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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

18/03/2019 

Alle ore 14,30 del 18/03/2019, 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: Avv. Francesco Farolfi, Segretario,  Daniela Sangro, 

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

Luca Porfiri, Marta Rolli,  Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti Roberto Roccari, Presidente, e Danilo 

Mastrocinque. 

Ore 14,30 impegni da parte degli Avvocati Scalesciani Silvia, Baldi 

Arianna, Garelli Giulia, Magnani Simone, Tempesta Elisabetta   

delle Dott.sse Fantinelli Marta e Ricchi Cecilia. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno     

1. Approvazione –ratifica verbale 4/3/2019 

2. Nomina Vice Presidente del Consiglio Ordine Avv.ti di Forlì 

Cesena. 

3. Avvenuta nomina Revisore Unico del Consiglio da parte del 

Presidente del Tribunale  

4. Approvazione piano anticorruzione 2019-2021 

5. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio permanenze Avv.ti: Paola 

Monaldi, Eleonora Montaletti, Emanuel Foschi, Giuseppe Bettini,  

Sabrina Mancini; 5b) Iscrizione Avv. Antonietta Carretta;  5c) 
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posizione Avv. Vallicelli Monica –rif. Mastrocinque 

6. 6a) Iscrizioni Albo Avvocati dei Dott.ri: Francesco Lombardini; 

6b) Iscrizione Registro Praticanti Dott. Giada Matassoni; 6c) 

Autorizzazione al patrocinio sostitutivo dei Dott.ri Conti Silvia, 

Tassinari Enrica, 5d) iscrizione Avvocato Stabilito Collura Giovanni;  

7. 7a) Dott. Ricchi Cecilia integrazione pratica-certificazione; 7b) 

Compiuto tirocinio Dott. Tassinari Enrica;  

8. 8a)  Pagamenti e ratifiche;  8b) Quota 2019 CUP Forlì –Cesena di 

€. 100,00  

9. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

10. Pensionamento Noemi Garoia 

11. Ritiro fascicoli di parte - comunicazione Dott. Rita  Spada  

12. Avviso pubblico per affidamento incarico professionale per 

assistenza e tutela legale da parte del Comune di Sarsina – quesito: 

valutazione su eventuale lesività della dignità professionale ed 

eventuale violazione principio equo compenso-rif. Rolli  

13. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Achille Macrelli e autorizzazione alle notifiche in proprio per 

l’Avv. Erica Cuni 

14. 14a) Iscrizione Elenco Patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

Francesca Maietta: rif. Mastrocinque -14b) Iscrizione Elenco per 

patrocinio a spese dello stato da parte di Avv. Federica Gardini per il 

settore Penale,  

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 16. Varie: a) verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali 

degli Enti pubblici –indicazioni; b) Richiesta incontro da parte del 
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candidato sindaco di Cesena Dott. Enzo Lattuca; c) FBE riunione 28-29 

marzo 2019 Hammamet e contribuzione 2019; d) mail Ministero 

dell’Economia e delle Finanze -dipartimento Tesoro-per revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti – rif. Pinzari; e) mail 

Avv. Lauricella per invio informazione corso difesa personale per 

donne; f) Riunione presso il CNF del 15/03/2019 –rif. PORFIRI d) 

valutazione eventuale chiusura Uffici Ordine e Fondazione durante il 

mese di agosto 

**********        

Assume la presidenza l’Avv. Luca Ferrini 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 degli 

Avv.ti Scalesciani Silvia iscritta all’Albo degli Avvocati in data 

18/02/2019, e degli Avv.ti Baldi Arianna, Garelli Giulia, Magnani 

Simone, Tempesta Elisabetta iscritti all’Albo degli avvocati in data 

4/3/2019 e delle Dott.sse Fantinelli Marta e Ricchi Cecilia iscritte nel 

Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostituivo dal 

18/02/2019. 

Al termine delle prestazioni di impegno il Consiglio dichiara chiusa la 

parte pubblica e riprende la riunione ordinaria. 

Alle ore 15,15 interviene l’Avv. Roccari, il quale assume la Presidenza. 

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

1. Approvazione –ratifica verbale 4/3/2019 

Il Consiglio ratifica/approva il verbale del 04/03/2019. 
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2. Nomina Vice Presidente del Consiglio Ordine Avv.ti di Forlì 

Cesena. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti e con l’astensione dell’Avv. 

