
 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

07/10/2019 

Alle ore 15,00 del 07/10/2019, 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, Anna Fabbri, 

Luca Ferrini, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv. Danilo Mastrocinque 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 23/09/2019 

2. Relazione del Presidente – incontro CNF 2/10/2019 

3. Nomina referente O.C.C. 

4. Università della Calabria – Partecipazione indagine 

Conservazione nelle PA 

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

Stefano Patti 

6. ENPAP – riscontro a nostra nota prot. 3139 – rif. Avv. M. Rolli 

7. Impugnazione decisione CDD Avv. OMISSIS 

8. Comunicazione Tribunale Civile di Forlì – Avv. OMISSIS – 

9. CNF – Commissione #LAB@vvocaturagiovane e progetti per gli 

Avvocati – Nomina referenti 2019 
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10. 10a) Pagamenti  10b) Ratifica rimborso Avv. Elena Toni 

11. 11a) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Ilaria Bernacci 11b) 

II° semestre di pratica per i Dott.ri Zeccherini Tommaso e Conti 

Silvia 

12. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.ssa 

Zecchini Elisa 

13. Decadenza Patrocinio per la Dott.ssa Rossi Eleonora 

14. 14a) Istanza di iscrizione nel registro dei praticanti – semestre 

anticipato – Sig. Magnani Matteo 14b) Istanza di cancellazione 

dal Registro dei Praticanti Dott. Casadei Luca 

15. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati Avv. Fabbri 

Francesca (22/05/1987) 

16. Conservazione Pec – Seminario Ordine Avvocati Forlì Cesena 

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

disponibilità Sala Assemblee 

18. ACER FC – Avviso per la formazione di un elenco di Avvocati – 

rif. Avv. M. Rolli 

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

20. Varie a) Università degli Studi di Milano – richiesta patrocinio e 

logo b) Segnalazione Avv. OMISSIS  

********  

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. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
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1. Approvazione – ratifica verbale 23/09/2019 

Si approva e ratifica il verbale del 23/09/2019. 

2. Relazione del Presidente – incontro CNF 2/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, 

udita 

la relazione del Presidente sulla riunione tenutasi presso il Consiglio 

Nazionale Forense in data 2.10.2019; 

preso atto 

dell’intervento in quella sede del Ministro della Giustizia nonché di 

quello del Presidente del CNF; 

considerato 

che alla fondamentale questione della programmata abrogazione 

dell’istituto della prescrizione, dopo il primo grado di giudizio, sono state 

dedicate brevissime parole, dalle quali è stato possibile evincere che si 

intende comunque proseguire, da parte del Ministro, nella inopportuna, 

per molteplici motivi, riforma; 

ritenuto 

che tale iniziativa, immediatamente susseguente alla promulgazione della 

legge n. 3/2019, dimostra in modo inequivocabile come 

l’Amministrazione della Giustizia abbia intrapreso la pericolosa via del 

giustizialismo, senza alcuna riflessione sulla innegabile circostanza che 

l’abolizione della prescrizione non potrà che determinare un ulteriore, 

pesante allungamento della durata dei processi, andando in tal modo in 

direzione diametralmente opposta a quanto, ormai da anni e da qualsiasi 
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governo succedutosi, si va invocando e cioè la riduzione dei tempi della 

giustizia; 

che neppure appare ipotizzabile che la promessa riforma del processo 

possa ovviare alle ineludibili conseguenza che la soppressione della 

prescrizione causerebbe a tutti coloro che, colpevoli o vittime, si 

trovassero ad essere coinvolti in un procedimento penale; 

all’unanimità dei presenti 

delibera 

 di sollecitare i massimi Organi di Rappresentanza dell’Avvocatura, il 

Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense 

affinché, nell’ambito dei dichiarati, continui contatti con il Ministero 

della Giustizia e con la politica in generale, rappresentino con fermezza 

l’assoluta contrarietà di tutti gli Avvocati alla abolizione della 

prescrizione, assumendo ogni opportuna iniziativa volta a scongiurare il 

pericolo di una riforma che si porrebbe in aperto contrasto con il dettato 

dell’art. 111 della Costituzione. 

Si comunichi al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo 

Congressuale Forense, a tutti gli Ordini d’Italia ed a tutti gli iscritti. 

3. Nomina referente O.C.C. 

Viene confermato referente dell’OCC l’Avv. Giorgio Magnani. 

Si comunichi ad Avv. Magnani ed al Consiglio Nazionale Forense a cura 

della segreteria. 

4. Università della Calabria – Partecipazione indagine 

Conservazione nelle PA 
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L’Avvocato Luca Porfiri si occuperà di esaminare il contenuto della 

richiesta proposta dall’Università della Calabria per poi riferire al 

Consiglio. 

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

Stefano Patti 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefano PATTI (cod. fisc. 

PTTSFN69T22C573Y) nato a CESENA il 22/12/69, con studio in 

CESENA, Via Mulini, 22/D, 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 21/05/2018;                

- 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. Stefano PATTI, 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. 

