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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

18/02/2019 

Alle ore 14,30 del 18/02/2019, 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, Daniela Sangro, 

Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfiri, Marta Rolli,  Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti Francesco Farolfi e Danilo Mastrocinque. 

Ore 14,30 impegni da parte degli Avvocati Veronica Biondi, Mattia 

Boscherini, Jessica Canfora, Veronica Cantelmi, Francesca 

Gasperoni, Federica Depaoli, Maria Teresa Tisi e dei praticanti 

abilitati Dott.ri Vanessa Maraldi, Mara Andreozzi. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno           

1. Approvazione –ratifica verbale 4/2/2019 e 13/02/2019 

2. Nomina Direttivo Organismo di Conciliazione – rif. Toni 

3. Nomina componenti Commissione Gratuito patrocinio – rif. 

Mastrocinque 

4. Richiesta Presidente Tribunale per nomina Revisore dei conti 

5. Destinazione donazione- rif. Roccari 

6. Riduzione quote di iscrizione all’Albo- rif. Sangro 

7. Designazione delegati Osservatorio famiglia Distrettuale –bozza 

Protocollo Distrettuale per spese extra 
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8. Articolo Avv. OMISSIS su OMISSIS del 24/01/2019- rif. Roccari 

9. 9a) Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri Scalesciani Silvia, Tozzi 

Vincenza Pina per trasferimento dall’Ordine di Foggia 9b) 

Cancellazione, a domanda, dall’Albo Avvocati dell’Avv. Alice 

Nuti 

10. Richieste autorizzazione al patrocinio sostitutivo Dott. Cecilia 

Ricchi e Marta Fantinelli 

11. Cancellazioni dal Registro dei Praticanti di Dott. Foschi Sara 

12. Ratifica invio esposti al CDD 

13. Pagamenti – Preventivo sostituzione materiale di 

consumo/fotocopiatrice SCM  - rif. Sangro  

14. Richiesta Dott.ssa Rita Spada per Volontaria Giurisdizione 

15. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Giorgini 

Vittorio  

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

dell’Avv. Rosalba Morriello per Civile e Volontaria G.e di  Avv. 

Alessandro Cretosi Bissi per Civile e Volontaria G.,  

   17. Varie.: a) Sportello del cittadino – rif. Sangro-elenco; b) termine         

pagamento quote praticanti e avvocati richiedenti cancellazione -. Rif. 

Sangro; c) Nomina Commissione Accreditamento 

**********  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari il quale, stante 

l’assenza dell’Avv. Francesco Farolfi,  chiama a fungere da Segretario il 

Consigliere Avv. Luca Ferrini e, constatato il numero legale dei 

Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la seduta. 
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Alle ore  14,30, con la presenza del Presidente del Tribunale e del 

Procuratore della Repubblica, si procede con le prestazioni di impegno da 

parte degli Avv.ti Veronica Biondi, Jessica Canfora Federica Depaoli, 

MariaTeresa Tisi iscritte all’Albo degli Avvocati in data 10/01/2019, 

Mattia Boscherini, Veronica Cantelmi, Francesca Gasperoni,  iscritti 

all’Albo degli avvocati in data 4/2/2019  e  delle Dott.sse Vanessa 

Maraldi iscritta nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostituivo dal 10/01/2019 e Mara Andreozzi iscritta nel Registro dei 

Praticanti abilitati al patrocinio sostituivo dal 04/02/2019 

 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 verbale 4/2/2019 e 13/02/2019 

Il Consiglio a voti unanimi approva e ratifica i verbali delle sedute del 

04/02/2019 e del 13/02/2019 

2. Nomina Direttivo Organismo di Conciliazione – rif. Toni 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina dei seguenti membri del 

Direttivo, oltre al Consigliere Avv. Elena Toni: Avv.ti Anna Fabbri 

(Consigliere), Francesco Roli, Maurizio Beltrami, Carlo Spagnoli, 

Laura Scaini, Chiara Brunelli. Si comunichi ai componenti non 

Consiglieri a cura della Segreteria. 

3. Nomina componenti Commissione Gratuito patrocinio – 

Il Consiglio dell’Ordine approva, all’unanimità, oltre al Consigliere 

Mastrocinque, coordinatore, la nomina degli Avv.ti Luca Porfiri 

(Consigliere) e Fabio Malpezzi. 
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4. Richiesta Presidente Tribunale per nomina Revisore dei conti 

Il Consiglio delibera di richiedere la nomina del revisore dei conti, 

permettendosi di proporre la conferma dell’Avv. Francesco Silvestrini 

del Foro di Ravenna, che ha diligentemente svolto il suo compito nel 

corso della passata consiliatura. 

