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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15/04/2019 

Alle ore 14,30 del 15/04/2019, 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, Luca Ferrini, Carlo Nannini, 

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

Assenti i Consiglieri Avv. Danilo Mastrocinque e Anna Fabbri. 

Impegni da parte di Avv. Francesco Lombardini e delle Dott.sse Silvia 

Conti ed Enrica Tassinari  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno     

1. Approvazione –ratifica verbali 01/04/2019 e 08/04/2019 

2. Nomina referente Cassa Forense 

3. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio: permanenza Avv.ti: Alberto 

Zabberoni, Mauro Capobianco, Francesca Silvestroni, Maria Giuditta 

Mazzoli, Francesca Battistini, Francesco Barducci, Chiara Brunelli  

4. Pagamenti – Quota URCOFER- rimborsi per Sessione Congresso 

Nazionale Forense 5-6 aprile 2019: rimborso Avv. Ferrini €. 767,40, 

rimborso Avv. Graziani €. 278,10, rimborso Avv. Maltoni €. 225,10, 

rimborso Avv. Poggi €. 290,80. 

5. Nomina addetto primo soccorso e corso per Romina Tronconi 23-

24/5/2019 
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6. Distributore delle tessere - adeguamento- rif. Sangro  

7. Avv. Spinelli e Avv. Olla risposta a loro richiesta 12/12/2018 

prot. 3805- rif. Avv. Ferrini 

8. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

9. Ratifica invio esposti al CDD 

10. 10a) Iscrizioni Albo Avvocati: Avv. Giada Battaglia 

(Trasferimento da Ordine Bologna), Dott. Benedetta Galasi, Dott. 

Veronica Morgagni, Dott. Francesca Mazzoni, Dott. Michelle Righi 10b) 

Cancellazioni Albo Avvocati di Alessandro Buzzi; 10c) Iscrizioni 

Registro Praticanti Dott. Guerrini Valentina, Dinia Marta e Sgaramella 

Rossella; 10d) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott.ri: Giulia 

degli Angeli e Matteo Angeli, 10e) Rinuncia al patrocinio sostitutivo 

Dott. Enrico Marchi; 

11. Semestri di pratica: 11a) I° semestre per Dott. Giordano Giacomo; 

11b) II° semestre per Dott. De Simone Isabella; 11c) III° semestre e 

certificato di compiuto tirocinio Dott. Ghetti Giammarco;  

12. Verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali degli 

Enti Pubblici –rif. Farolfi  

13. Mail Ministero dell’Economia e delle Finanze - dipartimento 

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti – 

rif. Pinzari;  

14. 14a) Richiesta patrocinio e logo per corso Confedilizia dal 7/5/2019 

al 21/5/2019; 14b)  Richiesta CREAD SRL logo per corso 21 e 22 

maggio 2019 - Custode e Delegato;  

15. Fondo incentivante dipendenti Ordine anno 2019. 
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16. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Silvia Aglietti 

17. Rinnovo contratto DPO dell’Ordine in scadenza al 23/05/2019 – rif. 

Pinzari 

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

19.  Varie: a) ratifica situazione contabile della Fondazione Forense dal 

1/1/2019 al 31/3/2019; b) ratifica verbale Commissione Accreditamento 

del 6 marzo 2019; c) richiesta vidimazione ulteriore registro per le 

notifiche per Avv. Massimo Mambelli 

**********        

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 

dell’Avv. Francesco Lombardini iscritto nell’Albo degli Avvocati dal 

18/3/2019 e delle Dott.sse Silvia Conti ed Enrica Tassinari iscritte nel 

Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostituivo dal 

18/03/2019. 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio dichiara chiusa la 

parte pubblica e riprende la riunione ordinaria. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione –ratifica verbali 01/04/2019 e 08/04/2019 

Il Consiglio approva e ratifica i verbali delle riunioni 01/04/2019 e 

08/04/2019. 

2) Nomina referente Cassa Forense 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di costituire una 

commissione per i rapporti con la Cassa Forense, nominandone 

componente il Presidente e l’Avv. Nicola Mangione. Si comunichi 

all’Avv. Mangione a cura della Segreteria. 

