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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

04/11/2019 

Alle ore 14,45 del 04/11/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° piano 

Palazzo di Giustizia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 

Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto Roccari - Presidente, 

Francesco Farolfi - Segretario, Daniela Sangro - Tesoriere, Alessandro 

Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo 

Mastrocinque, Carlo Nannini. 

Impegni da parte da parte dei Dott.ri Tommaso Pieri, Elisa Zecchini e 

degli Avv.ti Paolo Anconelli, Siegfried Menotto Zauli. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 21/10/2019 

2. Casa per Ferie Preziosissimo Sangue -  convenzione riservata 

iscritti all’Ordine 

3. Parco del Delta del Po – Avviso formazione elenco avvocati – rif. 

Avv. M. Rolli 

4. Avv. Eugenio Oropallo – relazione tenuta durante l’evento 

formativo “La lunga notte della Brexit”  

5. 5a) Pagamenti 5b) Presa visione fatt. TIM S.p.A. in scadenza al 

15/11/2019 5c) Modifica contratto TIM S.p.A. 

6. Offerta Pago PA – rif. Avv. D. Sangro 



 2

7. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Filippo Antonelli – civile e 

penale, Monica Vallicelli – volontaria giurisdizione, Maria Chiara 

Ermini – penale 

8. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche in proprio Avv. 

Gianluca Fortibuoni 

9. Avv. Simone Balzani – corso biennale per la formazione e 

abilitazione alla funzione di difensore di ufficio 

10. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2018 inviate tramite 

PEC entro il 30/09/2019: Avv. Vittorio Manes, Avv. Alessandro 

Pinzari – rel. Avv. D. Mastrocinque 

11. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2019 11a) Elenco 

Nazionale innanzi al Tribunale per i Minorenni da parte dell’Avv. 

Manuela Mingozzi 11b) Elenco Nazionale: Avv. Lamio Sara, Avv. 

Mattiello Flora, Avv. Mingozzi Manuela, Avv. Cantoni Marcello, 

Avv. Antonelli Filippo, Avv. Sacchetti Luigi, Avv. Ciocchetti 

Luigi, Avv. Batani Daniela, Avv. Tampellini Luigi 

12. Difensori d’Ufficio istanza di permanenza 2019 Avv. OMISSI 

13. Consiglio Distrettuale di Disciplina – Bologna – Decisione 

OMISSIS 

14. 14a) I° semestre di pratica per le Dott.sse Elena Mengozzi, 

Victoria Conficconi 14b) II° semestre di pratica per i Dott.ri 

Giacomo Giordano e Susanna Sternini 14c) III° semestre di 

pratica e certificato di compiuto tirocinio per i Dott.ri Laura 

Gentili, Alessia Teresa Accoto, Matteo Angeli 14d) Istanza di 
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autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo da parte dei Dott.ri Giulia 

Degli Oddi e Bonavita Dario 14e) Richiesta nulla-osta al 

trasferimento all’Ordine di Milano da parte della Dott.ssa 

Victoria Conficconi 

15. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Julia Piccoli, Virginia Ramilli, Marta Giordano 

16. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott. 

Lorenzo Pistocchi 

17. Consiglio Nazionale Forense – GRUPPI DI LAVORO “AGORA’ 

DEGLI ORDINI” 

18. Assenza Tronconi Romina per esami preoperatori il 06/11/2019, 

intervento l’11/11/2019 

19. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

20. Commissione Tributaria Provinciale di Forlì – Richiesta 

nominativi Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato anno 

2020. 

21. Camera Penale della Romagna – Avv. Simone Balzani – richiesta 

disponibilità Sala Assemblee per colloqui di verifica 

22. Ratifica invio esposti al CDD 

23. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

24. Aggiornamento Privacy COA – rif. Avv. A. Pinzari 

25. Camera di Commercio della Romagna – Logo Ordine Forlì 

Cesena – Corso Teorico – Pratico sul Diritto dell’Arbitrato 22-

23/11/2019 
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26. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. Marco 

Baldacci 

27. Avv. Francesco Minutillo – rinuncia alle facoltà di notifica in 

proprio 

28. Varie a) Avv. Alessandra Raffi – richiesta informazioni su servizio 

di conservazione PEC 

********  

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari 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. 