5. Riduzione quote di iscrizione all’Albo- rif. Sangro 

Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di ridurre, in via sperimentale e 

adottando principi di prudente amministrazione, per l’anno 2019, la 

quota di iscrizione all’Albo degli Avvocati, per i Colleghi Avvocati nati 

dopo il 01/01/1979, di euro 30 per ciascuno, determinandola in tal 

modo in euro 230/=. Conferma per i restanti Colleghi - cioè per gli 

Avvocati nati prima del 31/12/1978 - e per gli Abilitati al Patrocinio 

davanti alle Giurisdizioni superiori (cassazionisti), rispettivamente le 

quote di euro 260/= e di euro 300/=. 

6. Destinazione donazione- rif. Roccari 

Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di destinare la donazione di euro 

10.000/=, effettuata dalla Sig.ra Anne Marie Elisabeth Scheidecker 

Roccari al pagamento, per l’anno 2019, della quota di iscrizione 

all’Albo per i 43 Colleghi Avvocati anagraficamente più giovani che 

risultino iscritti a tutto il 18/02/2019. Nel caso di anticipato pagamento 

della quota annuale, la somma verrà restituita all’avente diritto. 

7. Designazione delegati Osservatorio famiglia Distrettuale –

bozza Protocollo Distrettuale per spese extra 

Il Consiglio, all’unanimità, designa quale delegato presso 

l’Osservatorio Distrettuale per la Famiglia l’Avv. Daniela Sangro, con 
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facoltà di subdelega all’Avv. Laura Scaini e/o all’Avv. Roberta Maraldi 

che si occuparono approfonditamente della materia nel corso della 

passata consiliatura. 

8. Articolo Avv. OMISSIS sul OMISSIS del 24/01/2019- rif. 

Roccari 

Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese al Presidente dall’Avv. 

OMISSIS in ordine al tempo del rilascio dell’intervista apparsa sulla 

stampa locale il giorno 24/01/2019; ritenute esaurienti le spiegazioni 

fornite, delibera non luogo a provvedere. 

9. 9a) Iscrizioni Albo Avvocati di Dott. Scalesciani Silvia e Avv. 

Tozzi Vincenza Pina per trasferimento dall’Ordine di Foggia  

Il Consigliere Segretario F.F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa SILVIA SCALESCIANI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SILVIA SCALESCIANI (Cod. Fisc. 

SCLSLV83M58C573Y) nata a CESENA il 18/08/83, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via  Subborgo Federico Comandini n. 

51 int. 2, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del 

Consigliere Segretario F.F.; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa SILVIA SCALESCIANI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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Il Consigliere Segretario F.F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. VINCENZA PINA TOZZI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. VINCENZA PINA TOZZI 

(Cod. Fisc. TZZ VCN 78C48 H926R) nata a San Giovanni Rotondo (FG) 

il 08/03/1978, residente in OMISSIS, con studio in Forlì, Corso Diaz n. 

36, già iscritta nell'Albo degli Avvocati di FOGGIA con delibera in data 

07/10/2015 – a seguito di trasferimento dall’Ordine di Forlì con anzianità 

dal 28/01/2014; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di FOGGIA con delibera in data 24/09/2018, vista, 

altresì, la comunicazione dell’Ordine di Foggia del 18/02/2019 in merito 

alla conferma dei dati indicati nel nulla-osta; udita la relazione del 

Consigliere Segretario F. F.; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. VINCENZA PINA TOZZI nell'Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva 

anzianità. 

9b) Cancellazione, a domanda, dall’Albo Avvocati dell’Avv. Alice 

Nuti 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce che in data 1/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. ALICE NUTI. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. ALICE NUTI, (Cod. Fisc. 

NTULCA89R50C573M), nata a CESENA il 10/10/89, residente in 

OMISSIS, con studio in BAGNO DI ROMAGNA, VIA GARIBALDI, 

52 - SAN PIERO IN BAGNO; udita la relazione del Consigliere 

Segretario F. F.; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. ALICE NUTI dall’Albo degli Avvocati in cui 

era stata iscritta in data 15/06/2018 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

10. Richieste autorizzazione al patrocinio sostitutivo Dott. Cecilia 

Ricchi e Marta Fantinelli 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa   MARTA FANTINELLI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTA FANTINELLI (Cod. Fisc. 

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

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

08/01/2018 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario F. F.; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa MARTA FANTINELLI 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 
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pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in 

ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito 

Penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, 

rientravano nella competenza del pretore, per un periodo non superiore a 

cinque anni, con avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa   CECILIA RICCHI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CECILIA RICCHI (Cod. Fisc. 