Luca Ferrini, nomina Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Forlì Cesena l’Avv. Luca Ferrini. 

3. Avvenuta nomina Revisore Unico del Consiglio da parte del 

Presidente del Tribunale  

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del 

Tribunale (Decreto n. 4/19) con la quale nomina revisore unico del 

Consiglio dell’Ordine Forense di Forlì Cesena, l’Avv. Francesco 

Silvestrini del Foro di Ravenna. 

4. Approvazione piano anticorruzione 2019-2021 

L’Avv. Nannini espone gli aggiornamenti apportati al piano 

anticorruzione per il triennio 2019 – 2021 sia per l’Ordine degli 

Avvocati, sia per la Fondazione Forense; il Consiglio li approva 

entrambi. 

5. 5a) Elenco Nazionale Difensori d’ufficio permanenze Avv.ti: 

Paola Monaldi, Eleonora Montaletti, Emanuel Foschi, Giuseppe 

Bettini, Sabrina Mancini 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

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

legge, con riferimento alla permanenza negli elenchi dei difensori di 

ufficio 

Delibera 

di esprimere parere favorevole relativamente alle posizioni dei colleghi 
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Paola Monaldi, Eleonora Montaletti, Emanuel Foschi, Giuseppe 

Bettini, Sabrina Mancini. 

5b) Iscrizione Avv. Antonietta Carretta 

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. ANTONIETTA CARRETTA. 

Si comunichi al C.N.F.. 

5c) posizione Avv. Vallicelli Monica –rif. Mastrocinque. 

Vista l’assenza dell’Avv. Mastrocinque si rinvia alla prossima seduta. 

6. 6a) Iscrizioni Albo Avvocati del Dott. Francesco Lombardini;  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. FRANCESCO LOMBARDINI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. FRANCESCO LOMBARDINI (Cod. Fisc. 

LMBFNC89A16C573N) nato a CESENA il 16/01/89, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Viale G. Carducci, 107, 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 il Dott. FRANCESCO LOMBARDINI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la 
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professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

6b) Iscrizione Registro Praticanti Dott. Giada Matassoni; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIADA MATASSONI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIADA MATASSONI (Cod. Fisc. MTS 

GDI 94S64 C573V) nata a CESENA il 24/11/94, 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 GIADA MATASSONI 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.  

 6c) Autorizzazione al patrocinio sostitutivo dei Dott.ri Conti Silvia, 

Tassinari Enrica 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 
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dalla Dott.ssa   SILVIA CONTI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

CNTSLV91P47D705Y) nata a FORLIMPOPOLI, il 07/09/91, residente 

in OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

03/09/2018 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 la Dott.ssa SILVIA CONTI 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 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 dalla 

Dott.ssa   ENRICA TASSINARI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio  
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vista la domanda della Dott.ssa ENRICA TASSINARI (Cod. Fisc. 

TSSNRC91R47C573R) nata a CESENA, il 07/10/91, residente in 

OMISSIS , iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

24/07/2017 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 ENRICA TASSINARI 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 ammessa all’esercizio del 

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

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

5d) iscrizione Avvocato Stabilito Collura Giovanni. 

Il Consiglio delibera di convocare l’istante incaricando all’uopo i 

Consiglieri Avv. Farolfi e Rolli, il giorno 28 marzo 2019 alle ore 9, 

mandando alla segreteria di effettuare la comunicazione all’interessato. 

7a) Dott. Ricchi Cecilia integrazione certificato di compiuto 
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tirocinio parziale ;  

Il Consiglio, 

- visti i documenti presentati dalla Dott.ssa CECILIA RICCHI (cod. 