3) Elenco Nazionale Difensori d’ufficio: permanenza Avv.ti: 

Alberto Zabberoni, Mauro Capobianco, Francesca Silvestroni, 

Maria Giuditta Mazzoli, Francesca Battistini, Francesco Barducci, 

Chiara Brunelli; 

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. Alberto Zabberoni, Avv. 

Mauro Capobianco, Avv. Francesca Silvestroni, Avv. Maria Giuditta 

Mazzoli, Avv. Francesca Battistini, Avv. Francesco Barducci, Chiara 

Brunelli. 

4) 4a) Pagamenti – Quota URCOFER- 4b) rimborsi per Sessione 

Congresso Nazionale Forense 5-6 aprile 2019: rimborso Avv. Ferrini 

€. 767,40, rimborso Avv. Graziani €. 278,10, rimborso Avv. Maltoni 

€. 225,10, rimborso Avv. Poggi €. 290,80. 

4a) Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. 292 del 31/03/2019 L&G SAS di Ruffilli Patrizio € 208,00 

- fatt. n. V2/528003 del 27/03/2019 ERREBIAN S.P.A. €  100,14 

- fatt. n. 133/PA del 27/03/2019 IMPRESA POMPE 

  FUNEBRI POMPEO GOBERTI SRL €  25,00 
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- fatt. n. FPA-2019-20 del 15/03/2019 S.C.M. SRL €  500,80 

- fatt. n. 1/FE 28/02/2019 CREAD SOFTWARE SRL €  490,00 

Totale €    1.323,94 

Il Consiglio autorizza i pagamenti sopra elencati, nonché della quota 

spettante all’URCOFER per l’anno 2019 pari ad €.2,00 per n. 914 iscritti 

all’albo degli Avvocati al 31/12/2018 =  €. 1828.00. 

4b) Si autorizzano i rimborsi richiesti dagli Avvocati Poggi, Graziani e 

Maltoni; viene ridefinito il rimborso all’ Avv. Ferrini  in  € 498,00. 

5) Nomina addetto primo soccorso e corso per Romina Tronconi 

23-24/5/2019. 

Il Consiglio nomina Romina Tronconi quale Addetto al primo Soccorso, 

in sostituzione di Noemi Garoia, e la autorizza a svolgere, unitamente 

alla mansioni svolte durante il normale orario di lavoro, l’incarico di 

attuare le misure di gestione delle emergenze, fino a revoca, in qualità di 

addetto al primo soccorso. 

Autorizza altresì la sua iscrizione al corso di  Primo Soccorso, durata 12 

ore,  che si terrà il 23 ed il 24 maggio 2019. 

6) Distributore delle tessere- adeguamento- rif. Sangro  

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

di richiedere preventivi per la sostituzione della macchina per 

l’erogazione delle fotocopie. 

7) Avv. Spinelli e Avv. Olla risposta a loro richiesta 12/12/2018 

prot. 3805- rif. Avv. Ferrini 

Il Consiglio delega l’avv. Ferrini a prendere contatti con gli uffici 

Comunali di Cesena al fine di concordare un intervento per cercare di 
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risolvere la questione sottoposta al Consiglio dagli Avv. Spinelli e Olla.. 

8) Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

Il Consiglio, all’unanimità dei Presenti, delibera che la cena preferiale si 

terrà la sera del 28 giugno; il luogo è in via di definizione. 

9) Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 

21/2019 al CDD. 

10. 10a) Iscrizioni Albo Avvocati: Avv. Giada Battaglia 

(Trasferimento da Ordine Bologna), Dott. Benedetta Galasi, Dott. 

Veronica Morgagni, Dott. Francesca Mazzoni, Dott. Michelle Righi  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. BATTAGLIA GIADA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. BATTAGLIA GIADA (Cod. 

Fisc. BTTGDI86E61H199B) nata a Ravenna (RA) il 21/05/1986, 

residente in OMISSIS, con studio in Forlì, Via Zanchini n. 31, già iscritta 

nell'Albo degli Avvocati di BOLOGNA con delibera in data 19/01/2015; 

visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine 

Forense di BOLOGNA con delibera in data 20/02/2019; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. BATTAGLIA GIADA nell'Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva 

anzianità. 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa BENEDETTA GALASI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa BENEDETTA GALASI (Cod. Fisc. 

