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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

01/04/2019 

Alle ore 15,00 del 01/04/2019, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria nella Sala Nera del Comune di Cesena, 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, Carlo Nannini, Danilo Mastrocinque, Luca Porfiri, 

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

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno        

1. Approvazione –ratifica verbale 18/03/2019 

2. Comitato Pari Opportunità: Bozza nuovo Regolamento CPO –  

3. Riunione URCOFER 27/3/2019 – rif. Ferrini 

4. Nomina referente Formazione continua e referente Cassa Forense 

5. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio: permanenza Avv. Rucci 

Salvatore  

6. Corso RAO per rilascio KIT firma digitale per Raul Cornea 

7. Acquisto licenza per PC Romina –preventivo CREAD 

8. Comunicazione Avv. Ariella Gardelli del 20.3.2019  

9. Comunicazione Trib. di Ravenna per Avv.ti OMISSIS e 

OMISSIS 

10. Ratifica invio esposti al CDD 

11. 11a) Ratifica pagamento quota CDD per anno 2019: contributo 

anno 2018 €. 13.075,00 e saldo 2017 di €.  622,76 per un tot. di €. 
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1.3697,76; 11b) pagamento quota a OCF per anno 2019 €. 2.979,64 (n. 

914 iscr. al 31/12/2018 x €. 3,26)  

12. 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- rif. Nannini 

13. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

14. Valutazione eventuale chiusura Uffici Ordine e Fondazione per 

un limitato periodo di  agosto ; piano ferie dipendenti 

15. 15a) cancellazioni Albo Avvocati di Avv. Valentina Silvestri; 

15b) Iscrizione Albo avvocati Dott.ssa OMISSIS; 15c) decadenza 

patrocinio Dott.ri Galassi Gloria e Cuscito Addolorata; 15d) iscrizione 

Registro Praticanti dott.ssa Valmori Ludovica; 15e) Posizione dott. 

OMISSIS – Abogados- rif. Rolli e Farolfi 

16. Semestri di pratica:16a) II° semestre di pratica Dott. Zeccherini 

Tommaso e richiesta sospensione;16b) I° semestre Dott. Pieri Tommaso  

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

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

dell’Avv. Michela Bravi,  

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

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

degli Enti pubblici –rif. Farolfi, b) comunicazione Avv. Eugenio 

Oropallo 19/3/2019 per Scuola Forense; c) mail Ministero 

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

periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti – rif. Pinzari; d) 
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normativa distributori automatici tessere fotocopie –rif. Sangro; e) 

riduzione quota nati dopo il 01/01/1979; f) comunicazioni Cancellerie 

Penali; g) aggiornamento modulo per opinamenti 

********  

Assume la presidenza il Presidente 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. 

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

1. Approvazione –ratifica verbale 18/03/2019 

Il Consiglio ratifica/approva il verbale del 18/03/2019. 

2. Comitato Pari Opportunità: Bozza nuovo Regolamento CPO  

Sono presenti gli avvocati Franca Maltoni e Elena Conti, 

rispettivamente Presidente e Segretario del CPO. 

Dopo ampia discussione vengono concordate con il Presidente ed il 

Segretario del CPO le modifiche al regolamento. 

Il Consiglio si riunirà in seduta straordinaria per l’approvazione del 

regolamento e per l’indizione delle elezioni non appena il CPO 

trasmetterà il testo così come concordato. 

3. Riunione URCOFER 27/3/2019 – rif. Ferrini 

L’Avv. Ferrini riferisce in merito alla riunione URCOFER del 

27.3.2019, ed in particolare sulla richiesta del CDD di acquisto di 

nuovo software, allo stato respinta, nonché sui protocolli allo studio su 

base distrettuale. 

4. Nomina referente Formazione continua e referente Cassa 

Forense 
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Il Consiglio all’unanimità designa quale referente per la Formazione 

l’Avv. Luca Porfiri e rinvia alla prossima seduta la designazione del 

referente della Cassa Forense.  

5. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio: permanenza Avv. Rucci 

Salvatore –rif- Mastrocinque 

Il Consigliere Mastrocinque riferisce e provvederà a chiedere 

chiarimenti all’interessato.  