Alle ore 14,45 si procede con le prestazioni di impegno da parte dei Dott.ri 

Tommaso Pieri, Elisa Zecchini Abilitati al Patrocinio Sostitutivo e degli 

Avv.ti Paolo Anconelli, Siegfried Menotto Zauli iscritti all’Albo. 

Terminate le prestazioni di impegno, si passa all’esame dei punti all’ordine 

del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale 21/10/2019 

Si approva e ratifica il verbale del 21/10/2019. 

2. Casa per Ferie Preziosissimo Sangue -  convenzione riservata 

iscritti all’Ordine 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di richiedere al proponente 

l’indicazione delle tariffe convenzionali applicabili agli iscritti. 

Si provveda a cura della segreteria. 

3. Parco del Delta del Po – Avviso formazione elenco avvocati – rif.  

 

Avv. M. Rolli 
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di trasmettere agli iscritti il 

bando in oggetto. Si provveda a cura della segreteria. 

4. Avv. Eugenio Oropallo – relazione tenuta durante l’evento 

formativo “La lunga notte della Brexit”  

Il Consiglio a maggioranza dei presenti delibera di autorizzare la 

trasmissione a tutti gli iscritti, su richiesta dell’interessato, della relazione 

dell’Avv. Oropallo. 

5. 5a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

-   fatt. n. 2019/B310DD000852 del 09/10/2019 Società Pubblicità 

Editoriale e Digitale S.p.A. €  305,70 

- fatt. n. V2/600164 del 25/10/2019 e V2/600163 del 25/10/2019 

 ERREBIAN S.P.A. € 405,75 

-   R.C. Consiglieri anno 2019 Generali Italia S.p.A. € 3.316,98 

 

Totale €    4.028,43 

Il Tesoriere Avv. Daniela Sangro autorizza la segreteria a disporre i 

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

5b) Presa visione fatt. TIM S.p.A. in scadenza al 15/11/2019 

Il Consiglio prende visione della fattura TIM S.p.A. in scadenza. 

5c) Modifica contratto TIM S.p.A. 

Si autorizza la modifica delle condizioni contrattuali con TIM, purché 

migliorative delle condizioni attuali, dando mandato al Tesoriere Avv. 

Sangro di provvedere. 

6. Offerta Pago PA – rif. Avv. D. Sangro 
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di aderire all’offerta 

PagoPa fatta da DCS software il 15.10.2019, dando mandato al Tesoriere 

Avv. Sangro di verificare la possibilità di ottenere condizioni migliorative. 

7. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Filippo Antonelli – civile e 

penale, Monica Vallicelli – volontaria giurisdizione, Maria Chiara 

Ermini – penale 

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. FILIPPO ANTONELLI in data 11/10/2019 per i 

settori civile e penale. 

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; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. FILIPPO ANTONELLI, (Cod. Fisc. 

NTNFPP89M21C573D), nato a CESENA il 21/08/89, con studio in 

CESENA, Via Fantaguzzi, 9 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per i settori civile e penale 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. 
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25 presentata dall’Avv. Monica VALLICELLI in data 17/10/2019 per il 

settore 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; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Monica VALLICELLI, (Cod. Fisc. 

VLLMNC81R58D705O), nata a FORLIMPOPOLI il 18/10/81, con studio 

in FORLI', Via Carlo Pisacane, 1 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore 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. Maria Chiara ERMINI in data 22/10/2019 per il 

settore penale. 

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; 
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verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Maria Chiara ERMINI, (Cod. Fisc. 

RMNMCH80R60D612S), nata a FIRENZE il 20/10/80, con studio in 

FORLI', C.so Mazzini, 70 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

8. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche in proprio Avv. 

Gianluca Fortibuoni 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, 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 17/09/2018;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre 

più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Gianluca FORTIBUONI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

9. Avv. Simone Balzani – corso biennale per la formazione e 

abilitazione alla funzione di difensore di ufficio 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera, in riscontro alla richiesta 

della Camera Penale della Romagna, di inoltrare a tutti gli iscritti il 

programma della scuola di formazione della Camera Penale e di incaricare 

la Segreteria della Fondazione Forense di raccogliere le adesione 

risguardanti gli iscritti al Foro di Forlì Cesena. 

10. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2018 inviate tramite 

PEC entro il 30/09/2019: Avv. Vittorio Manes, Avv. Alessandro 

Pinzari – rel. Avv. D. Mastrocinque 

Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Pinzari, delibera di esprimere 

parere favorevole. 

