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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

13/05/2019 

Alle ore 14,30 del 13/05/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense Tribunale 

di Forlì, 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, 

Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv. Luca Ferrini, Carlo Nannini. 

Impegni da parte dei Dott.ri Matteo Angeli, Giulia Degli Angeli e da 

parte degli Avv.ti Benedetta Galasi, Veronica Morgagni, Mazzoni 

Francesca, Michelle Righi e Giorgia Menghetti. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione-ratifica verbali del 29/4/2019, 03/05/2019, 

10/5/2019 

2. Anticorruzione- Ratifica avvenuta pubblicazione nei termini dei 

documenti richiesti dalla normativa  

3. Posizione Dott. OMISSIS - rif. Farolfi 

4. Risposta Comune di Sarsina prot. 3675 del 19/4/2019 – rif. Nota 

del 28/3/2019 prot. 2931 del Consiglio (Avviso pubblico) –rif. Rolli 

5. Ratifica invio esposti al CDD 

6. 6a) Difensori d’ufficio permanenze Avv.ti: Fantini Michela, 

Francesco Maroni, Mattea Mandara, Walter Galeotti, Ermelinda Della 
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Corte, Alberto Avellone, Laura Dichiaro, Silvia Aglietti, Cristina Fabbri, 

Lorella Mengozzi, Claudia Pasolini, Umberto Calzolari, Ivano Ottaviani, 

Lorena Poggi, Filippo Poggi, Gabriele Siboni, Susi Romualdi ,Fabio 

Malpezzi, Gianluigi Biondi, Marco Mercatali;  6b) posizione Avv. 

Omissis; 6c) permanenza Difensori d’Ufficio per il Tribunale dei 

Minorenni di Avv. Vanessa Pagliarani e Vittorio Manes 

7. Cancellazione Avv. Roselli Maria Franca dall’Elenco speciale 

trasferita Ordine di Ascoli Piceno 

8. Semestri di pratica: 8a) I° semestre per i Dott.ri: Giulia degli 

Oddi, Susanna Sternini, Tonia Agoretti; 8b) II° Semestre per i Dott.ri 

Lucrezia Manuzzi, Laura Gentili; 8c) III° semestre e compiuto tirocinio 

dott. Benini Riccardo;  

9. Pagamenti 

10. Ricorsi in prevenzione da archiviare perché trascorso il temine dei 

3 anni dalla presentazione e per i quali non è stato richiesto l’opinamento 

delle note. 

11. 11a) Iscrizione Avv.ti Giordana Pasini e Francesca Crisafi 

nell’Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; 11b) 

Cancellazione Avv. Paolo Piraccini dall’Elenco Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato 

12. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

13. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche dell’Avv. 

Romina Magnani 

14. Comunicazione Agenzia delle Entrate per gratuito patrocinio 

richiesto da Corvella Sabrina – rif. Avv. Mastrocinque 
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15. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo 

16. Varie: a) prove di evacuazione all’interno del Tribunale – rif. Farolfi; 

b) data inizio chiusura anticipata sportello Segreteria già autorizzata il 

29/4/2019; c) richiesta opinione su onorario legale da parte di OMISSIS  

– rif. Fabbri e Mastrocinque; d) premio Maggiori; e) n. 2 comunicazioni 

del Tribunale Sez. Volontaria Giurisdizione ricevute il 9/5/2019- ns. 

prot.1745 e 1746; f) posizione Abogado OMISSIS – rif. Rolli; g) 

Risposte da parte di Avv.ti iscritti negli Elenchi Speciali per permanenza 

Albo  – rif. Farolfi 

********  

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 14,30 si procede con le prestazioni di impegno da parte dei 

Dott.ri Matteo Angeli e Giulia Degli Angeli iscritti nel Registro dei 

Praticanti abilitati al patrocinio sostituivo dal 15/04/2019 e da parte degli 

Avv.ti Benedetta Galasi, Veronica Morgagni, Mazzoni Francesca, 

Michelle Righi iscritti nell’Albo degli Avvocati dal 15/04/2019 e Giorgia 

Menghetti iscritta nell’Albo degli Avvocati dal 29/04/2019. 

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

all’ordine del giorno 

1. Approvazione-ratifica verbali del 29/4/2019, 3/5/2019, 

10/5/2019 

Il Consiglio approva-ratifica i verbali delle riunioni 29/4/2019, 3/5/2019 

e 10/5/2019 
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2. Anticorruzione- Ratifica avvenuta pubblicazione nei termini dei  

   documenti richiesti dalla normativa  

Il Consiglio ratifica l’avvenuta pubblicazione. 