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

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati – Ordine 

di Bologna - con delibera del 26/07/2017; iscritta per trasferimento nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati - Ordine di Forlì Cesena - con 

delibera del 15/06/2018,  

-vista la dichiarazione integrativa dell’Avv. Alice Buonguerrieri del 12 

marzo 2019, dalla quale risulta che la Dott.ssa Ricchi ha svolto pratica 

forense presso il suo studio a partire dal 7/5/2018;  

-ad integrazione del certificato di compiuto tirocinio parziale rilasciato in 

data 4/3/2019; 

- visto l’art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 406, 

HA ACCERTATO 

che la Dott.ssa CECILIA RICCHI ha compiuto il predetto periodo di 

tirocinio parziale con diligenza e profitto nel periodo richiesto dal 

7/5/2018 al 4/3/2019 e le rilascia il presente certificato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 10 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 

10.4.1990 n. 101, come sostituito dall’art. 1 L. 18.7.2003 n. 180, art. 11 

del D.P.R. 10.4.1990 n. 101 e dall’art. 9 L. 24/3/2012 n. 27. 

Si comunichi all’Ordine di Bologna. 

7b) Compiuto tirocinio dott. Tassinari Enrica;  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ENRICA TASSINARI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

24/07/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 24/07/2017. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ENRICA TASSINARI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ENRICA TASSINARI (Cod. Fisc. 

TSSNRC91R47C573R) nata a CESENA il 07/10/91, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 24/07/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

7. 8a) Pagamenti e ratifiche; 

Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. 161 del 28/02/2019 L&G SAS di Ruffilli Patrizio € 208,00 

- fatt. n. V2/513351 del 15/02/2019 ERREBIAN S.P.A. €  198,67 

- fatt. n. 2019/B310DD000021 del 17/01/2019 

  SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E 

  DIGITALE SPA €  140,90 

- fatt. n. 58 del 04/02/2019 AUTOTRASPORTI 

  SPECIALI AESSE SRL €  900,00 

- fatt. n. 2/14 del 09/01/2019 MEDOC SICUREZZA 

  SRL UNIPERSONALE €  300,00 

- fatt. n. 2/PA del 13/02/2019 NUOVA REMI  

  TRASLOCHI SRL €  100,00 

- fatt. n. 88/PA del 05/03/2019 IMPRESA POMPE 

  FUNEBRI POMPEO GOBERTI SRL €  68,05 

- fatt. n. 186/00/2019 del 14/02/2019 BATTISTINI M.  €  1.389,44 
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- rit. d’acconto su fatt. 186/00/2019 BATTISTINI M. €  260,00 

- fatt. 1219100751 del 11/02/2019 VISURA SPA €  1.570,00 

- fatt. 125/B del 21/02/2019 GESINF SRL €  425,00 

- fatt. n. 83 del 18/02/2019 S.A.C.E.M. SRL €  3.311,50 

Totale €    8.871,56 

Il Consiglio approva i pagamenti e autorizza i Tesoriere a provvedere. 

Si approva il rimborso all’Avv. Franca Maltoni di €. 111,80 per la 

partecipazione alla Rete CPO del 7/3/2019, svoltasi a Roma. 

 8b) Quota 2019 CUP Forlì –Cesena di € 100,00  

Il Consiglio approva il pagamento della quota associativa al CUP di 

Forlì –Cesena per l’anno 2019 pari ad €. 100,00. 

8. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

Vengono incaricati i consiglieri Porfiri e Fabbri per chiedere un 

preventivo al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico per il giorno 28 

giugno 2019. 

9. Pensionamento Noemi Garoia 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto del pensionamento 

della dipendente Noemi Garoia, delibera sin da ora l’affiancamento, 

compatibilmente con i compiti tuttora svolti, della dipendente Romina 

Tronconi alla sig.ra Garoia Noemi affinché si impadronisca delle 

tematiche lavorative da quest’ultima attualmente svolte. 

10. Ritiro fascicoli di parte - comunicazione dott. Rita Spada  

Il Consiglio incarica i consiglieri Fabbri, Sangro e Porfiri di incontrare 

la dott.ssa Spada per trovare una soluzione idonea al problema 

segnalato. 
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11. Avviso pubblico per affidamento incarico professionale per 

assistenza e tutela legale da parte del Comune di Sarsina – quesito: 

valutazione su eventuale lesività della dignità professionale ed 

eventuale violazione principio equo compenso-rif. Rolli  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti incarica l’Avv. Rolli di 

predisporre comunicazione al Comune di Sarsina con invito all’Ente ad 

adeguarsi alla normativa sull’equo compenso ed alla direttiva ANAC n. 

907/2018, linee guida n. 12, affidamento dei servizi legali. 

13. Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Achille Macrelli e autorizzazione alle notifiche in proprio 

per l’Avv. Erica Cuni 

      Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Achille MACRELLI (cod. fisc. 

MCRCLL59P28C573Q) nato a CESENA il 28/09/59, con studio in 

CESENA, Via R. Serra, 15, 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 26/07/2016;                

- 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. Achille MACRELLI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 
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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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. ERICA CUNI (cod. fisc. 

CNURCE88B46C573F) nato a CESENA il 06/02/88, con studio in 

CESENA, Piazza Del Popolo, 44,  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. ERICA CUNI, 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. 14a) Iscrizione Elenco Patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

Francesca Maietta- 

L’Avv. Porfiri, stante l’assenza del Consigliere Mastrocinque, riferisce 

in merito alla posizione dell’Avv. Francesca Maietta, il Consiglio preso  

atto, autorizza l’Avv. Mastrocinque a formulare una richiesta di parere 
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al CNF per la valutazione della posizione dell’Avv. Maietta 

-14b) Iscrizione Elenco per patrocinio a spese dello stato da parte di 

Avv. Federica Gardini per il settore Penale 

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 Gardini in data 4/3/2019 

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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Federica Gardini nata  a 10/1/1987 con studio in 

Forlì, Corso Garibaldi, 29 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per il settore  penale come chiesto. 

12. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

I Consiglieri incaricati relazionano sulle domande ammesse in via 

preventiva. 

OMISSIS 

13. Varie: a) verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi 

speciali degli Enti pubblici –indicazioni 

Viene rinviata al prossimo Consiglio;  
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 b) Richiesta incontro da parte del candidato sindaco di Cesena 

Dott. Enzo Lattuca;  

Il Consiglio, preso atto della richiesta del dott. Enzo Lattuca; rilevato che 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena è istituzione 

assolutamente apolitica, rappresentativa indifferentemente di tutti gli 

iscritti all’Albo; che, nell’assoluto rispetto dei rapporti istituzionali non 

ritiene opportuno, soprattutto al fine di evitare anche implicite 

indicazioni di carattere politico ai propri iscritti, incontrare candidati a 

cariche eminentemente politiche, per questi motivi, ringraziando il dott. 

Lattuca per l’attenzione, declina la richiesta di incontro. Si comunichi a 

cura della segreteria.  

c) FBE riunione 28-29 marzo 2019 Hammamet e contribuzione 2019;  

IL Consiglio rileva di avere già da tempo rinunciato alla partecipazione 

all’FBE. Tale determinazione viene in questa sede ribadita e confermata. 

d) mail Ministero dell’Economia e delle Finanze -dipartimento 

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli 

enti – rif. Pinzari;  

Il Consiglio delega il Consigliere Pinzari ad approfondire la richiesta del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

e) mail Avv. Lauricella per invio informazione corso difesa personale 

per donne 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, tenendo conto che la richiesta 

riguarda il genere femminile, dispone inoltrarsi al Comitato Pari 

Opportunità per le opportune valutazioni.   

f) Riunione presso il CNF del 15/03/2019 –rif. PORFIRI 

L’Avv. Porfiri riferisce quanto emerso nel corso della riunione CNF del 

15.3.2019. 

g) valutazione eventuale chiusura Uffici Ordine e Fondazione 

durante il mese di agosto. 
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Si rinvia alla prossima seduta. 

h) Aggiornamento Riconosco per inserimento crediti formativi: 

 Il Consiglio autorizza la trasmissione a tutti gli iscritti del manuale per 

caricare personalmente i crediti formativi. 

i) l’Avv. Nannini segnala, da mettere all’odg del prossimo consiglio,  

l’obbligatorietà ai sensi della delibera ANAC n. 141/27.2.2019, 

dell’attestazione dell’assolvimento di obblighi di pubblicazione inerenti 

pubbliche amministrazioni, di cui fa parte l’Ordine professionale, di dati 

concernenti provvedimenti, bilanci, pagamenti dell’amministrazione 

entro il 30 aprile 2019, tenendo conto dello stato di pubblicazione dei dati 

al 31.3.2019. 

Alle ore 17,00  il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

La prossima riunione viene fissata al 1 aprile ore 15,00 a Cesena. 

Il Segretario                                                         Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  

 

    