GLSBDT89B48D704P) nata a FORLI' il 08/02/89, residente in Omissis  

con studio in CESENATICO, VIA DE AMICIS n. 15, 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 la Dott.ssa BENEDETTA GALASI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

10b) Cancellazioni Albo Avvocati di Alessandro Buzzi;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/04/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Alessandro BUZZI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Alessandro BUZZI, (Cod. 

Fisc. BZZLSN64L21D704I), nato a FORLI' il 21/07/64, residente in 

Omissis, con studio in FORLI', Via G.Regnoli, 107; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Alessandro BUZZI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 16/10/1996 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 
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10c) Iscrizioni Registro Praticanti Dott. Guerrini Valentina, Dinia 

Marta e Sgaramella Rossella; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VALENTINA GUERRINI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA GUERRINI (Cod. Fisc. 

GRRVNT93R63C573S) nata a CESENA il 23/10/93, 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 VALENTINA GUERRINI 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 MARTA DINIA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa MARTA DINIA (Cod. Fisc. 

DNIMRT91P47D969T) nata a GENOVA il 07/09/91, 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 MARTA DINIA 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 ROSSELLA SGARAMELLA di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ROSSELLA SGARAMELLA (Cod. Fisc. 

SGRRSL92L65C514H) nata a CERIGNOLA il 25/07/92, 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; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ROSSELLA SGARAMELLA 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.  

 10d) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Dott.ri: Giulia degli 

Angeli e Matteo Angeli,  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   GIULIA DEGLI ANGELI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

DGLGLI92L54C573B) nata a CESENA, il 14/07/92, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

05/09/2016 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 ANGELI 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 
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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.   MATTEO ANGELI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO ANGELI (Cod. Fisc. 

NGLMTT93R12C573M) nato a CESENA, il 12/10/93, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

23/04/2018 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. MATTEO ANGELI 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 
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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.  

10e) Rinuncia al patrocinio sostitutivo Dott. Enrico Marchi; 

Il Segretario riferisce che il Dott. ENRICO MARCHI ha depositato 

domanda di revoca del patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ENRICO MARCHI (cod. fisc. MRC NRC 

85P04 D704Y) nato a FORLI’ il 04/09/1985, residente in OMISSIS, di 

revoca del patrocinio autorizzato con delibera del 26/03/2018, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la revoca del patrocinio sostitutivo, 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 il 

Dott. ENRICO MARCHI, ferma restando la sua iscrizione nel Registro 

dei Praticanti, mandando alla Segreteria di provvedere alle 

comunicazioni di rito. 

11. Semestri di pratica: 11a)I° semestre per Dott. Giordano Giacomo 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott.  Giacomo Giordano delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

11b) II° semestre per Dott. De Simone Isabella; 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Isabella de Simone delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

 11c) III° semestre e certificato di compiuto tirocinio Dott. Ghetti 

Giammarco;  

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. GIAMMARCO GHETTI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

25/09/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 25/09/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. GIAMMARCO GHETTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. GIAMMARCO GHETTI (Cod. Fisc. GHTGMR91D22 

C573M) nato a CESENA il 22/04/91, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

25/09/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

12. Verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali degli 

Enti Pubblici –rif. Farolfi  
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- Il Consiglio, 

sentita la relazione del Consigliere Segretario e vista la posizione 

dell’Avv. OMISSIS, dipendente del Comune di Forlì, per il quale è in 

corso la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza 

nell’Elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici previsto 

dall’art. 23 della legge 247/2012; 

vista la precedente delibera del Consiglio del 16/10/2018 con la quale 

è stato deciso di chiedere all’interessato di documentare l’esclusività o 

meno della sua attività di rappresentanza giudiziale e di trattazione 

degli affari legali quale avvocato dell’Ente del quale risulta 

dipendente; 