3. Posizione dott. OMISSIS - rif. Farolfi 

Il Consiglio, 

vista la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati presentata da 

OMISSIS – nata  a OMISSIS  - in data 28.3.2019; 

OMISSIS 

riscontrata la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per 

chiedere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di respingere la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati da 

OMISSIS. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessata con 

avvertimento, della possibilità di presentare ricorso al CNF entro trenta 

giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 17, comma 18 e art. 61 della legge 

247/12. 

4. Risposta Comune di Sarsina prot. 3675 del 19/4/2019 – rif. nota 

 del 28/3/2019 prot. 2931 del Consiglio (Avviso pubblico) –rif. Rolli 

Il Consiglio, preso atto della relazione dell’Avv. Marta Rolli, delibera, 

all’unanimità dei presenti, di informare tutti gli iscritti delle iniziative 

assunte nei confronti del Comune di Sarsina, delegando la stessa Avv. 

Marta Rolli alla stesura della comunicazione. 

5. Ratifica invio esposti al CDD 
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Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n. 23/2019 e 24/2019. 

6. 6a) Difensori d’ufficio permanenza Avv.ti: Fantini Michela, 

Francesco Maroni, Mattea Mandara, Walter Galeotti, Ermelinda 

Della Corte, Alberto Avellone, Laura Dichiaro, Silvia Aglietti, 

Cristina Fabbri, Lorella Mengozzi, Claudia Pasolini, Umberto 

Calzolari, Ivano Ottaviani, Lorena Poggi, Filippo Poggi, Gabriele 

Siboni, Susi Romualdi, Fabio Malpezzi, Gianluigi Biondi, Marco 

Mercatali;   

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 Fantini Michela, 

Francesco Maroni, Mattea Mandara, Walter Galeotti, Ermelinda 

Della Corte, Alberto Avellone, Laura Dichiaro, Silvia Aglietti, 

Cristina Fabbri, Lorella Mengozzi, Claudia Pasolini, Umberto 

Calzolari, Ivano Ottaviani, Lorena Poggi, Filippo Poggi, Gabriele 

Siboni, Susi Romualdi, Fabio Malpezzi, Gianluigi Biondi, Marco 

Mercatali. 

6b) posizione Avv. omissis 

Propone istanza di permanenza indicando la partecipazione a n. 13 

procedimenti nell’anno 2018 di cui 5 di mero rinvio. La collega chiede di 

essere comunque autorizzata alla permanenza seppur non ha dimostrato 

di aver partecipato ad almeno 10 udienze non di mero rinvio lamentando  
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che i rinvii relativi a n. 5 udienze non sono dipesi da lei ma da assenza o 

altre problematiche del magistrato. 

L’avv. Mastrocinque richiederà ulteriori documenti.  

6c) permanenza Difensori d’Ufficio per il Tribunale dei Minorenni di 

Avv. Vanessa Pagliarani e Vittorio Manes 

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.ti Vanessa Pagliarani e Vittorio Manes; verificati i presupposti 

esprime parere favorevole per la loro permanenza nel medesimo 

elenco. 

7. Cancellazione Avv. Roselli Maria Franca dall’Elenco speciale 

trasferita Ordine di Ascoli Piceno 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/05/2019 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 16/04/2019, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di ASCOLI 

PICENO dell’Avv. MARIA FRANCA ROSELLI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MARIA FRANCA ROSELLI, (Cod. Fisc. 

RSLMFR61C41H769S) nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 

01/03/61, residente in OMISSIS, iscritta nell’elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad uffici legali tenuto da questo Consiglio dell’Ordine 

con delibera in data 26/10/2011, mandando alla segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 
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8. Semestri di pratica: 8a) I° semestre per i Dott.ri: Giulia degli 

Oddi, Susanna Sternini, Tonia Agoretti 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Giulia degli Oddi, Susanna Sternini, Tonia Agoretti delibera 

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

8b) II° Semestre per i Dott.ri Lucrezia Manuzzi, Laura Gentili 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Lucrezia Manuzzi e Laura Gentili delibera di ritenere 

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

8c) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio per il Dott. Benini 

Riccardo 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. RICCARDO BENINI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

08/05/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 08/05/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. RICCARDO BENINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. RICCARDO BENINI (Cod. Fisc. BNNRCR93P10D704A) 

nato a FORLÌ il 10/09/93, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

08/05/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

9. Pagamenti 
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Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. 437 del 30/04/2019 L&G SAS di Ruffilli Patrizio € 208,00 

