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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

10/06/2019 

Alle ore 16,00 del 10/06/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la residenza dell’Avv. Rolli, a Predappio, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli 

Avv.ti Roberto Roccari, Presidente, Francesco Farolfi, Segretario, Daniela 

Sangro, Tesoriere, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque e Luca Ferrini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione-ratifica verbali del 27/05/2019 e rettifica verbale 

29/04/2019 per modifica prezzo cena 28/06/2019. 

2. Formazione continua –discussione in ordine a invio al CDD delle 

posizioni individuali tratte dalle statistiche relative al triennio 2014-

2016 (valutazione se dare un termine agli iscritti per integrare posizioni 

per le quali si riscontrano deficit formativi) –rif. Mastrocinque. 

3. Patrocinio a spese dello Stato: valutazione per l’adozione di un 

regolamento in ordine ai requisiti per l’iscrizione con particolare 

riferimento al tipo di attività ed al n. di procedimenti da attestare per 

comprovare l’esperienza professionale specifica-rif. Mastrocinque. 

4. 4a) Pagamenti; 4b) quota anno 2018 riscossa per conto del CNF 

€. 31.916,57 (comprensiva degli importi pagati dall’Avv. OMISSIS per 

gli anni 2015 e 2016). 
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5. Cancellazione dal registro dei praticanti del dott. Marchi Enrico. 

6. 6a) II semestre di pratica per i dottori: Matteo Angeli, Federica 

Fabbretti, Accoto Alessia Teresa e Fabbri Francesca (26/11/1991); 6b) 

I° semestre Dott.ssa Immacolata Pignardelli; 6c) compiuta pratica 

dott.ssa Guerra Valentina. 

7. Posizione dott. Collura: richiesta riapertura procedimento- rif. 

Rolli e Farolfi 

8. Ratifica invio esposti al CDD 

9. Comunicazione 6/6/2019 del CDD: sospensione Avv. OMISSIS 

per mesi 2  

10. 10a) Difensori d’ufficio permanenze Avv.ti:  Biffi Pierfranco, 

Pasini Giordana, Parigi Gloria, Zoli Silvia, Guidone Tanja, 

Barravecchia Gianluca, Marzocchi Elisabetta, Fontana Elliott 

Alessandra, Guccini Alessia, Catalano Marco, Sansavini Serena, 

Bazzoni Francesco, Romagnoli Bruna,10b) posizioni avv.ti OMISSIS - 

rif. Mastrocinque  

11. Posizione avv. OMISSIS- rif. Roccari  e Farolfi 

12. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo- rif. Farolfi 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

14. Varie: a)valutazione richiesta di accesso agli atti opinamento 

OMISSIS –Avv. OMISSIS– rif. Ferrini e Mastrocinque; b) risposta 

Comune di Sarsina per Avviso pubblico incarichi difensori- rif. Rolli 

******  

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il 
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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 verbali del 27/05/2019 e rettifica 

verbale 29/04/2019 per modifica prezzo cena del 28/06/2019. 

Il Consiglio delibera di approvare il testo del verbale della seduta 

precedente e rettifica il costo della cena del 28.6.2019 in € 65,00. 

2. Formazione continua –discussione in ordine a invio al CDD 

delle posizione individuali tratte dalle statistiche relative al triennio 

2014-2016 (valutazione se dare un termine agli iscritti per integrare 

posizioni per le quali si riscontrano deficit formativi) –rif. 

Mastrocinque. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di concedere termine 

fino al 31.7.2019 agli iscritti che non risultano in regola per il 

conseguimento dei crediti formativo relativi al triennio 2014 – 2016, 

per la eventuale produzione di certificazioni che attestino la 

partecipazione ad eventi accreditati. Si comunichi agli interessati a cura 

della Fondazione. 

3. Patrocinio a spese dello Stato: valutazione per l’adozione di 

un regolamento in ordine ai requisiti per l’iscrizione con 

particolare riferimento al tipo di attività ed al n. di procedimenti da 

attestare per comprovare l’esperienza professionale specifica-rif. 

Mastrocinque. 

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

Consiglieri Avv.ti Mastrocinque e Toni di predisporre un apposito 
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regolamento che stabilisca il numero minimo di affari da trattare per 

ogni singola materia, ai fini della definizione della sufficiente 

competenza necessaria per l’iscrizione nell’elenco degli abilitati del 

patrocinio a spese dello stato. 

4. 4a) Pagamenti; 

Il Consiglio autorizza i seguenti pagamenti: 

- fatt. V2/546528 del 16/05/2019 ERREBIAN S.P.A. € 246,58 

- fatt. n. 4/FE del 30/04/2019 CREAD SOFTWARE SRL€  215,00 

- fatt. FPA-2019-88 del 16/05/2019 S.C.M. S.R.L. € 1.040,00 

- fatt. 8/PA del 28/05/2019 NUOVA REMI  

TRASLOCHI SRL € 100,00 

Totale €    1601,58 

 4b) quota anno 2018 riscossa per conto del CNF €. 31.916,57 

(comprensiva degli importi pagati dall’Avv. OMISSIS per gli anni 

2015 e 2016).  