considerato che l’interessato è stato invitato, con comunicazione a 

mezzo p.e.c. del 18/10/2018, secondo quanto prescritto dall’art. 17, 

comma 12 L. 247/12, a presentare osservazioni;  

vista la nota del 14/12/2018 inviata dal medesimo, il quale è stato 

sentito in data 10/01/2019; 

rilevato che nella citata memoria l’Avv. OMISSIS afferma di non 

svolgere attività di patrocinio degli affari legali del Comune di Forlì, 

ma di svolgere altre funzioni al servizio dell’Amministrazione 

Comunale, fra le quali anche la direzione dell’ufficio dell’Avvocatura 

Comunale; 

ritenuto che in base alla documentazione raccolta ed alle dichiarazioni 

dell’interessato risulti positivamente accertata la mancanza del 

requisito della esclusiva e stabile trattazione degli affari dell’Ente, 
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condizione necessaria richiesta dal citato art. 23 della legge 247/12 per 

poter conservare l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici; 

considerato che l’Avv. OMISSIS risulta iscritto all’Albo a far data dal 

23/04/2018 e quindi non può giovarsi della disposizione dell’art. 23 

della legge 247/12, che fa salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in 

vigore della legge medesima, ossia dal 2.2.2013; 

visti gli articoli 23 e 17 della legge 247/12, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’Elenco Speciale degli 

Avvocati degli Enti Pubblici. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessato, con 

avvertimento, della possibilità di presentare ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense, con effetto sospensivo del presente 

provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 

17, comma 14 della legge 247/12, nonché che sia comunicata al 

Comune di Forlì per le determinazioni di conseguenza; 

dispone che la presente delibera diventi esecutiva in caso di mancata 

presentazione di ricorso al CNF, allo scadere del termine previsto 

dall’art. 17 c. 14 L. 247/2012. 

- Il Consiglio, 

sentita la relazione del Consigliere Segretario e vista la posizione 

dell’Avv. OMISSIS, dipendente di Credit Agricole Cariparma S.p.A., 

per la quale è in corso la verifica del possesso dei requisiti per la 
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permanenza nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici 

previsto dall’art. 23 della legge 247/2012; 

vista la precedente delibera del Consiglio del 13/11/2018 con la quale 

è stato deciso di chiedere all’interessata di documentare la permanenza 

del requisito della natura pubblica dell’Ente, ovvero in caso di 

avvenuta privatizzazione, della prevalente partecipazione pubblica, 

secondo quanto prescritto dal citato art. 23 della legge 247/12; 

considerato che l’interessata è stata invitata, con comunicazione a 

mezzo pec del 16/11/2018, secondo quanto prescritto dall’art. 

17,comma 12 L. 247/12, a presentare osservazioni; 

vista le note del 14/12/2018, 18/12/2018 e 19/12/2018 inviate dalla 

medesima che è stata sentita in data 10/01/2019; 

rilevato che nelle citate memorie l’Avv. OMISSIS afferma di svolgere 

attività di patrocinio degli affari legali della banca della quale è 

dipendente, che risulta partecipata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno (Ente Pubblico) per 

una quota del 13,5%; 

ritenuto che in base alla documentazione raccolta ed alle dichiarazioni 

dell’interessata risulti positivamente accertata la mancanza del 

requisito della prevalente partecipazione pubblica dell’Ente dopo 

l’avvenuta privatizzazione del medesimo, condizione necessaria 

richiesta dal citato art. 23 della legge 247/12 per poter conservare 

l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici; 
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considerato che l’Avv. OMISSIS risulta iscritta all’Albo a far data dal 

26/07/2016 e quindi non può giovarsi della disposizione dell’art. 23 

della legge 247/12, che fa salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in 

vigore della legge medesima, ossia dal 2.2.2013; 

visti gli articoli 23 e 17 della legge 247/12, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. OMISSIS  domiciliata presso Credit 

Agricole Cariparma S.p.A.,  Piazza Leonardo Sciascia  n. 141,Cesena,  

dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessata, con 

avvertimento, della possibilità di presentare ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense, con effetto sospensivo del presente 

provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 

17, comma 14 della legge 247/12, nonché che sia comunicata a Credit 

Agricole Cariparma S.p.A. per le determinazioni di conseguenza; 

dispone che la presente delibera diventi esecutiva in caso di mancata 

presentazione di ricorso al CNF, allo scadere del termine previsto 

dall’art. 17 c. 14 L. 247/2012. 