Si comunichi al CNF tramite PEC. 

11. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2019 11a) Elenco 

Nazionale innanzi al Tribunale per i Minorenni da parte dell’Avv. 

Manuela Mingozzi 

Il Consiglio preso atto della richiesta pervenuta con riferimento alla 

permanenza nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei 

Minorenni; preso atto della sussistenza dei requisiti, delibera di esprimere 

parere favorevole per la permanenza, nel medesimo elenco, dell’Avv. 

Manuela Mingozzi. 

11b) Elenco Nazionale: Avv. Lamio Sara, Avv. Mattiello Flora, 



 10

Avv. Mingozzi Manuela, Avv. Cantoni Marcello, Avv. Antonelli 

Filippo, Avv. Sacchetti Luigi, Avv. Ciocchetti Luigi, Avv. Batani 

Daniela, Avv. Tampellini Luigi 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

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

legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alle posizioni dei colleghi Avv. Lamio Sara, Avv. 

Mattiello Flora, Avv. Mingozzi Manuela, Avv. Cantoni Marcello, Avv. 

Antonelli Filippo, Avv. Sacchetti Luigi, Avv. Ciocchetti Luigi, Avv. 

Batani Daniela, Avv. Tampellini Luigi. 

Si comunichi al C.N.F.. 

12. Difensori d’Ufficio istanza di permanenza 2019 Avv. OMISSIS 

Si rinvia alla prossima seduta previa acquisizione del certificato ex art. 335 

c.p.p. 

13. Consiglio Distrettuale di Disciplina – Bologna – Decisione 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera di prendere atto della decisione del CDD. 

14. 14a) I° semestre di pratica per le Dott.sse Elena Mengozzi, 

Victoria Conficconi 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Elena Mengozzi e Victoria Conficconi delibera di ritenere 

valido, ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

14b) II° semestre di pratica per i Dott.ri Giacomo Giordano e 

Susanna Sternini 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Giacomo Giordano e Susanna Sternini delibera di ritenere valido, 

ai fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

14c) III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per 

i Dott.ri Laura Gentili, Alessia Teresa Accoto, Matteo Angeli 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LAURA GENTILI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

23/04/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 23/04/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LAURA GENTILI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LAURA GENTILI (Cod. Fisc. GNTLRA93A60C573S) 

nata a CESENA il 20/01/93, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

23/04/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ALESSIA TERESA 

ACCOTO iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 22/01/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 22/01/2018. 

Il Consiglio 
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udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO (Cod. Fisc. 

CCTLST95R61D704C) nata a FORLÌ il 21/10/95, residente in OMISSIS, 

iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

22/01/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MATTEO ANGELI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

23/04/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 23/04/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. MATTEO ANGELI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MATTEO ANGELI (Cod. Fisc. NGLMTT93R12C573M) nato 

a CESENA il 12/10/93, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 23/04/2018 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

14d) Istanza di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo da parte 

dei Dott.ri Giulia Degli Oddi e Bonavita Dario 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   GIULIA DEGLI ODDI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA DEGLI ODDI (Cod. Fisc. 

DGLGLI93E63H199O) nata a RAVENNA, il 23/05/93, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

03/09/2018 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa GIULIA DEGLI ODDI ai sensi dell’art. 41 

comma 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività 

professionale in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la 

pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito 

civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei 

procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati 

contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente 

alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella 

competenza del pretore, per un periodo non superiore a cinque anni, con 

avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del patrocinio sostitutivo 

senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   DARIO BONAVITA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 
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vista la domanda del Dott. DARIO BONAVITA (Cod. Fisc. 

BNVDRA93H06D704P) nato a FORLI', il 06/06/93, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/09/2018 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. DARIO BONAVITA ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in 

sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari 

non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al 

Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in 

quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in 

vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del 

pretore, per un periodo non superiore a cinque anni, con avvertenza che 

non sarà ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo senza aver 

assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine. 

