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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

21/10/2019 

Alle ore 15,00 del 21/10/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso il Comune di Cesena, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto 

Roccari - Presidente, Francesco Farolfi - Segretario, Anna Fabbri, Luca 

Ferrini, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca 

Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assente il Consigliere Avv. Daniela Sangro - Tesoriere 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 07/10/2019 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Istanza Avv. OMISSI – rif. Avv. Farolfi 

4. Ratifica conferma partecipazione Rete Difese d’Ufficio Avv. 

Danilo Mastrocinque 

5. Istanza di inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il 

Tribunale per i minorenni da parte dell’Avv. Francesca Maietta 

– rif. Avv. Mastrocinque 

6. Difensori d’Ufficio 6a) istanza di iscrizione da parte dell’Avv. 

Carlotta Fabbri 6b) istanze di permanenza 2018: Avv. Caponetto 

Francesco Maria, Avv. Padovano Raffaele 6c) Istanze di 

permanenza 2018 inviate tramite PEC entro il 30/09/2019: Avv. 

Vittorio Manes, Avv. Alessandro Pinzari 6d) Istanze di  
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permanenza 2018 non integrate: Avv. Andreucci Emmanuele, 

Avv. Luzi Riccardo, Avv. Mellina Gottardo Marco, Avv. Orelli 

Agostini Sara, Avv. Pifani Massimo, Avv. Principato Giovanni, 

Avv. Saragoni Daniela – rif. Avv. Mastrocinque 

7. Richiesta CPO – Avv. Franca Maltoni – Collaborazione con 

CPO Ravenna per organizzazione e patrocinio di un evento di 

formazione 

8. Ratifica rimborso spese viaggio Avv. Franca Maltoni 

partecipazione al convegno “IV Rapporto Censis 

sull’Avvocatura Italiana 2019” tenutosi a Roma il 3 ottobre 2019 

9. Scuola Territoriale Camera Penale della Romagna – Avv. 

Simone Balzani – richiesta mailing list 

10. Comunicazione Avv. Raffaele Ranieri 

11. Futuro @l lavoro – Salone dell’Orientamento – Forlì 22-23 

novembre 2019 – richiesta di collaborazione 

12. Esposto OMISSIS nei confronti di diversi avvocati – rif. Avv. 

Farolfi 

13. Comitato Pari Opportunità – Evento 25 novembre  

14. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

15. Giornata Europea della Giustizia – 25/10/2019 

16. Comunicazione Avv. Carlo Peracino 

17. Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – sezione di Forlì 

Cesena – richiesta Sala Assemblee 
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18. ENPA – Sollecito evasione richiesta inserimento dominio 

ENPA.ORG nel portale dei Difensori d’Ufficio – rif. Avv. 

Mastrocinque 

19. Comunicazioni Avv. OMISSI – rif. Avv. Mastrocinque 

20. Organismo di Conciliazione – riunione L’Aquila – rif. Avv. Toni 

21. Fondazione Italia Argentina – Emilio Rosetti – Rinnovo 

Consiglio 

22. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte dei Dott.ri: Gualtieri Alvise, Lucarelli Lucr ezia, Dianini 

Livia, Quarta Alessandra 

23. 23a) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Valmori Ludovica, 

Sgaramella Rossella 23b) II° semestre di pratica per la Dott.ssa 

Degli Oddi Giulia 23c) III° semestre di pratica e certificato di 

compiuto tirocinio per i Dott.ri: De Simone Isabella, Gasperi 

Riccardo, Fabbretti Federica 

24. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti: Antonelli Filippo e 

Vallicelli Monica 

25. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/07/2019 

al 30/09/2019 

26. Aggiornamento Privacy COA – rif. Avv. Pinzari 

27. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dei Dott.ri Paolo 

Anconelli, Siegfried Menotto Zauli 

28. Richiesta autorizzazione alle Notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Daniella Amaechi Ijomah 
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29. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

30. Varie a) posizione Avv. OMISSIS 

********  

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. 

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

1. Approvazione – ratifica verbale 07/10/2019 

Si approva e ratifica il verbale del 07/10/2019. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Si ratifica l’invio degli esposti n. 33/2019, n. 34/2019 e n. 35/2019.  

3. Istanza Avv. OMISSIS – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuto 

che l’iscrizione all’Albo degli Avvocati (con relativa incompatibilità) è 

avvenuta in data successiva all’entrata in vigore della legge 247/2012; 

che, in ogni caso, la deroga prevista dall’art. 19 della citata norma 

prevede esclusivamente “insegnamento o ricerca in materie giuridiche”, 

che l’iscrizione nel registro dei praticanti, sia pure con patrocinio, è 

situazione completamente diversa dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati,  

delibera 

di ritenere sussistente la causa di incompatibilità, in particolare con 

riferimento all’insegnamento di materie non giuridiche. Si comunichi 

all’interessato a cura della segreteria. 