- Il Consiglio, 

sentita la relazione del Consigliere Segretario e vista la posizione 

dell’Avv. OMISSIS, dipendente di Credit Agricole Cariparma S.p.A., 

per il quale è in corso la verifica del possesso dei requisiti per la 

permanenza nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici 

previsto dall’art. 23 della legge 247/2012; 
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vista la precedente delibera del Consiglio del 13/11/2018 con la quale 

è stato deciso di chiedere all’interessato di documentare la 

permanenza del requisito della natura pubblica dell’Ente, ovvero in 

caso di avvenuta privatizzazione, della prevalente partecipazione 

pubblica, secondo quanto prescritto dal citato art. 23 della legge 

247/12; 

considerato che l’interessato è stato invitato, con comunicazione a 

mezzo pec del 16/11/2018, secondo quanto prescritto dall’art. 17, 

comma 12 L. 247/12, a presentare osservazioni; 

vista la nota del 13/12/2018 inviata dal medesimo che è stato sentito in 

data 10/01/2019; 

rilevato che nella citata memoria l’Avv. OMISSIS afferma di svolgere 

attività di patrocinio degli affari legali della banca della quale è 

dipendente, che risulta partecipata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno (Ente Pubblico) per 

una quota del 13,5%; 

ritenuto che in base alla documentazione raccolta ed alle dichiarazioni 

dell’interessato risulti positivamente accertata la mancanza del 

requisito della prevalente partecipazione pubblica dell’Ente dopo 

l’avvenuta privatizzazione del medesimo, condizione necessaria 

richiesta dal citato art. 23 della legge 247/12 per poter conservare 

l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici; 

considerato che l’Avv. OMISSIS risulta iscritto all’Albo a far data dal 

26/07/2016 e quindi non può giovarsi della disposizione dell’art. 23 
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della legge 247/12, che fa salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in 

vigore della legge medesima, ossia dal 2.2.2013; 

visti gli articoli 23 e 17 della legge 247/12, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. OMISSIS domiciliato presso Credit 

Agricole Cariparma S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena, 

dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessato, con 

avvertimento, della possibilità di presentare ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense, con effetto sospensivo del presente 

provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 

17, comma 14 della legge 247/12, nonché che sia comunicata a Credit 

Agricole Cariparma S.p.A. per le determinazioni di conseguenza; 

dispone che la presente delibera diventi esecutiva in caso di mancata 

presentazione di ricorso al CNF, allo scadere del termine previsto 

dall’art. 17 c. 14 L. 247/2012. 

-Il Consiglio, 

sentita la relazione del Consigliere Segretario e vista la posizione 

dell’Avv. OMISSIS, dipendente di Credit Agricole Cariparma S.p.A., 

per la quale è in corso la verifica del possesso dei requisiti per la 

permanenza nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici 

previsto dall’art. 23 della legge 247/2012; 

vista la precedente delibera del Consiglio del 13/11/2018 con la quale 

è stato deciso di chiedere all’interessato di documentare la 
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permanenza del requisito della natura pubblica dell’Ente, ovvero in 

caso di avvenuta privatizzazione, della prevalente partecipazione 

pubblica, secondo quanto prescritto dal citato art. 23 della legge 

247/12; 

considerato che l’interessato è stato invitato, con comunicazione a 

mezzo pec del 16/11/2018, secondo quanto prescritto dall’art. 17, 

comma 12 L. 247/12, a presentare osservazioni; 

considerato che l’Avv. OMISSIS non ha fornito nessuna risposta alla 

citata richiesta; 

rilevato che agli atti dell’ufficio risulta che la Banca Credit Agricole 

Cariparma S.p.A. della quale l’Avv. OMISSIS è dipendente, è 

partecipata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di 

Credito su Pegno (Ente Pubblico) per una quota del 13,5%; 