- fatt. 1919068611 del 03/05/2019 VISURA SPA €  45,00 

- fatt. n. 3/FE del 30/04/2019 CREAD SOFTWARE SRL €  328,71 

Totale €      581,71 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

10. Ricorsi in prevenzione da archiviare perché trascorso il temine 

dei 3 anni dalla presentazione e per i quali non è stato richiesto 

l’opinamento delle note  

Il Consiglio delibera di archiviare i seguenti ricorsi in prevenzione in 

quanto è decorso il termine prescritto e non è stato richiesto l’opinamento 

delle note: prot. spec. N.2/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 10/2015, 

11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 3/2017. 

Si proceda. 

11. 11a) Iscrizione Avv.ti Giordana Pasini e Francesca Crisafi, 

nell’Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

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. Giordana PASINI in data 

02/05/2019 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 
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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. Giordana PASINI, (Cod. Fisc. 

PSNGDN81L43C573B), nata a CESENA il 03/07/81, con studio in 

CESENA, Viale IV Novembre n. 145 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore 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. Francesca CRISAFI in data 

13/05/2019 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; 

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

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Francesca CRISAFI, (Cod. Fisc. 

CRSFNC64A69A952J), nata a BOLZANO il 29/01/64, con studio in 

FORLI', C.so Mazzini, 14 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 
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 11b) Cancellazione Avv. Paolo Piraccini dall’Elenco Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Paolo Piraccini depositata il 

8/5/2019 di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a  

spese dello Stato nel quale era stato iscritto con  delibera in data 

26/3/2018, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato dell’Avv. Paolo Piraccini con studio in Cesena, Via G. Arienti, 135 

Si comunichi. 

12. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

I consiglieri incaricati relazionano sulle istanze ammesse. 

OMISSIS 

13. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche dell’Avv. 

Romina Magnani 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Romina MAGNANI (cod. fisc. 

MGNRMN69S59C573B) nata a CESENA il 19/11/69, con studio in 

CESENA, Piazza Almerici, 4, 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 28/07/2011;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, la quale non ha 
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riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Romina MAGNANI, 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. 

14. Comunicazione Agenzia delle Entrate per gratuito patrocinio 

richiesto da Corvella Sabrina – rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio incarica il Consigliere Mastrocinque di rispondere al Dott. 

Barbensi in base alla risultanze degli atti dell’ufficio. 

15. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo 

Il Consiglio delibera di predisporre un modulo per l’autocertificazione 

dei requisiti necessari per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività 

professionale, che dovrà essere restituito all’Ordine entro il 31.7.2019. 

16. Varie: a) prove di evacuazione all’interno del Tribunale – rif. 

Farolfi; b) data inizio chiusura anticipata sportello Segreteria già 

autorizzata il 29/4/2019; c) richiesta opinione su onorario legale da 

parte di OMISSIS – rif. Fabbri e Mastrocinque; d) premio Maggiori; 

e) n. 2 comunicazioni del Tribunale Sez. Volontaria Giurisdizione 

ricevute il 9/5/2019- ns. prot.1745 e 1746;  f) posizione Abogado 

OMISSIS – rif. Rolli; g) Risposte da parte di Avv.ti iscritti negli 

Elenchi Speciali per permanenza Albo – rif. Farolfi 



 12 

a) Il Consiglio delibera di segnalare al Dirigente amministrativo la 

necessità che l’Ordine sia chiamato a partecipare alle prove di 

evacuazione. Si provveda a cura della segreteria. 

b) Il Consiglio delibera di far iniziare il periodo di chiusura anticipata 

dello sportello a partire dal giorno 1.6.2019, disponendo che della 

variazione dell’orario sia data comunicazione agli iscritti. 

c) Il Consiglio decide di dare risposta alla richiesta evidenziando che non 

è compito dell’Ordine dare giudizi di congruità sui preventivi. 

d) Il Consiglio delibera di attribuire il premio Maggiori all’Avv. 

Veronica Morgagni. 

e) Il Consiglio prende atto. 

f) Il Consiglio delibera di inviare la richiesta di parere al CNF, come già 

precedentemente deliberato e di dare mandato ai Consiglieri Farolfi e 

Rolli di incontrare il dott. OMISSIS.  

g) Il Consiglio ne prende atto. 

Il prossimo consiglio ordinario viene fissato al 27/5/2019 ore 15,00 a 

Cesena. 

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi                                        Avv. Roberto Roccari 

 


