque e 

nomina referente Cassa Forense 

3. Comitato Pari Opportunità: 3a)  Cartelli di accesso preferenziale a 

Uffici Giudiziari e Aule di udienza; 3b) Bozza nuovo Regolamento 

CPO -  

4. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio:  4a) permanenza da parte 

degli Avv: Grassi Nicola, Mancini Matteo, Casali Daniela, Fabbri 

Fabrizio, Ricciardi Raffaella, Monari Matteo, Montaletti Eleonora, 

Rossi Francesca; Bravi Michela, Caruso Lombardi Antonella, Caruso 

Lombardi Antonio, Monaldi Paola, Peruzzi Laura, Pedrelli Moira, 

Santoro Giovanna, Castagnoli Isabella, Gardini Federica, Ciani Carla, 
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Lorenzo Mellina Gottardo, Mingozzi Manuela, Pieri Claudio, Gozzi 

Stefano, Baldacci Antonio, Fabbri Francesca, Vallicelli Monica: 4b) 

Richieste di iscrizione nell’Elenco difensori di Avv.ti: Piraccini 

Valentina, Carretta Antonietta; 4c) Tribunale dei Minorenni 

permanenza da parte di Avv. Mingozzi Manuela; 4d) cancellazione 

Avv. Santoro Giovanna dall’elenco dei Difensori per il Trib. Minorenni 

5. 5a) Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri: Elisabetta Tempesta, 

Giulia Garelli, Simone Magnani, Arianna Baldi; 5b) Iscrizione Registro 

Praticanti Dott. Elena Mengozzi;  

6. Nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ascoli Piceno dell’Avv. 

Maria Franca Roselli  

7. 7a) Cancellazione Albo Avvocati Avv. Riccardo Chiesa e Avv. 

Paolo Fabbri; 7b) cancellazione dal Registro Praticanti dei Dott.ri Sara 

Pieri, Ilaria Pizzigati, Matteo Marconi  

8. Semestri di pratica: 8a)  II° semestre di pratica Dott. Marta 

Fantinelli;8b)  I° semestre per Dott. Silvia Conti  

9.  Ratifica acquisto carnet prepagato per interventi assistenza 

CREAD srl. di €. 490,00 + IVA 

10. Ratifica invio esposti al CDD 

11. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

12. Comunicazione Avv. Giorgio Contratti del 22/2/2019 prot. 789 

13. Ritiro fascicoli di parte - comunicazione dott. Rita  Spada  

14. Avviso pubblico per affidamento incarico professionale per 

assistenza e tutela legale da parte del Comune di Sarsina – quesito: 

valutazione su eventuale lesività della dignità professionale ed 
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eventuale violazione principio equo compenso 

15. Dimissioni Noemi Garoia per pensionamento 

16. Proposte di modifica del Regolamento attuativo per la formazione 

continua approvate dal CDA della Fondazione Forense il 18/2/2019 

17. Convocazione Avvocati inadempienti all’invio del Mod. 5 ai fini 

della sospensione amministrativa 

18. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Rosalba Morriello per Civile e Volontaria G., Alessandro 

Cretosi Bissi per Civile e Volontaria G. e Gloria Scarpellini per Civile, 

Penale e Volontaria G.  

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

  20. Varie: a) verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi 

speciali degli Enti pubblici –indicazioni; b) convocazione ulteriore 

sessione XXXIV Congresso Nazionale Forense; c) Richiesta incontro 

da parte del candidato sindaco di Cesena Dott. Enzo Lattuca; d) 

Incontro organizzato dal Centro per le Famiglie e Centro Donna del 

Comune di Forlì per sabato 11 maggio- indicazione nominativo 

Avvocato per relazione; e) richiesta Avv. Franca Maltoni ad oggetto: 

riduzione quote anno 2019. 

********* 

In mancanza del Presidente Avv. Roberto Roccari, viene designato 

Presidente facente funzioni l’Avv. Luca Ferrini, il quale chiama a 

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi 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 18/02/2019 
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Si approva –ratifica il verbale della riunione del 18/2/2019 

2. Valutazione della nomina dell’Avv. Fabio Malpezzi nella 

Commissione per il Gratuito patrocinio – Rel.Avv. Mastrocinque e 

nomina referente Cassa Forense 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerato che per rispetto della 

normativa della privacy è necessario che l’incarico sia ricoperto da un 

Consigliere, e che non è possibile rilasciare le credenziali ad esterni, a 

modifica della delibera precedentemente assunta, 

DELIBERA 

di designare quale componente della commissione Gratuito patrocinio 

l’Avv. Alessandro Pinzari  in sostituzione dell’Avv. Fabio Malpezzi. 