6. ENPAP – riscontro a nostra nota prot. 3139 – rif. Avv. M. Rolli 
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Si resta in attesa del parere richiesto al CNF. 

7. Impugnazione decisione CDD Avv. OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di impugnare la decisione 

OMISSIS del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna relativa al 

procedimento disciplinare n. OMISSIS nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

e delega espressamente il Presidente alla sottoscrizione ed al deposito 

dell’atto di ricorso. 

8. Comunicazione Tribunale Civile di Forlì – Avv. OMISSIS – 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare la 

segnalazione trasmessa dal Tribunale Civile di Forlì al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina ed alla Procura della Repubblica. Si provveda a 

cura della segreteria. 

9. CNF – Commissione #LAB@vvocaturagiovane e progetti per gli 

Avvocati – Nomina referenti 2019 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di designare quali 

referenti l’Avv. Roberto Antonelli e l’Avv. Maddalena Degli Oddi. Si 

provveda alle comunicazione agli interessati ed al CNF a cura della 

segreteria. 

10. 10 a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 1105 del 30/09/2019 L & G sas di Ruffilli Patrizio       €  208,00 

- fatt. n. 1919131572 del 25/09/2019 VISURA SPA       €  38,00 

- fatt. n. V2/587490 del 25/09/2019 ERREBIAN S.P.A.       € 137,53 

- fatt. n. 1919131124 del 24/09/2019 VISURA SPA       € 40,00 

Totale     €   423,53 



 7

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

10b) Ratifica rimborso Avv. Elena Toni 

Il Consiglio ratifica il rimborso ad Avv. Elena Toni per telegramma per € 

12,85. 

11. 11a) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Ilaria Bernacci 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Ilaria Bernacci delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

11b) II° semestre di pratica per i Dott.ri Zeccherini Tommaso e 

Conti Silvia 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dottori Zeccherini Tommaso e Conti Silvia delibera di ritenere 

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

12. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.ssa 

Zecchini Elisa 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   ELISA ZECCHINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA ZECCHINI (Cod. Fisc. 

ZCCLSE94M52D458Q) nata a FAENZA, il 12/08/94, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/11/2018 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 
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D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa ELISA ZECCHINI 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. 

13. Decadenza Patrocinio per la Dott.ssa Rossi Eleonora 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa ELEONORA ROSSI. 

Il Consiglio 

esaminata la legge 406/85 e l’art. 10 L. 242/88, accertata la decorrenza 

dei sei anni di patrocinio; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa ELEONORA ROSSI, (Cod. 

Fisc. RSSLNR87A64C573B) nata a CESENA il 24/01/87, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

25/09/2012 e autorizzata all’esercizio del patrocinio fino al 26/09/2019. 
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14. 14a) Istanza di iscrizione nel registro dei praticanti – semestre 

anticipato – Sig. Magnani Matteo 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Sig. MATTEO MAGNANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Sig. MATTEO MAGNANI (Cod. Fisc. 

MGNMTT96A31C573T) nato a CESENA il 31/01/96, 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 il Sig. MATTEO MAGNANI  nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammesso 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. 

14b) Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti Dott. 

Casadei Luca 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 30/09/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. LUCA CASADEI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. LUCA CASADEI, (Cod. Fisc. 

CSDLCU89R01C573B) nato a CESENA il 01/10/89, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 22/01/2018, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. LUCA CASADEI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

15. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati Avv. Fabbri 

Francesca (22/05/1987) 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/09/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. FRANCESCA FABBRI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. FRANCESCA FABBRI, 

(Cod. Fisc. FBBFNC87E62D705Q), nata a FORLIMPOPOLI il 

22/05/87, residente in OMISSIS, con studio in FORLI', Via Dei Filergiti, 

10; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 
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la cancellazione dell’Avv. FRANCESCA FABBRI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 12/03/2018 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

16. Conservazione Pec – Seminario Ordine Avvocati Forlì Cesena 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere 

l’organizzazione di un convegno informativo onde, all’esito, valutare 

l’opportunità di attivare massivamente il sistema di conservazione delle 

p.e.c. degli iscritti. 

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

disponibilità Sala Assemblee 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere l’uso della 

sala assemblee dell’Ordine alla Camera Penale della Romagna per gli 

incontri della scuola di formazione ed aggiornamento dell’avvocatura 

penale, per le date richieste, ad eccezione delle date del 15 e 29 

novembre 2019, risultando la sala già impegnata per attività di 

formazione. 

Si comunichi alla Camera Penale della Romagna a cura della segreteria. 

18. ACER FC – Avviso per la formazione di un elenco di Avvocati – 

rif. Avv. M. Rolli 

Il Consiglio incarica l’Avv. Rolli di comunicare all’ACER le 

osservazioni sul bando per la formazione di un elenco di Avvocati. 

19. 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. 
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20. Varie a) Università degli Studi di Milano – richiesta patrocinio e 

logo  

Non luogo a provvedere. 

b) Segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio prende atto della segnalazione dell’Avv. OMISSIS. 

Prossimo riunione del Consiglio il 21 ottobre 2019 ore 15,00 in Cesena. 

Alle ore 17,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