4. Ratifica conferma partecipazione Rete Difese d’Ufficio Avv.  

Danilo Mastrocinque 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ratifica ed autorizza la 

partecipazione del Consigliere Avv. Mastrocinque alla Rete difese 

d’ufficio. 

5. Istanza di inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il 

Tribunale per i minorenni da parte dell’Avv. Francesca Maietta 

– rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di inserimento nella lista dei 

difensori d’Ufficio per il Tribunale dei Minorenni da parte dell’Avv. 

Francesca Maietta, nata a Cesena il 04/10/1976, con Studio in Cesena, 

Corte Don G. Botticelli n. 98, verificati i presupposti, esprime parere 

favorevole per l’iscrizione della medesima nel citato elenco. 

6. Difensori d’Ufficio 6a) istanza di iscrizione da parte dell’Avv. 

Carlotta Fabbri 

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. Carlotta Fabbri. 

Si comunichi al C.N.F.. 

6b) istanze di permanenza 2018: Avv. Caponetto Francesco 

Maria, Avv. Padovano Raffaele 

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 



 6

con riferimento alle posizioni dei Colleghi Avv. Caponetto Francesco 

Maria e Avv. Padovano Raffaele. 

Si comunichi al C.N.F.. 

6c) Istanze di permanenza 2018 inviate tramite PEC entro il 

30/09/2019: Avv. Vittorio Manes, Avv. Alessandro Pinzari 

Il Consiglio delibera di rinviare ogni determinazione ad una prossima 

seduta del Consiglio in attesa della relazione che verrà tenuta dall’Avv. 

Mastrocinque all’esisto dell’incontro previsto per il 31.10.2019 presso la 

Rete difese d’ufficio. 

6d) Istanze di permanenza 2018 non integrate: Avv. Andreucci 

Emmanuele, Avv. Luzi Riccardo, Avv. Mellina Gottardo Marco, 

Avv. Orelli Agostini Sara, Avv. Pifani Massimo, Avv. Principato 

Giovanni, Avv. Saragoni Daniela – rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio delibera di rinviare ogni determinazione ad una prossima 

seduta del Consiglio in attesa di avere da parte degli interessati 

aggiornamenti in ordine alle richieste di integrazione loro rivolte. 

Delega il Consigliere Avv. Danilo Mastrocinque ad invitare i suddetti 

istanti a dare comunicazioni all’Ordine in merito all’integrazione 

richiesta.  

Alle ore 15,28 entra l’Avv. Nannini 

7. Richiesta CPO – Avv. Franca Maltoni – Collaborazione con 

CPO Ravenna per organizzazione e patrocinio di un evento di 

formazione 

Non luogo a provvedere. Si comunichi a cura della segreteria. 
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8. Ratifica rimborso spese viaggio Avv. Franca Maltoni 

partecipazione al convegno “IV Rapporto Censis 

sull’Avvocatura Italiana 2019” tenutosi a Roma il 3 ottobre 2019 

Il Consiglio ratifica il rimborso spese viaggio ad Avv. Franca Maltoni per 

€ 130,80. 

9. Scuola Territoriale Camera Penale della Romagna – Avv. 

Simone Balzani – richiesta mailing list 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere esso stesso 

alla pubblicizzazione dell’iniziativa della Camera Penale della Romagna, 

alla quale, a mezzo della segreteria, verrà richiesto il necessario materiale 

informativo / illustrativo. 

Si comunichi alla Camera Penale della Romagna a cura della segreteria. 

10. Comunicazione Avv. Raffaele Ranieri 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

vista la richiesta avanzata dall’Avv. Raffaele Ranieri, 

premesso che il titolo di “Prof. Avv.” spetta, per legge, esclusivamente ai 

professori ordinari ed associati, nonché ai ricercatori con incarico 

confermato di insegnamento; 

che i docenti “a contratto” possono premettere al titolo di avvocato quello 

di professore unicamente specificando che si tratta appunto di docenza a 

contratto e limitatamente al periodo temporale durante il quale tale 

docenza viene esercitata, come da parere del CNF del 27.6.2003 n. 209; 

che, pertanto, ne discende che l’iscrizione dell’istante non può che 

rimanere quella all’Albo ordinario, essendo quella all’elenco speciale 

riservata ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno sia pure 
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autorizzati dall’Università a svolgere limitatamente, attività libero 

professionale; 

che, per  quanto riguarda la richiesta di esenzione dalla formazione 

continua, il regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine prevede 

espressamente all’art. 3, n. 1, l’esenzione ex lege per i docenti 

universitari di ruolo ed i ricercatori confermati nelle università nelle 

materie giuridiche; 

delibera 

di trasmettere quanto sopra all’Avv. Raffaele Ranieri a cura della 

segreteria. 