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta la nomina del 

referente della Cassa Forense. 

3. Comitato Pari Opportunità:3a) Cartelli di accesso 

preferenziale a Uffici Giudiziari e Aule di udienza; 3b) Bozza nuovo 

Regolamento CPO –  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare i nuovi 

cartelli di accesso preferenziale per le donne in gravidanza e i portatori 

di handicap; delibera altresì di convocare il Presidente ed il Vice 

Presidente del CPO alla prossima seduta del Consiglio che si terrà il 

18.3.2019 per addivenire ad una versione concordata del testo del 

nuovo regolamento CPO. 

4. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio:  4a) permanenza da 

parte degli Avv: Grassi Nicola, Mancini Matteo, Casali Daniela, 

Fabbri Fabrizio, Ricciardi Raffaella, Monari Matteo, Rossi Francesca; 



 5 

Bravi Michela, Caruso Lombardi Antonella, Caruso Lombardi Antonio, 

Peruzzi Laura, Santoro Giovanna, Gardini Federica, Ciani Carla, 

Mingozzi Manuela, Pieri Claudio, Gozzi Stefano, Baldacci Antonio, 

Fabbri Francesca:  

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 

legge, con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di 

ufficio  

Delibera 

 di esprimere parere favorevole relativamente alle posizioni dei colleghi  

Grassi Nicola, Mancini Matteo, Casali Daniela, Fabbri Fabrizio, 

Ricciardi Raffaella, Monari Matteo, Rossi Francesca; Bravi Michela, 

Caruso Lombardi Antonella, Caruso Lombardi Antonio, Peruzzi 

Laura, Santoro Giovanna, Gardini Federica, Ciani Carla, Mingozzi 

Manuela, Pieri Claudio, Gozzi Stefano, Baldacci Antonio, Fabbri 

Francesca:  

4b) Richieste di iscrizione nell’Elenco difensori di Avv.ti: Piraccini 

Valentina;  

Il Consiglio valutata la regolarità della richiesta e constatati i requisiti di 

legge,  

esprime parere favorevole, 

per la prima iscrizione all’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. VALENTINA PIRACCINI.Si comunichi al C.N.F.. 

4c) Tribunale dei Minorenni richiesta di permanenza da parte dell’ 

Avv. Mingozzi Manuela; 
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Il Consiglio, preso atto della presentazione dell’istanza di permanenza 

nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni da parte 

dell’Avv. Manuela Mingozzi; verificati i presupposti esprime parere 

favorevole per la sua permanenza nel medesimo elenco. 

 4d) cancellazione Avv. Santoro Giovanna dall’elenco dei Difensori 

d’Ufficio presso il Tribunale dei Minorenni 

Il Consiglio, preso atto della presentazione della richiesta di 

cancellazione dalle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei 

Minorenni da parte dell’Avv. Giovanna Santoro nata a Caserta il 

12/5/1976; verificati i presupposti esprime parere favorevole per la sua 

cancellazione dal medesimo elenco a partire dal prossimo trimestre. 

5a) Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri: Elisabetta Tempesta, 

Giulia Garelli, Simone Magnani, Arianna Baldi;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISABETTA TEMPESTA di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISABETTA TEMPESTA (Cod. Fisc. 

TMPLBT87T55F842U) nata a NARDO' il 15/12/87, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 58, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa ELISABETTA TEMPESTA nell'Albo degli 
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Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA GARELLI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA GARELLI (Cod. Fisc. 

GRLGLI90C67Z130C) nata a BORGO MAGGIORE il 27/03/90, 

residente in OMISSIS, con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, 

Via G. Garibaldi, n. 30, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GIULIA GARELLI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. SIMONE MAGNANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SIMONE MAGNANI (Cod. Fisc. 

MGNSMN90E18H501H) nato a ROMA il 18/05/90, residente in 

OMISSIS con studio in FORLI', Viale Matteotti n. 115, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del  

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 
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DELIBERA 

di iscrivere il Dott. SIMONE MAGNANI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ARIANNA BALDI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ARIANNA BALDI (Cod. Fisc. 