Il Consiglio delibera il versamento di €. 31.916,57 al CNF. 

4c) Toghe d’oro 

4c) Si autorizza la spesa per le targhe in argento e le medaglie in oro. 

5. Cancellazione dal registro dei praticanti del dott. Marchi 

Enrico. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/06/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati da parte del Dott. ENRICO 

MARCHI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. ENRICO MARCHI, (Cod. Fisc. 

MRCNRC85P04D704Y) nato a FORLÌ il 04/09/85, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 10/05/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita 

la relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ENRICO MARCHI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

6. 6a) II semestre di pratica per i dottori: Matteo Angeli, 

Federica Fabbretti, Accoto Alessia Teresa e Fabbri Francesca 

(26/11/1991);  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai  Dott.ri: Matteo Angeli, Federica Fabbretti, Accoto Alessia 

Teresa e Fabbri Francesca (26/11/1991) delibera di ritenere valido, ai 

fini del compimento della pratica, il II° semestre. 

6b) I° semestre Dott.ssa Immacolata Pignardelli; 

 Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott. Immacolata Pignardelli delibera di ritenere valido, ai fini 

del compimento della pratica, il I° semestre. 

 6c) compiuta pratica dott.ssa Guerra Valentina. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VALENTINA 

GUERRA iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 09/10/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il 
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rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 09/10/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VALENTINA GUERRA ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VALENTINA GUERRA (Cod. Fisc. 

GRRVNT89B49Z130A) nata a BORGO MAGGIORE (SAN MARINO) 

il 09/02/89, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati dal 09/10/2017 ha svolto l’intero periodo 

di tirocinio previsto dalla legge. 

7. Posizione dott. Collura: richiesta riapertura procedimento- 

rif. Rolli e Farolfi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Abogado Giovanni Collura di iscrizione nella Sezione Speciale 

dell’Albo degli Avvocati Stabiliti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la domanda presentata dal 

dott. Giovanni Collura e l’ulteriore documentazione più recentemente 

depositata; ritenuti sussistenti i presupposti per l’iscrizione all’Elenco 

degli Avvocati Stabiliti, 

delibera 

l’iscrizione del dott. Giovanni Collura (Cod. Fisc. CLL GNN 

86S09A785Z) nato a Bentivoglio (BO) il 09/11/1986, OMISSIS, con 

studio in Cesenatico, Via Statale Adriatica, 3691, all’elenco degli 
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Avvocati Stabiliti nel rispetto degli obblighi di legge, revocando le 

precedenti delibere di diniego, con avvertenza che non sarà ammesso ad 

esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla 

legge professionale. 

8. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n. 25/2019 e 26/2019. 

9. Comunicazione 6/6/2019 del CDD: sospensione OMISSIS per 

mesi 2  

Il Consiglio, visto il provvedimento del CDD divenuto esecutivo in data 

28.5.2019 con il quale l’Avv. OMISSIS è stato sospeso per la durata di 

mesi due, delibera di stabilire che la sanzione inflitta nei confronti del 

collega perduri fino al giorno 27.7.2019. 

Si proceda alle comunicazioni di legge a cura della segreteria. 

10. 10a) Difensori d’ufficio permanenze Avv.ti:  Biffi Pierfranco, 

Pasini Giordana, Parigi Gloria, Zoli Silvia, Guidone Tanja, 

Barravecchia Gianluca, Marzocchi Elisabetta, Fontana Elliott 

Alessandra, Guccini Alessia, Catalano Marco, Sansavini Serena, 

Bazzoni Francesco, Romagnoli Bruna, 

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.ti:  Biffi Pierfranco, 

Pasini Giordana, Parigi Gloria, Zoli Silvia, Guidone Tanja, 

Barravecchia Gianluca, Marzocchi Elisabetta, Fontana Elliott 
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Alessandra, Guccini Alessia, Catalano Marco, Sansavini Serena, 

Bazzoni Francesco, Romagnoli Bruna. 

10b) posizioni avv.ti OMISSIS - rif. Mastrocinque  

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

11. Posizione avv. OMISSIS rif. Roccari e Farolfi 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di trasmettere 

segnalazione al CDD trasmettendo anche copia dell’articolo di stampa 

avente ad oggetto l’attività professionale di omissis. 

12. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo- rif. 

Farolfi 

Si rimanda alla prossima seduta l’approvazione del testo del modulo 

dell’autocertificazione da proporre agli iscritti per attestare la 

sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo. 

Alle ore 17,30 entra il Consigliere Avv. Ferrini. 

13. 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 

14. Varie: a) valutazione richiesta di accesso agli atti opinamento 

OMISSIS –Avv. OMISSIS- rif. Ferrini e Mastrocinque; 

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

OMISSIS della domanda di accesso agli atti presentata dalla sig.ra 

OMISSIS, a cura della segreteria. 

 b) risposta Comune di Sarsina per Avviso pubblico incarichi 

difensori- rif. Rolli. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Comune di Sarsina 
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con pec del 10/6/2019 ns. prot. 2101. 

Il prossimo consiglio si terrà a Cesena alle ore 16,00 il 25 giugno 2019. 

La seduta viene chiusa alle ore 18,00. 

Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