ritenuto che in base alla documentazione raccolta risulti positivamente 

accertata la mancanza del requisito della prevalente partecipazione 

pubblica dell’Ente dopo l’avvenuta privatizzazione del medesimo, 

condizione necessaria richiesta dal citato art. 23 della legge 247/12 per 

poter conservare l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati degli 

Enti Pubblici; 

considerato che l’Avv. OMISSIS risulta iscritto all’Albo a far data dal 

02/10/2015 e quindi non può giovarsi della disposizione dell’art. 23 

della legge 247/12, che fa salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in 

vigore della legge medesima, ossia dal 2.2.2013; 

visti gli articoli 23 e 17 della legge 247/12, all’unanimità dei presenti 



 21 

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. OMISSIS domiciliato presso Credit 

Agricole Cariparma S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia n. 141, Cesena, 

dall’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessato, con 

avvertimento, della possibilità di presentare ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense, con effetto sospensivo del presente 

provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 

17, comma 14 della legge 247/12, nonché che sia comunicata a Credit 

Agricole Cariparma S.p.A. per le determinazioni di conseguenza; 

dispone che la presente delibera diventi esecutiva in caso di mancata 

presentazione di ricorso al CNF, allo scadere del termine previsto 

dall’art. 17 c. 14 L. 247/2012. 

13. Mail Ministero dell’Economia e delle Finanze -dipartimento 

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli 

enti – rif. Pinzari;  

L’Avv. Pinzari riferisce in merito all’invio della comunicazione al 

Ministero dell’Economia e Finanze delle partecipazioni pubbliche degli 

enti, il cui termine di adempimento è stato prorogato al 24 maggio p.v. ed 

al quale si provvederà nei prossimi giorni. 

14. 14a) Richiesta patrocinio e logo per corso Confedilizia dal 

7/5/2019 al 21/5/2019;  

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di concedere il patrocinio e 

l’utilizzo del logo. 

14b) Richiesta CREAD SRL logo per corso 21 e 22 maggio 2019 - 



 22 

Custode e Delegato;  

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di concedere l’utilizzo del logo 

nella locandina contenente il programma del convegno ed il nome del 

Presidente per i saluti (compatibilmente con i suoi impegni). 

Delibera altresì di comunicare a CREAD Srl che il Consiglio non è in 

alcun modo autorizzato ad accettare nessun tipo di contributo. 

15. Fondo incentivante dipendenti Ordine anno 2019. 

Il Consiglio delibera di richiedere il conteggio degli importi dovuti sulla 

base del CCNL del personale dipendente. 

16. Iscrizione Elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

dell’Avv. Silvia Aglietti 

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. Silvia AGLIETTI in data 01/4/2019 

per il settori Civile, Penale e Volontaria G. 

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. Silvia AGLIETTI (Cod. Fisc. 

GLTSLV80L71D704M), nata a FORLI' il 31/07/80, con studio in 
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FORLI', Piazza Del Lavoro, 14, nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settori civile, penale e volontaria 

giurisdizione come chiesto. 

17. Rinnovo contratto DPO dell’Ordine in scadenza al 23/05/2019 – 

rif. Pinzari 

Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Pinzari affinché richieda dei 

preventivi per il conferimento dell’incarico di DPO. 

18. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

19. Varie: a) ratifica situazione contabile della Fondazione Forense 

dal 1/1/2019 al 31/3/2019; b) ratifica verbale Commissione 

Accreditamento del 6 marzo 2019; c) richiesta vidimazione ulteriore 

registro per le notifiche per Avv. Massimo Mambelli 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Massimo MAMBELLI (cod. fisc. 

MMBMSM62T02C777P) nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il 

02/12/62, con studio in FORLI', Piazza A. Saffi, 32, 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 08/01/2018;                

- 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; 
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autorizza 

l’Avv. Massimo MAMBELLI, 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. 

Alle ore 17,00 la riunione viene chiusa. 

La prossima riunione viene fissata al 29 aprile 2019 ore 15,00 a Cesena. 

Il Segretario                                                         Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  

 

    