BLDRNN91T53C573P) nata a CESENA il 13/12/91, residente in 

OMISSIS, con studio in LONGIANO, Via Olmadella n. 1350, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ARIANNA BALDI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

5b) Iscrizione Registro Praticanti Dott. Elena Mengozzi;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELENA MENGOZZI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELENA MENGOZZI (Cod. Fisc. 

MNGLNE93S68C573P) nata a CESENA il 28/11/93, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 
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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 ELENA MENGOZZI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni.  

6. Nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ascoli Piceno dell’Avv. 

Maria Franca Roselli  

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

trasferimento all’Ordine Forense di Ascoli Piceno  presentata dall’Avv.             

in data 21/2/2019. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Maria Franca Roselli (cod.fisc. 

RSLMFR61C41H769S) nata a San Benedetto del Tronto il 1/3/1961,         

iscritta nell’Elenco speciale degli Avvocati  addetti ad Uffici legali -

AUSL di Forlì- dal 26/10/2011, a seguito di trasferimento dall’Ordine di 

Ascoli Piceno nel cui Albo degli Avvocati era stata iscritta il 14/01/1997,  

constatato che nei confronti dell’Avv. Maria Franca Roselli non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 
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NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Maria Franca Roselli all'Ordine Forense di 

Ascoli Piceno con avvertenza che si procederà alla sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa 

nell’Elenco Speciale  degli Avvocati addetti ad Uffici Legali, presso 

l’Ordine di Ascoli Piceno. 

7. 7a) Cancellazione Albo Avvocati Avv. Riccardo Chiesa e Avv. 

Paolo Fabbri;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 21/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Riccardo CHIESA. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Riccardo CHIESA, (Cod. 

Fisc. CHSRCR43B05C573N), nato a CESENA il 05/02/43, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Zeffirino Re, 2; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Riccardo CHIESA dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 12/07/1972 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 26/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Paolo FABBRI. 

Il Consiglio 
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vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Paolo FABBRI, (Cod. Fisc. 

FBBPLA27L24C573L), nato a CESENA il 24/07/27, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, C.so Cavour, 78; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Paolo FABBRI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 24/06/1952 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

7b) cancellazione dal Registro Praticanti dei Dott.ri Sara Pieri, 

Ilaria Pizzigati, Matteo Marconi  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SARA PIERI. 

Il  Consiglio  

vista la richiesta della Dott.ssa SARA PIERI, (Cod. Fisc. 

PRISRA85T56C573W) nata a CESENA il 16/12/85, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 21/07/2010, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa SARA PIERI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 



 12 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa ILARIA 

PIZZIGATI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa ILARIA PIZZIGATI, (Cod. Fisc. 

PZZLRI91R49D705K) nata a FORLIMPOPOLI il 09/10/91, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 07/05/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ILARIA PIZZIGATI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. MATTEO 

MARCONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. MATTEO MARCONI, (Cod. Fisc. 

MRCMTT89R31D704X) nato a FORLI' il 31/10/89, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 07/05/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO MARCONI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 
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D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO MARCONI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

8. Semestri di pratica: 8a) II° semestre di pratica Dott. Marta 

Fantinelli; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.Marta Fantinelli delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

 8b)  I° semestre per Dott. Silvia Conti 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott. ilvia Conti delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

9. Ratifica acquisto carnet prepagato per interventi assistenza 

CREAD srl. di €. 490,00 + IVA 

Il Consiglio, ratifica l’acquisto del carnet di tagliandi prepagati, come 

indicato. 

10. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n. 4/2019 –OMISSIS e n. 

5/2019 OMISSIS 

11. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

Si rinvia alla prossima seduta 

12. Comunicazione Avv. Giorgio Contratti del 22/2/2019 prot. 789 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta, delibera di incaricare il 
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Presidente ed i Consiglieri designati alla tenuta dei rapporti con i 

magistrati del settore civile di incontrare il Presidente del Tribunale per 

esporre tutte le problematiche segnalate. 

13. Ritiro fascicoli di parte - comunicazione dott. Rita Spada  

Il Consiglio prende atto di quanto segnalato, pur non condividendo il 

contenuto della segnalazione, e rinvia alla prossima seduta per 

l’adozione di eventuali iniziative. 

14. Avviso pubblico per affidamento incarico professionale per 

assistenza e tutela legale da parte del Comune di Sarsina – 

quesito: valutazione su eventuale lesività della dignità 

professionale ed eventuale violazione principio equo compenso. 

