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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

09/09/2019 

Alle ore 15,00 del 09/09/2019, 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, 

Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, 

Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv. Luca Ferrini 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 10/07/2019 

2. Difensori d’Ufficio 2a) istanze di permanenza: Avv. Bagioni 

Chiara 2b) istanza di iscrizione da parte degli Avv.ti Farneti 

Giulia e Maietta Francesca– rif. Avv. Mastrocinque 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

4. Comunicazione D.P.O. Avv. Alessandro Cretosi Bissi del 

28/06/2019 

5. 5a) AIGA - richiesta di patrocinio per Congresso Nazionale 

Ordinario - Messina 17-18-19/10/2019 5b) CREAD S.R.L. – richiesta di 

patrocinio e logo corso “La lettura e l’interpretazione del bilancio d’esercizio” 

6. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. 

Antonietta Carretta – rif. Avv. F. Farolfi 
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7. 7a) Pagamenti 7b) Ratifica pagamenti - fatt. Hotel Palace srl – 

rimborsi ad Avv. Anna Fabbri e Avv. Marta Rolli – r imborso ad 

Avv. Franca Maltoni 7c) Fatt. TIM. S.p.A. in scadenza al 

16/09/2019 

8. ENPAP – istituzione apposito elenco Avvocati per attività di 

recupero crediti – rel. Avv. Rolli 

9. Richiesta segnalazione iscritto FEDERPROPRIETA’ 

10. CPO – Campagna PerNonUccidermiAncora 

11. Restituzione fascicoli di parte 

12. Mail Sig. OMISSIS 

13. Servizio Conservazione a norma PEC – rel. Avv. Sangro 

14. Situazione e orari uffici Ordine Avvocati e Fondazione Forense – 

rel. Avv. Sangro 

15. Protocollo Spese Famiglia c/o la Corte d’Appello di Bologna – 

rel. Avv. Sangro 

16. Posizione Notifiche in proprio Avv. OMISSIS 

17. 17a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del 

Sig. Matteo Mazzotti (semestre anticipato) 17b) Richiesta di 

autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo del Dott. Pieri Tommaso 

17c) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Greta Bondi 17d) II° 

semestre di pratica per i Dott.ri Simone Giorgini e Chiara 

Giannini 17e) semestre di pratica e certificato di compiuto 

tirocinio per i Dott.ri Giacomo Giorgini Pignatiell o, Luca 

Casadei, Mara Andreozzi e Marta Fantinelli. 
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18. 18a) Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello 

stato Avv. Elisabetta Serra, Avv. Licia Aguzzoni, Avv. Mara 

Calboli, Avv. Mirko Bartolini 18b) Integrazione ist anza 

iscrizione nell’elenco patrocinio a spese dello Stato con allegata 

autocertificazione in ordine al compimento dell’obbligo 

formativo – rif. Avv. D. Mastrocinque 

19. Proposta di manutenzione e assistenza tecnica PROTOCOLLO 

Visura S.r.l. – rel. Avv. Sangro 

20. CAMERA DI COMMERCIO – D.lgs. n. 14/2019 Codice della 

crisi d’impresa - Richiesta di collaborazione per un convegno 

informativo/formativo 

21. Richiesta Avv. OMISSIS – Applicazione LEX SOSTITUZIONI 

LEGALI 

22. Richiesta indirizzi mail – Avv. Morena Farneti 

23. Comune di Cervia – Avviso per formazione elenco Avvocati – rif. 

Avv. M. Rolli 

24. Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – richiesta elenco 

aggiornato iscritti all’Ordine 

25. Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – 

L’Aquila 10-11 ottobre 2019 

26. Inserimento dominio ENPA sul sito Difensori D’Ufficio per nomina 

Difensori – rif. Avv. D. Mastrocinque 

27. Rete dei referenti per le difese di ufficio – rif. Avv. D. Mastrocinque 

28. Offerta TECNOLUX – rif. Avv. D. Sangro  

29. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
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30. Varie a) Verbali Commissione accreditamento n. 47 e n. 48 da 

ratificare b) ratifica situazione contabile e documentazione 

giustificativa della Fondazione Forense di Forlì Cesena periodo 

dal 01/04 al 30/06/2019 c) richiesta Avv. Franca Maltoni – rete 

CPO 11 settembre d) revoca provvedimento di sospensione 

volontaria Avv. Jacopo Morrone e) richiesta parere da parte del 

Tribunale di Forlì 

********  

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: 

1. Approvazione – ratifica verbale 10/07/2019 

Il verbale viene approvato e ratificato 

2. Difensori d’Ufficio 

2a) istanze di permanenza: Avv. Bagioni Chiara 

Il Consiglio, verificata l’istanza pervenuta ai fini della permanenza 

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

legge, considerata l’integrazione, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione della collega Avv. Bagioni Chiara. 