6. Corso RAO per rilascio KIT firma digitale per Raul Cornea 

Il Consiglio autorizza lo svolgimento del corso con Visura spa. 

7. Acquisto licenza per PC Romina –preventivo CREAD  

Il Consiglio autorizza l’acquisto della licenza per l’importo indicato di 

€. 215,00 + Iva , installazione esclusa. 

8. Comunicazione Avv. Ariella Gardelli del 20.3.2019  

Il Consiglio delega il Presidente affinché rappresenti l’accaduto al 

Presidente del Tribunale. 

9. Comunicazione Trib. di Ravenna per Avv.ti OMISSIS e 

OMISSIS. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la trasmissione della segnalazione al 

CDD di Bologna. 

10. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio all’unanimità delibera di trasmettere gli esposti n. 6/2019, 

7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 al CDD. 

11. 11a) Ratifica pagamento quota CDD per anno 2019: 

contributo 
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anno 2018 €. 13.075,00 e saldo 2017 di €.  622,76 per un tot. di €. 

1.3697,76;  

Il Consiglio delibera di ratificare il pagamento del contributo come 

proposto.  

11b) pagamento quota a OCF per anno 2019 €. 2.979,64 (n. 914 iscr. 

al 31/12/2018 x €. 3,26) 

Il Consiglio autorizza il pagamento della quota a OCF per €. 2.974,64. 

12. 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- rif. Nannini 

Il Consigliere Avv. Nannini riferisce che il 17 aprile a Bologna si 

svolgerà una riunione dei responsabili della prevenzione della 

corruzione e trasparenza ed integrità dei vari COA del distretto per 

conformare le modalità di adempimento dell’obbligo di pubblicazione 

ad un modello unitario a livello regionale e si riserva di riferire 

successivamente a tale riunione. 

13. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

Il Consiglio è in attesa di preventivi e disponibilità di date. 

14.Valutazione eventuale chiusura Uffici Ordine e Fondazione per un 

limitato periodo di agosto; piano ferie dipendenti. Distacco di Raul 

Cornea. 

Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della 

scrittura privata che prevede il distacco di Raul Cornea. 
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Il Consiglio delibera di approvare la chiusura degli uffici dal 12 al 17 

agosto e di approvare il piano ferie, così come proposto. 

15.15a) cancellazioni Albo Avvocati di Avv. Valentina Silvestri 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 26/03/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Valentina SILVESTRI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Valentina SILVESTRI, (Cod. 

Fisc. SLVVNT64H67G288I), nata a PALMI il 27/06/64, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Viale Matteotti n. 115; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Valentina SILVESTRI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 14/03/2012 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

15b) Iscrizione Albo avvocati Dott.ssa OMISSIS 

Il Consiglio delibera di richiedere il certificato penale e delibera di 

rinviare la decisione al prossimo consiglio 

15c) decadenza patrocinio Dott.ri Galassi Gloria e Cuscito 

Addolorata 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa GLORIA GALASSI. 

Il Consiglio 

esaminata la legge 406/85 e l’art. 10 L. 242/88, accertata la decorrenza 

dei sei anni di patrocinio; 
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D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa GLORIA GALASSI, (Cod. 

Fisc. GLSGLR85T61C573I) nata a CESENA il 21/12/85, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/10/2011 e autorizzata all’esercizio del patrocinio fino al 27/10/2018. 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa ADDOLORATA CUSCITO. 

Il Consiglio 

esaminata la legge 406/85 e l’art. 10 L. 242/88, accertata la decorrenza 

dei sei anni di patrocinio; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa ADDOLORATA CUSCITO, 

(Cod. Fisc. CSCDLR85A62B180U) nata a BRINDISI il 22/01/85, 

residente in OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati in data 20/03/2012 e autorizzata all’esercizio del patrocinio fino 

al 21/03/2019. 

15d) iscrizione Registro Praticanti dott.ssa Valmori Ludovica 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LUDOVICA VALMORI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUDOVICA VALMORI (Cod. Fisc. 

VLMLVC92C70D704X) nata a FORLÌ il 30/03/92, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 
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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 LUDOVICA VALMORI 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.  