11. Futuro @l lavoro – Salone dell’Orientamento – Forlì 22-23 

novembre 2019 – richiesta di collaborazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di aderire all’iniziativa 

incaricando la segreteria di prendere contatti con il Comune di Forlì. 

12. Esposto OMISSIS nei confronti di diversi avvocati – rif. Avv. 

Farolfi 

Il Consigliere Segretario riferisce che è stato inviato dall’Ordine di 

Bologna un plico contenete una rilevante mole di documenti provenienti 

dalla signora OMISSIS. 

Questa ha inviato all’Ordine di Bologna numerosi documenti che 

riguarderebbero il comportamento a suo dire scorretto di diversi avvocati 

iscritti all’Ordine di Bologna ed anche a quello di Forlì – Cesena. 

L’Ordine di Bologna ha trasmesso la documentazione a Forlì dopo aver 

provveduto a caricare i documenti cartacei ricevuti sul sistema del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, che, non appena 

possibile, renderà disponibile i files anche al nostro Ordine, in modo da 
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poter trasmettere ai Colleghi interessati la copia della documentazione 

che riguarda ciascun iscritto, per poter esercitare i diritti difensivi previsti 

in materia disciplinare. 

Non appena saranno resi disponibili sulla piattaforma del CDD i 

documenti della segnalazione, la segreteria provvederà a trasmettere 

l’esposto pervenuto anche all’Ordine di Ravenna, al quale risultano 

iscritti due Avvocati in relazione ai quali l’Ordine di Bologna ha 

trasmesso erroneamente la documentazione all’Ordine di Forlì – Cesena. 

Il Consiglio delibera di attendere le determinazioni dell’Ordine 

distrettuale prima di adottare i provvedimenti di competenza. 

13. Comitato Pari Opportunità – Evento 25 novembre  

Il Consiglio autorizza il CPO all’utilizzo della sala assemblee per 

l’iniziativa prospettata. Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 

14. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

Non essendo stato, ad oggi, deliberato l’accreditamento, si rinvia al 

prossimo Consiglio. 

15. Giornata Europea della Giustizia – 25/10/2019 

Non luogo a provvedere. 

16. Comunicazione Avv. Carlo Peracino 

Il Presidente ha preso contatto col Giudice Delegato per i chiarimenti 

necessari. 

17. Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – sezione di Forlì 

Cesena – richiesta Sala Assemblee 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di concedere l’uso della 

sala assemblee per il giorno 11 dicembre in mattinata. Si comunichi alla 

richiedente a cura della segreteria. 

18. ENPA – Sollecito evasione richiesta inserimento dominio 

ENPA.ORG nel portale dei Difensori d’Ufficio – rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di aderire alla richiesta di 

ENPA. Si comunichi a cura della segreteria. 

19. Comunicazioni Avv. OMISSIS – rif. Avv. Mastrocinque 

Non luogo a provvedere. 

20. Organismo di Conciliazione – riunione L’Aquila – rif. Avv. Toni 

Il Consigliere Toni riferisce sulla sua partecipazione alla riunione degli 

organismi di conciliazione tenutasi a L’Aquila ed in particolare sui 

possibili sviluppi dell’attività dell’organismo stesso. 

21. Fondazione Italia Argentina – Emilio Rosetti – Rinnovo 

Consiglio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di indicare, alla 

Fondazione Italia Argentina – Emilio Rosetti, quale componente del 

Consiglio d’Amministrazione designato dall’Ordine degli Avocati, 

l’Avv. Giordano Anconelli. 

22. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte dei Dott.ri: Gualtieri Alvise, Lucarelli Lucr ezia, Dianini 

Livia, Quarta Alessandra 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ALVISE GUALTIERI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ALVISE GUALTIERI (Cod. Fisc. 

GLTLVS94M15A944O) nato a BOLOGNA il 15/08/94, 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 il Dott. ALVISE GUALTIERI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell’interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammesso 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 LUCREZIA LUCARELLI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUCREZIA LUCARELLI (Cod. Fisc. 