2b) istanza di iscrizione da parte degli Avv.ti Farneti Giulia e 

Maietta Francesca– rif. Avv. Mastrocinque 

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

 



 5

legge,  

esprime parere favorevole 

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

Avv. FARNETI GIULIA. 

Quanto a MAIETTA FRANCESCA, 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. MAIETTA FRANCESCA. 

Si comunichi al C.N.F.. 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

Si ratifica l’invio dell’esposto n. 30/2019. 

4. Comunicazione D.P.O. Avv. Alessandro Cretosi Bissi del 

28/06/2019 

Il Consiglio, vista la comunicazione del DPO Avv. Alessandro Cretosi 

Bissi, con la quale vengono evidenziate varie problematiche e richiesto 

un incontro per esaminarle, delega il Consigliere Pinzari all’incontro 

richiesto dal DPO. 

5. 5a) AIGA - richiesta di patrocinio per Congresso Nazionale 

Ordinario - Messina 17-18-19/10/2019 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere il patrocinio 

morale all’iniziativa dell’AIGA. 

5b) CREAD S.R.L. – richiesta di patrocinio e logo corso “La lettura e 

l’interpretazione del bilancio d’esercizio” 
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di concedere l’uso del 

logo dell’Ordine alla CREAD s.r.l.. 

6. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. 

Antonietta Carretta – rif. Avv. F. Farolfi 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. ANTONIETTA CARRETTA  

(cod. fisc. CRRNNT69E42I158A) nato a SAN SEVERO il 02/05/69, 

con studio in FORLI', Corso Della Repubblica, 79, per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

legge 53/94; 

rilevato che 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.  ANTONIETTA CARRETTA , 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. 

7. 7a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. PAI/360 e PAI/346 del 06/08/2019 DCS 

Software e Servizi  €         985,20 
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- fatt. n. FPS-2019-154 del 20/07/2019 S.C.M. S.R.L. €   70,49 

- fatt. 2919 del 26/06/2019 e nota di credito n. 2945 

  del 27/06/2019 MEDOC SRL € 0,00 

- fatt. n. 880 del 31/07/2019 L & G sas di Ruffilli Patrizio €  208,00 

- fatt. n. 6/FE del 31/07/2019 CREAD SOFTWARE SRL €  275,00 

- fatt. n. 4 del 29/08/2019 LA DEA DEL PULITO SNC 

  DI FRASSINETI ANDREA E DE SANCTIS MARI € 515,00 

- fatt. n. 997 del 31/08/2019 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 208,00 

Totale €    2.261,69 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

7b) Ratifica pagamenti - fatt. Hotel Palace srl – rimborsi ad Avv. 

Anna Fabbri e Avv. Marta Rolli – rimborso ad Avv. Franca 

Maltoni 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fatt. Hotel Palace srl per € 

8.777,29; ratifica il rimborso spese di rappresentanza all’Avv. Anna 

Fabbri per € 50,00, all’Avv. Marta Rolli per € 450,00 e per € 161,50 

all’Avv. Franca Maltoni. 

7c) Fatt. TIM. S.p.A. in scadenza al 16/09/2019 

Si prende atto della fatt. TIM S.p.A. in scadenza al 16/09/2019 e si 

incarica il Tesoriere di verificare presso altri operatori telefonici 

l’esistenza di condizioni migliorative per il servizio telefonico 

dell’Ordine. 

8. ENPAP – istituzione apposito elenco Avvocati per attività di 

recupero crediti – rel. Avv. Rolli 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta pervenuta, 

delibera di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

9. Richiesta segnalazione iscritto FEDERPROPRIETA’ 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di comunicare che non è 

compito del Consiglio indicare singoli professionisti; l’Ente richiedente 

potrà rivolgersi a qualsiasi avvocato iscritto all’Albo, previa 

consultazione dei nominativi sul sito dell’Ordine.  