14e) Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Milano da 

parte della Dott.ssa Victoria Conficconi 

Il Consiglio 

Vista la richiesta della Dott.ssa Victoria Conficconi nata a Forlimpopoli il 

07/01/1991 (cod. fisc. CNFVTR91A47D705E) residente in OMISSIS, 

iscritta nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense con delibera in 
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data 29/04/2019; constatato che è in regola con il versamento della quota 

di iscrizione per l'anno 2019; 

constatato che nei confronti della Dott.ssa Conficconi non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento della Dott.ssa Victoria Conficconi all’Ordine Forense di  

Milano ed alla conseguente sua iscrizione nel Registro dei Praticanti con 

avvertenza che si procederà alla sua cancellazione non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa nel Registro Praticanti  

di  Milano. 

15. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Julia Piccoli, Virginia Ramilli, Marta Giordano 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa JULIA PICCOLI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa JULIA PICCOLI (Cod. Fisc. 

PCCJLU92A61C573Y) nata a CESENA il 21/01/92, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli 

artt. di legge; 

D E L I B E R A 
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di iscrivere la Dott.ssa JULIA PICCOLI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VIRGINIA RAMILLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VIRGINIA RAMILLI (Cod. Fisc. 

RMLVGN91C65D704S) nata a FORLÌ il 25/03/91, residente in OMISSIS, 

di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 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 VIRGINIA RAMILLI 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. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARTA GIORDANO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTA GIORDANO (Cod. Fisc. 

GRDMRT96A62C352G) nata a CATANZARO il 22/01/96, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 

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 MARTA GIORDANO 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. 

16. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti del Dott. 

Lorenzo Pistocchi 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 24/10/2019 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. LORENZO PISTOCCHI. 

Il Consiglio 
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vista la richiesta del Dott. LORENZO PISTOCCHI, (Cod. Fisc. 

PSTLNZ90T08C573S) nato a CESENA il 08/12/90, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 07/11/2016, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. LORENZO PISTOCCHI dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

17. Consiglio Nazionale Forense – GRUPPI DI LAVORO “AGORA’ 

DEGLI ORDINI” 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

18. Assenza Tronconi Romina per esami preoperatori il 06/11/2019, 

intervento l’11/11/2019 

Il Consiglio ne prende atto. 

19. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

Si rinvia al prossimo Consiglio in attesa delle determinazioni della 

Commissione accreditamento della Fondazione. 

20. Commissione Tributaria Provinciale di Forlì – Richiesta 

nominativi Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato anno 

2020 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di designare i Consiglieri 

Avv. Danilo Mastrocinque – quale componente effettivo e Avv. 

Alessandro Pinzari – quale componente supplente. Si comunichi alla 
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Commissione Tributaria Provinciale a cura della segreteria. 

21. Camera Penale della Romagna – Avv. Simone Balzani – richiesta 

disponibilità Sala Assemblee per colloqui di verifica 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti autorizza l’utilizzo della sala 

assemblee così come richiesto. 

Si comunichi alla Camera Penale a cura della segreteria. 

22. Ratifica invio esposti al CDD 

Si ratifica l’invio degli esposti n. 36/2019 e n. 37/2019. 

23. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato presentate da: OMISSIS 
 

24. Aggiornamento Privacy COA – rif. Avv. A. Pinzari 

Il Consigliere Pinzari riferirà al CDA della Fondazione per gli 

adempimenti necessari. 

25. Camera di Commercio della Romagna – Logo Ordine Forlì 

Cesena – Corso Teorico – Pratico sul Diritto dell’Arbitrato 22-

23/11/2019 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare l’utilizzo del 

logo dell’Ordine. 

26. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati dal parte del Dott. Marco 

Baldacci 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MARCO BALDACCI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda del Dott. MARCO BALDACCI (Cod. Fisc. 

BLDMRC90S26C573P) nato a CESENA il 26/11/90, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, VIA N.  

DELL'AMORE, 20, 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 il Dott. MARCO BALDACCI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

27. Avv. Francesco Minutillo – rinuncia alle facoltà di notifica in 

proprio 

Il Consiglio prende atto. 

28. Varie a) Avv. Alessandra Raffi – richiesta informazioni su servizio 

di conservazione PEC 

Il Consiglio delibera di rispondere all’Avv. Raffi spiegando che la 

convenzione attualmente in essere non prevede la conservazione PEC. Il 

consiglio sta valutando di proporre agli iscritti una convenzione che 

fornisca il servizio a condizioni vantaggiose. 

Prossimo riunione del Consiglio il 11 novembre alle ore 8,30 in Tribunale 

di Forlì – Sportello del cittadino. 

Alle ore 16,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