15e) Posizione dott. OMISSIS – Abogados- rif. Rolli e Farolfi 

L’Avv. Rolli riferisce in merito alla posizione del dott. OMISSIS. Il 

Consiglio conferma la decisone assunta nella precedente seduta del 

18.3.19 circa l’impossibilità di poter procedere all’iscrizione nell’albo 

degli avvocati stabiliti, stante la documentazione ed i chiarimenti ad oggi 

forniti. Il dott. OMISSIS ha dichiarato che produrrà ulteriori documenti 

con traduzione giurata.  

16. Semestri di pratica: 16a) II° semestre di pratica Dott. 

Zeccherini Tommaso e richiesta sospensione; 

La posizione viene rinviata al prossimo consiglio straordinario. 

 16b) I° semestre Dott. Pieri Tommaso.  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Tommaso Pieri delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 
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17. Ritiro fascicoli di parte - comunicazione dott. Rita  Spada 

La Consigliera Fabbri riferisce di aver incontrato il Cancelliere Rita 

Spada e di avere verificato la disponibilità a chiudere la stanza ove sono 

posti i fascicoli, disponendo che si trovi del personale in grado di 

garantire il servizio di ritiro dei fascicoli. 

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

dell’Avv. Michela Bravi 

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. MICHELA BRAVI in data 

19/03/2019 per i settori civile e 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. MICHELA BRAVI, (Cod. Fisc. BRV MHL 

77H43 C573S), nata a CESENA il 03/06/77, con studio in CESENA, Via 

Madonna Dello Schioppo, 67 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a spese dello Stato per i settori civile e penale come chiesto. 

Il Consiglio delibera di integrare il modulo di richiesta di iscrizione 

nell’elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato, 
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richiedendo anche l’autocertificazione del possesso dei crediti formativi 

per il triennio precedente, mediante la produzione dell’estratto dal 

sistema “riconosco”.  

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

I consiglieri incaricati relazionano sulle istanze ammesse. 

20. Varie: 

a) verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali degli 

Enti pubblici –rif. Farolfi 

Si rimanda alla prossima seduta. 

b) comunicazione Avv. Eugenio Oropallo 19/3/2019 per Scuola 

Forense 

Il Consiglio all’unanimità delibera di incaricare il Consigliere delegato 

alla formazione di scrivere all’Avv. Oropallo per evidenziare che la sua 

segnalazione sarà tenuta in debita considerazione. 

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

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli 

enti – rif. Pinzari 

Il Consigliere Pinzari riferisce ed il Consiglio lo delega a predisporre 

idonea autocertificazione che sarà compilata da ciascun componente del 

Consiglio. 

d) normativa distributori automatici tessere fotocopie –rif. Sangro 

Il Tesoriere riferisce che è obbligatorio che le macchine che 

distribuiscono le tessere devono avere un contatore delle tessere erogate e 

riferirà al Consiglio in merito agli adempimento obbligatori in una 

prossima seduta.  
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e) riduzione quota nati dopo il 01/01/1979 

Il Consiglio, ad integrazione e ferma restando la delibera del 18/2/2019, 

che prevedeva la riduzione della quota in via sperimentale, adottando 

principi di prudente amministrazione, delibera di estendere la riduzione 

della quota per i giovani avvocati nati dopo il 01/01/1979, che si 

iscriveranno all’Albo in tutto il corso dell’anno 2019. 

f) comunicazioni Cancellerie Penali 

Il Consiglio, sentita la segnalazione dell’Avv. Ferrini in ordine alla 

mancata comunicazione da parte di alcune Cancellerie Penali di rinvii di 

udienze o di impedimenti dei magistrati, soprattutto onorari, incarica lo 

stesso Consigliere Ferrini di predisporre comunicazione da trasmettere al 

Presidente del tribunale. 

g) aggiornamento modulo per opinamenti 

Il Consiglio udita la segnalazione del Consigliere Fabbri, incarica la 

stessa di predisporre aggiornato modulo per gli opinamenti delle cause 

civili, nonché il Consigliere Ferrini per quanto riguarda i moduli per 

l’opinamento delle note penali. 

Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 17,00. 

La prossima riunione del consiglio è fissata per il 15 aprile 2019, ore 15, 

presso la Sala assemblee del Tribunale di Forlì. 

Il Segretario                                                           Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  

    

             