LCRLRZ94E50E155Q) nata a GRAVINA IN PUGLIA il 10/05/94, 

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; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa LUCREZIA LUCARELLI 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 LIVIA DIANINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LIVIA DIANINI (Cod. Fisc. 

DNNLVI93R54D704O) nata a FORLÌ il 14/10/93, 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 LIVIA DIANINI 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 
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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 ALESSANDRA QUARTA di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSANDRA QUARTA (Cod. Fisc. 

QRTLSN95D53F842V) nata a NARDO' il 13/04/95, 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 ALESSANDRA QUARTA 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.  

23. 23a) I° semestre di pratica per le Dott.sse Valmori Ludovica, 

Sgaramella Rossella 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Valmori Ludovica, Sgaramella Rossella delibera di 

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

23b) II° semestre di pratica per la Dott.ssa Degli Oddi Giulia  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Degli Oddi Giulia, delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

23c) III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio 

per i Dott.ri: De Simone Isabella, Gasperi Riccardo, Fabbretti 

Federica 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ISABELLA DE 

SIMONE iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 22/01/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 22/01/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ISABELLA DE SIMONE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ISABELLA DE SIMONE (Cod. Fisc. 

DSMSLL94T65D704H) nata a FORLI' il 25/12/94, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 22/01/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 



 15

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. RICCARDO GASPERI 
iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

09/04/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 09/04/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. RICCARDO GASPERI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. RICCARDO GASPERI (Cod. Fisc. GSPRCR93R04D704P) 

nato a FORLI' il 04/10/93, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

09/04/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FEDERICA 

FABBRETTI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 09/04/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 09/04/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FEDERICA FABBRETTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FEDERICA FABBRETTI (Cod. Fisc. 
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FBBFRC93C67C573G) nata a CESENA il 27/03/93, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 09/04/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

24. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti: Antonelli Filippo e 

Vallicelli Monica 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato presentata dall’Avv. 

Antonelli Filippo. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Mastrocinque, 

dispone che la domanda venga integrata nella parte relativa 

all’elencazione delle attività d’udienza in materia civile. 

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. Monica VALLICELLI in data 

11/10/2019 per il settore civile. 

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. Monica VALLICELLI, (Cod. Fisc. 
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VLLMNC81R58D705O), nata a FORLIMPOPOLI il 18/10/81, con 

studio in FORLI', Via Carlo Pisacane, 1 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile come chiesto. 

25. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/07/2019 

al 30/09/2019 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile e documentazione 

giustificativa della Fondazione Forense di Forlì Cesena. 

26. Aggiornamento Privacy COA – rif. Avv. Pinzari 

Il Consigliere Pinzari riferisce che per quanto riguarda la dismissione 

delle caselle per lo scambio della corrispondenza in sala avvocati si è in 

attesa del preventivo redatto da Metalbase s.r.l. per le 

scaffalature/arredamento Sala Avvocati, ugualmente si stanno valutando 

tre diverse proposte per addivenire alla migliore soluzione di 

conservazione dei dati sia dell’Ordine sia della Fondazione. 

27. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dei Dott.ri Paolo 

Anconelli e Siegfried Menotto Zauli 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. PAOLO ANCONELLI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. PAOLO ANCONELLI (Cod. Fisc. 

NCNPLA89R27D705T) nato a FORLIMPOPOLI il 27/10/89, residente 

in OMISSIS, con studio in FORLI', PIAZZALE DELLA VITTORIA, 1, 

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 



 18

di iscrivere il Dott. PAOLO ANCONELLI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI (Cod. Fisc. 

ZLASFR92S06D704G) nato a FORLI' il 06/11/92, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Rosselli Del Turco, 30 Int. 9, 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. SIEGFRIED MENOTTO ZAULI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

28. Richiesta autorizzazione alle Notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Daniella Amaechi Ijomah 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. DANIELLA AMAECHI 

IJOMAH  (cod. fisc. JMHDLL89A48Z335M) nato a PORT 

HARCOURT il 08/01/89, con studio in CESENATICO, Via Eulero n. 

53, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione 

previste dalla legge 53/94; 
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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.  DANIELLA AMAECHI IJOMAH , 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. 

29. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

L’Avv. Toni si astiene relativamente alla domanda di OMISSIS. 

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

30. Varie a) posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di trasmettere al CDD l’integrazione della querela 

presentata a carico dell’Avv. OMISSIS. 

Prossimo riunione del Consiglio il 4 Novembre alle ore 15,00 in Forlì. 

Alle ore 17,20 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