Si comunichi a Federproprietà a cura della Segreteria. 

10. CPO – Campagna PerNonUccidermiAncora 

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

l’esposizione della locandina dell’evento nei locali dell’Ordine a cura del 

CPO. 

11. Restituzione fascicoli di parte 

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

cancelleria civile affinchè provveda al montaggio della scaffalatura 

all’interno della stanza posta al terzo piano ove sono immagazzinati i 

fascicoli di parte; delibera altresì che a cura dei consiglieri si provveda, 

per l’ennesima volta, al riordino degli stessi. 

Delibera inoltre che il locale venga reso inaccessibile a tutti gli utenti se 

non nelle giornate e durante gli orari che verranno indicati una volta 

completato il riordino. Rinvia al prossimo consiglio per la 

determinazione delle giornate e degli orari di apertura, dovendosi nel 

frattempo individuare volontari disponibili per il presidio del locale nelle 

occasioni di apertura. 
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Delibera infine di interpellare la Commissione Accreditamento al fine di 

valutare se l’attività prestata in favore di tutti i colleghi sia meritevole di 

riconoscimento mediante l’attribuzione di crediti formativi. 

12. Mail Sig. OMISSIS 

Il Consiglio incarica l’Avv. Anna Fabbri affinchè solleciti l’Avv. 

OMISSIS a depositare la rinuncia al mandato nel ricorso al TAR oggetto 

della domanda. 

13. Servizio Conservazione a norma PEC – rel. Avv. Sangro 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare il 

Consigliere Sangro affinché contatti il rappresentante di Visura spa per 

valutare l’organizzazione di un evento formativo per tutti gli iscritti, da 

effettuarsi prima della valutazione dell’eventuale adesione al servizio di 

conservazione delle PEC in questione. In detta sede verrà poi distribuito 

un questionario al fine di valutare il gradimento degli iscritti. 

Delibera inoltre di attivare il servizio di conservazione per le PEC 

dell’Ordine. 

14. Situazione e orari uffici Ordine Avvocati e Fondazione Forense – 

rel. Avv. Sangro 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prorogare l’orario 

attualmente in vigore fino al 31.12.2019. 

15. Protocollo Spese Famiglia c/o la Corte d’Appello di Bologna – 

rel. Avv. Sangro 

Il Consigliere Sangro riferisce sull’elaborazione in corso del protocollo 

famiglia presso la Corte d’Appello di Bologna, giunto in fase di 
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definizione. Il Consiglio si riserva di trasmetterlo a tutti gli iscritti a 

sottoscrizione avvenuta.  

16. Posizione Notifiche in proprio Avv. OMISSIS 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Farolfi e Pinzari affinchè convochino 

l’Avv. OMISSIS ai sensi dell’art. 7 della legge n. 53/1994 ai fini dei 

necessari provvedimenti. 

17. 17a) Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del 

Sig. Matteo Mazzotti (semestre anticipato) 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Sig. MATTEO MAZZOTTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Sig. MATTEO MAZZOTTI (Cod. Fisc. MZZ MTT 

95C05 H199K) nato a RAVENNA il 05/03/95, 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 MAZZOTTI 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 
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Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

17b) Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo del Dott. 

Pieri Tommaso 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. TOMMASO PIERI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. TOMMASO PIERI (Cod. Fisc. 

PRITMS93P01C573U) nato a CESENA, il 01/09/93, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

17/09/2018 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. TOMMASO PIERI 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 
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patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

17c) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Greta Bondi 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Greta Bondi delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

17d) II° semestre di pratica per i Dott.ri Simone Giorgini e Chiara 

Giannini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Simone Giorgini e Chiara Giannini delibera di ritenere valido, 

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

17e) semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Giacomo Giorgini Pignatiello, Luca Casadei, Mara 

Andreozzi e Marta Fantinelli 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. GIACOMO GIORGINI 

PIGNATIELLO iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

con delibera in data 10/01/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere 

il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto 

periodo decorrente dal 10/01/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO (Cod. Fisc. 
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GRGGCM93A12C573A) nato a CESENA il 12/01/93, residente in 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 10/01/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. LUCA CASADEI iscritto 

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 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. LUCA CASADEI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. LUCA CASADEI (Cod. Fisc. CSDLCU89R01C573B) nato a 

CESENA il 01/10/89, residente in OMISSIS, iscritto 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 la Dott.ssa MARA ANDREOZZI 
iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

08/01/2018 – semestre anticipato -, ha presentato domanda volta ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al 

prescritto periodo decorrente dal 08/01/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARA ANDREOZZI ed esaminata la documentazione 
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allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARA ANDREOZZI (Cod. Fisc. 