RCCCCL90E55C573G) nata a CESENA, il 15/05/90, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/07/2017 – Ordine di Bologna – 15/06/2018 Ordine di Forlì Cesena, di 

autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del Consigliere Segretario 

F. F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa CECILIA RICCHI 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 
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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.  

11. Cancellazioni dal Registro dei Praticanti di Dott. Foschi Sara 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce che in data 01/02/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SARA FOSCHI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa SARA FOSCHI, (Cod. Fisc. 

FSCSRA89A64C573F) nata a CESENA il 24/01/89, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 13/03/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario F. F.; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa SARA FOSCHI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

12. Ratifica invio esposti al CDD 

OMISSIS, il Consiglio ratifica l’invio al CDD dell’esposto n. 3/2019. 
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13. Pagamenti – Preventivo sostituzione materiale di 

consumo/fotocopiatrice SCM  - rif. Sangro  

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2019-8 del 31/01/2019 S.C.M. S.R.L.            €  80,00 

- fatt. n. 1919018955 del 31/01/2019 VISURA SPA €   49,18 

- fatt. 30 del 31/01/2019 L&G SAS di Ruffilli Patrizio € 208,00 

- fatt. n. 2018/E31500045715 del 31/12/2018, nota di 

  credito n. 2019/H310DD000018 del 17/01/2019, 

  fatt. n. 2019/E31500003202 del 31/01/2019 SOCIETA’ 

  PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE SPA €  124,42 

- fatt. n. 43/00 del 28/01/2019 STUDIO SILVESTRINI €  1.603,20 

- rit. d’acc. su fatt. 43/00 del 28/01/2019 STUDIO 

  SILVESTRINI €     300,00 

Totale €    2.364,80 

Il Consiglio a voti unanimi approva i pagamenti proposti dal Tesoriere, 

nonché la riparazione della fotocopiatrice, come da preventivo SCM 

13/02/2019. 

Si esamina il riepilogo fatture VISURA anno 2019: 

- fatt. n. 1919014936 del 24/01/2019 (Acquisto Pec massivo) € 9.768,00 

- fatt. n. 1919019001 del 31/01/2019 (Difesa D’Ufficio)       € 2.166,00 

- fatt. n. 1919014206 del 23/01/2019 (Punto D’Accesso)         € 3.040,00 

Totale €  14.974,00 

In attesa di ulteriori verifiche, si rinvia l’approvazione di euro 

9.768.00/0= di Visura SPA del 24/01/2019. 

14. Richiesta Dott.ssa Rita Spada per Volontaria Giurisdizione 
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Il Consiglio delibera l’approfondimento dell’argomento mediante 

colloqui con il Presidente del Tribunale e con la dott.ssa Rita Spada. 

15. Autorizzazione alle notifiche in proprio per Avv. Giorgini 

Vittorio  

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Vittorio GIORGINI (cod. fisc. 

GRGVTR42P03C573T) nato a CESENA il 03/09/42, con studio in 

CESENA, Viale Gaspare Finali, 66, 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 24/01/2017;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, il quale non ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Vittorio GIORGINI, 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. 

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

dell’Avv. Rosalba Morriello per Civile e Volontaria G. e di  
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Avv. Alessandro Cretosi Bissi per Civile e Volontaria G. - rif. 

Mastrocinque 

Il Consiglio, stante l’assenza giustificata del Consigliere Mastrocinque, 

rinvia le delibere di iscrizione alla prossima seduta. 

17. Varie.: a) Sportello del cittadino – rif. Sangro - elenco; b) 

termine pagamento quote praticanti e avvocati - Rif. Sangro; 

c) Nomina commissione accreditamento 

a. Il Consiglio approva l’iscrizione dell’Avv. Giovanni Brugnera e 

conferma quella dell’Avv. Anna Campagna allo Sportello del Cittadino. 

b. Il Consiglio, all’unanimità, a rettifica di precedente decisione, 

delibera di esonerare dal pagamento della quota d’iscrizione praticanti o 

avvocati che abbiano chiesto la cancellazione dall’Albo entro e non 

oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. 

c. Il Consiglio, all’unanimità, nomina componenti della 

Commissione accreditamento, della quale è responsabile il Consigliere 

Luca Porfiri, gli Avv.ti Alessandra Fontana Elliott, Andrea Renato 

Sirotti Gaudenzi e Alberto Bricchi. 

Il Consiglio fissa la prossima seduta nel giorno 04/03/2019 ore 15:00 a 

Cesena. 

Del che è verbale. 

Verbale chiuso alle ore 16:03. 

Il Segretario f.f.      Il Presidente 

Avv. Luca Ferrini                Avv. Roberto Roccari  
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