Il Consiglio incarica l’Avv Rolli di esaminare il quesito posto dal 

collega Mauro di Pace relativo all’avviso pubblico per affidamento 

dell’incarico del Comune di Sarsina e di riferire alla prossima seduta. 

15. Dimissioni Noemi Garoia per pensionamento 

Il Consiglio delibera di prendere atto delle dimissioni dal servizio della 

sig.ra Garoia, ringraziandola per i numerosi anni di servizio prestato e 

per la preziosa collaborazione fornita. 

16. Proposte di modifica del Regolamento attuativo per la 

formazione continua approvate dal CDA della Fondazione Forense 

il 18/2/2019 

Il Consiglio delibera di approvare il testo del Regolamento proposto 

dalla Fondazione, altresì modificando l’art. 3 comma 4 come di seguito: 

“4. Inoltre, in considerazione dell’attività istituzionale svolta e della 

sistematicità degli approfondimenti che caratterizzano le relative attività, le 
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cariche di Consigliere dell’Ordine, Consigliere di Amministrazione della 

Fondazione Forense, componente dell’Organismo di Conciliazione del Foro 

di Forlì Cesena, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di 

Previdenza e Assistenza Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura 

esonerano l’iscritto che ne sia titolare, per il periodo di esercizio della 

funzione, dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi in materia di 

Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale”. 

17. Convocazione Avvocati inadempienti all’invio del Mod. 5 ai 

fini della sospensione amministrativa 

Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Pinzari di convocare i colleghi 

inadempienti all’invio del modello 5.  

18. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Rosalba Morriello per Civile e Volontaria G., Alessandro 

Cretosi Bissi per Civile e Volontaria G. e Gloria Scarpellini per 

Civile, Penale 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. Rosalba Morriello in data 16/1/2019 

per il  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. Rosalba Morriello nata a Oliveto Citra (SA) il 

9/3/1983, con studio in Cesena, Via R. Serra 15, nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e 

Volontaria G. 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.Alessandro Cretosi Bissi in data  

11/2/2019 per il  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 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Alessandro Cretosi Bissi nato a Forlì il 27/9/1970, 

con studio in Viale della Libertà, 3, Forlì,.nell’elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria G. 

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. Gloria Scarpellini in data 6/2/2019 
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per i  settori Civile, Penale 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 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Gloria Scarpellini nata a Cesena il 16/9/1970,con 

studio in Viale Carducci, 47, Cesena nell’elenco degli Avvocati per il 

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

G., come chiesto. 

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

I Consiglieri Porfiri e Mastrocinque evidenziano di essere stati 

accreditati ad accedere alla piattaforma da pochi giorni e che è iniziata 

la disamina delle varie domande presentate. 

I Consiglieri incaricati relazionano sulle domande ammesse in via 

preventiva. 

 20. Varie: a) verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi 

speciali degli Enti pubblici –indicazioni; b) convocazione ulteriore 

sessione XXXIV Congresso Nazionale Forense; c) Richiesta 

incontro da parte del candidato sindaco di Cesena Dott. Enzo 

Lattuca; d) Incontro organizzato dal Centro per le Famiglie e 

Centro Donna del Comune di Forlì per sabato 11 maggio- 
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indicazione nominativo Avvocato per relazione; e) richiesta Avv. 

Franca Maltoni ad oggetto: riduzione quote anno 2019. 

20.a) Il Consiglio delibera di richiedere indicazioni ai componenti della 

precedente commissione per la verifica dei requisiti, rinviando ad una 

prossima seduta per le successive determinazioni. 

20.b) Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Comitato 

organizzatore del CNF, delibera di provvedere al pagamento della quota 

spettante agli Ordini composti da 501 a 1500 iscritti pari ad € 1.500,00. 

20.c) Si rinvia alla prossima seduta. 

20.d) Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, delibera di incaricare 

l’Avv. Roberta Maraldi per svolgere la relazione, chiedendone la 

disponibilità. 

20.e) Il Consiglio prende atto dei rilievi dell’Avv.Maltoni,  

evidenziando che la delibera è stata assunta in via provvisoria, in 

ossequio ai criteri di prudente amministrazione, al fine di agevolare i 

Colleghi più giovani. Manda al Presidente Roberto Roccari di elaborare 

un riscontro in proposito. 

Alle ore 17,15 il Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione fissando fin da 

ora la prossima seduta per il 18 marzo 2019 a Forlì. 

Il Segretario             Il Presidente f.f. 

Avv. Francesco Farolfi               Luca Ferrini 