NDRMRA94M53G224Y) nata a PADOVA il 13/08/94, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 08/01/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARTA FANTINELLI  
iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

08/01/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 08/01/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARTA FANTINELLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARTA FANTINELLI (Cod. Fisc. 

FNTMRT91A42D704K) nata a FORLI' il 02/01/91, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 08/01/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

18a) Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello stato Avv. 

Elisabetta Serra, Avv. Licia Aguzzoni, Avv. Mara Calboli, Avv. Mirko Bartolini 
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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. Elisabetta SERRA in data 

02/07/2019 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. Elisabetta SERRA, (Cod. Fisc. SRR LBT 67S64 

C573P), nata a CESENA il 24/11/67, con studio in CESENA, Via Martiri 

della Libertà n. 16, 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. LICIA AGUZZONI in data 

26/07/2019 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; 
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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. LICIA AGUZZONI, (Cod. Fisc. GZZ LCI89 M50 

C573M), nata a CESENA il 10/08/89, con studio in CESENA, Corte Don 

G. Botticelli n. 58, 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. 25 presentata dall’Avv. Mara CALBOLI in data 29/08/2019 

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. Mara CALBOLI, (Cod. Fisc. 

CLBMRA83R54D704F), nata a FORLI' il 14/10/83, con studio in 

FORLÌ, Corso della Repubblica, 108 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione come 

chiesto. 
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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. Mirko BARTOLINI in data 

04/09/2019 per il settore civile. 

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. Mirko BARTOLINI, (Cod. Fisc. 

BRTMRK78L12D704V), nato a FORLI' il 12/07/78, con studio in 

FORLI', Via Mascagni, 28 int. 3 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile come chiesto. 

18b) Integrazione istanza iscrizione nell’elenco patrocinio a spese 

dello Stato con allegata autocertificazione in ordine al 

compimento dell’obbligo formativo – rif. Avv. D. Mastrocinque 

Il Consiglio su proposta del Consigliere Avv. Mastrocinque, delibera di 

integrare il testo dell’istanza di iscrizione nell’elenco patrocinio a spese 

dello Stato prevedendo che il richiedente autocertifichi il requisito 

dell’adempimento dell’obbligo formativo. 

18. Proposta di manutenzione e assistenza tecnica PROTOCOLLO 

Visura S.r.l. – rel. Avv. Sangro 
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Il Consiglio delibera di sottoscrive un abbonamento per la durata di tre 

anni. 

19. CAMERA DI COMMERCIO – D.lgs. n. 14/2019 Codice della 

crisi d’impresa - Richiesta di collaborazione per un convegno 

informativo/formativo 

Il Consiglio delibera di interpellare alcuni colleghi esperti nella materia 

per verificare la loro disponibilità. 

20. Richiesta Avv. OMISSIS – Applicazione LEX SOSTITUZIONI 

LEGALI 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. OMISSIS relativa al servizio 

Lex Sostituzioni Legali delibera di non dover adottare alcun 

provvedimento. 

21. Richiesta indirizzi mail – Avv. Morena Farneti 

Il Consiglio delibera di richiedere all’Avv. Morena Farneti l’invio di 

apposita richiesta all’Ordine che provvederà a trasmettere la 

comunicazione a tutti gli iscritti. 

Si comunichi all’Avv. Farneti a cura della Segreteria. 

22. Comune di Cervia – Avviso per formazione elenco Avvocati – rif. 

Avv. M. Rolli 

Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Rolli che sottolinea le identiche 

criticità già rilevate in altri bandi pubblicati da Amministrazioni 

pubbliche, incarica la stessa Avv. Rolli di predisporre idonea 

comunicazione al Comune di Cervia. 

23. Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – richiesta elenco 

aggiornato iscritti all’Ordine 
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Il Consiglio delibera di invitare la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cesena a trasmettere all’Ordine la segnalazione di eventi di interesse per 

gli iscritti; sarà poi cura dell’Ordine informare tutti gli iscritti. 

Si comunichi alla Fondazione a cura della Segreteria. 

24. Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense – 

L’Aquila 10-11 ottobre 2019 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l’Avv. 

Elena Toni, responsabile dell’Organismo di Conciliazione, a partecipare 

all’assemblea del coordinamento della conciliazione forense, previsto 

nelle date del 10-11 ottobre a L’Aquila. 

25. Inserimento dominio ENPA sul sito Difensori D’Ufficio per nomina 

Difensori – rif. Avv. D. Mastrocinque 

Si tratta della richiesta di accesso alla piattaforma per l’attribuzione di un 

difensore d’ufficio. 

Il Consigliere Mastrocinque viene delegato a richiedere chiarimenti 

all’Ente in ordine alla sussistenza dei requisiti di Polizia giudiziaria, 

qualifica necessaria per accedere alla piattaforma quale Ente esterno. 

26. Rete dei referenti per le difese di ufficio – rif. Avv. D. Mastrocinque 

Il Consigliere Mastrocinque riferisce in ordine alla richiesta del CNF di 

creare la citata rete di referenti per le difese d’ufficio. Il consiglio ratifica 

la comunicazione già inoltrata con cui viene indicato il referente nella 

persona dell’Avv. Danilo Mastrocinque nonché della Segretaria 

dell’Ordine Tronconi Romina, fornendo i relativi contatti.  

27. Offerta TECNOLUX – rif. Avv. D. Sangro  
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L’Avv. Sangro relaziona sul fatto che si sta valutando la necessità di 

alcuni piccoli lavori di adeguamento che saranno effettuati a cura della 

Fondazione Forense. 

28. 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 

29. Varie 

a) Verbali Commissione accreditamento n. 47 e n. 48 da ratificare 

Il Consiglio ratifica i verbali della Commissione accreditamento del 

12/06/2019 e 17/07/2019. 

b) ratifica situazione contabile e documentazione giustificativa della 

Fondazione Forense di Forlì Cesena periodo dal 01/04 al 30/06/2019 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile e documentazione 

giustificativa della Fondazione Forense di Forlì Cesena. 

c) richiesta Avv. Franca Maltoni – rete CPO 11 settembre 

Il Consiglio autorizza l’Avv. Franca Maltoni, in qualità di Presidente del 

CPO, ad acquistare il biglietto ferroviario per la partecipazione alla 

RETE CPO dell’11 settembre a ROMA. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

d) revoca provvedimento di sospensione volontaria Avv. Jacopo 

Morrone 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Jacopo Morrone, delibera la 

revoca della sospensione amministrativa decorrente dal 09/07/2018 nei 

confronti dell’AVV. JACOPO MORRONE, nato a Forlì il 23/01/1983, 
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essendo cessato il periodo di esercizio della carica di Sottosegretario di 

Stato. 

Si comunichi a tutte le autorità giudiziarie del distretto della Corte 

d’Appello, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati d’Italia, al Consiglio 

Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

Forense ed all’Avv. Jacopo Morrone a cura della segreteria. 

e) richiesta parere da parte del Tribunale di Forlì 

Il Consiglio, 

vista la richiesta del Presidente del Tribunale di Forlì che,  all’interno 

della procedura per l’emissione in favore del Giudice di Pace di Forlì del 

Decreto autorizzativo per le comunicazioni e le notificazioni di 

cancelleria per via telematica ai sensi dell’art. 16, comma 10 del DL 

179/2012, ha richiesto il parere dell’Ordine degli Avvocati; 

ritenuto di esprimere parere favorevole poiché l’adozione del citato 

decreto è volta a consentire una più efficace trasmissione a tutti i 

Colleghi interessati delle comunicazioni e delle notificazioni dei 

provvedimenti del Giudice di Pace di Forlì, analogamente a quanto già 

avviene per il Tribunale; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole. 

Si comunichi al Presidente del Tribunale a cura della Segreteria. 

Prossimo riunione del Consiglio il 23/09/2019 ore 15,00 in Cesena. 

Alle ore 18,10 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 
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Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


