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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

25/06/2019 

Alle ore 15,00 del 25/06/2019, 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, Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, 

Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv. Alessandro Pinzari, Luca Ferrini,Carlo Nannini, 

Impegni da parte da parte di Avv. Ijomah Daniella Amaechi e dell’Ab. 

Giovanni Collura. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione-ratifica verbale del 10/06/2019  

2. Comunicazione Presidente del Tribunale di Forlì: Costituzione 

dell’Ufficio per l’Innovazione, settore Civile. 

3. CNF: richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di avvocato-sessione 2019. 

4. Patrocinio a spese dello Stato: valutazione per l’adozione di un 

regolamento in ordine ai requisiti per l’iscrizione con particolare 

riferimento al tipo di attività ed al n. di procedimenti da attestare per 

comprovare l’esperienza professionale specifica-rif. Mastrocinque. 

5. Sentenza ricorso in Cassazione OMISSIS / C.O.A. Forlì Cesena – 

rif. Avv. Marta Rolli 
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6. 6a) Difensori d’ufficio istanze di permanenza: Avv. Gabellini 

Sofia 6b) Istanza di permanenza Avv. OMISSIS 

7. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo - rif. Farolfi 

8. Richiesta da parte di AIGA Forlì Cesena dell’11/06/2019 per 

visita organizzata presso la sede del Parlamento Europeo 

9. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia – Avv. 

OMISSIS 

10. Segnalazioni violazione Protocollo Gratuito Patrocinio da parte 

ufficio GIP/GUP 

11. Accesso agli atti Avv. OMISSIS 

12. Comunicazione ERA – Academy of European Law 

13. Richiesta restituzione quota 2019 Avv. Massimiliano Gualtieri 

14. Delega di cassa – Banca Popolare Emilia Romagna – per Raul 

Cornea – rif. Avv. Roccari 

15. Domanda di cancellazione dall’Albo degli Avv.ti: Foschi Arnaldo 

ed Elena Casadei 

16. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti del Dott. Giovanni 

Cattaneo 

17. 17a) Verifica secondo semestre di pratica dei Dott.ri: Benedetti 

Lucia e Delvecchio Martina; 17b) Richiesta certificato di compiuto 

tirocinio della Dott.ssa Laura Dell’Amore 

18. Richiesta parere da parte dell’Avv. Luca Piazza – rif. Avv. Farolfi 

19. Delibera Ordine Avvocati L’Aquila del 17/06/2019 Equo 

Compenso – rif. Avv. Roccari 

20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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21. Varie: a) richiesta accesso agli atti da parte dell’Avv. OMISSIS; 

b) ferie Noemi posticipate al 17 luglio e fino al 31/7/2019 anziché dal 

15/7/2019 al 27/7/2019. 

********  

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 15,00 si procede con le prestazioni di impegno da parte 

dell’Avv. Daniella Amaechi Ijomah iscritta nell’Albo degli Avvocati dal 

27/05/2019 e dell’Ab. Giovanni Collura iscritto nell’Elenco Speciale 

degli Avvocati Stabiliti dal 10/06/2019. 

Terminate le prestazioni di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione-ratifica verbale del 10/06/2019  

Si approva- ratifica il verbale del Consiglio tenuto il 10/06/2019. 

2. Comunicazione Presidente del Tribunale di Forlì: 

Costituzione dell’Ufficio per l’Innovazione, settore Civile. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto il decreto del Presidente 

del Tribunale di Forlì n. 23/19 del 11/6/2019, indica i seguenti 

nominativi di avvocati per la partecipazione all’ufficio per 

l’innovazione civile: Avv. Davide Compagni, Avv. Fabrizio Flamini, 

coordinati dal consigliere Avv. Danilo Mastrocinque. 

3. CNF: richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di avvocato-sessione 2019. 
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Si rinvia alla prossima seduta stante il limitatissimo numero di 

disponibilità pervenute. 

4. Patrocinio a spese dello Stato: valutazione per l’adozione di 

un regolamento in ordine ai requisiti per l’iscrizione con 

particolare riferimento al tipo di attività ed al n. di procedimenti da 

attestare per comprovare l’esperienza professionale specifica-rif. 

Mastrocinque. 

Il Consiglio, vista la precedente delibera del 10/6/2019, con la quale era 

stato dato incarico ai consiglieri Mastrocinque e Toni di predisporre un 

regolamento per disciplinare l’iscrizione nell’elenco degli abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, all’unanimità dei presenti  

delibera 

di stabilire che il numero minimo di affari da indicare come patrocinati 

personalmente o come sostituto processuale, per ciascun anno, per ogni 

singola materia sia il seguente: Civile, Penale, Amministrativo – 

Tributario n. 10; Volontaria giurisdizione: 8. 

5. Sentenza ricorso in Cassazione Avv. OMISSIS / C.O.A. Forlì 

Cesena – rif. Avv. Marta Rolli 

Il Consiglio prende atto dell’esito della sentenza della Corte di 

Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’Avv. OMISSIS; incarica 

l’Avv. Rolli di predisporre la nota complessiva delle spese liquidate in 

favore dell’Ordine. 

6. 6a) Difensori d’ufficio istanze di permanenza: Avv. Gabellini 

Sofia 
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6a) Il Consiglio, verificata l’istanza pervenuta ai fini della permanenza 

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

legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione della collega Avv. Sofia Gabellini. 

6b) Istanza di permanenza Avv. OMISSIS: il Consiglio delibera di 

esprimere parere negativo, all’istanza di permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, pur evidenziando che l’interessata ha specificato che 

il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze non è dipeso 

da sua volontà ma dal fatto che in due circostanze l’udienza non è stata 

celebrata per assenza del magistrato. 

7. Verifica requisiti per permanenza iscrizione all’Albo - rif. 

Farolfi 

Il Consiglio, considerato che la società DCS ha comunicato di avere in 

elaborazione un software ad integrazione della piattaforma “Riconosco” 

che andrebbe ad effettuare integralmente la compilazione 

dell’autocertificazione e la verifica dei requisiti per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo, delibera di attendere il ricevimento dell’offerta 

relativa al suddetto software. 

8. Richiesta da parte di AIGA Forlì Cesena dell’11/06/2019 per 

visita organizzata presso la sede del Parlamento Europeo 

Il Consiglio, plaudendo all’iniziativa, prende atto e delibera di 

concedere il patrocinio richiesto. 

9. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia – 

Avv. OMISSIS 
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Il Consiglio delibera di trattare la segnalazione come esposto e all’esito 

di trasmetterla  al Consiglio Distrettuale di Disciplina con sollecitazione 

dell’applicazione di una misura cautelare. 

10. Segnalazioni violazione Protocollo Gratuito Patrocinio da 

parte ufficio GIP/GUP 

Il Consiglio incarica il Presidente di prendere contatto con il GIP in 

unione col rappresentante della Camera Penale. 

Alle ore 17,00 l’Avv. Farolfi lascia la seduta. 

Assume le funzioni di segretario l’Avv. Anna Fabbri. 

11. Accesso agli atti Avv. OMISSIS 

Si rinvia alla prossima seduta per consentire all’Avv. Rolli di esaminare 

la documentazione. 

12. Comunicazione ERA – Academy of European Law 

Il Consiglio delibera di diffondere a cura della segreteria la 

comunicazione agli iscritti. 

13. Richiesta restituzione quota 2019 Avv. Massimiliano Gualtieri 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di non accogliere la 

richiesta dell’Avv. Gualtieri poiché la sua cancellazione dall’Albo è 

avvenuta con delibera in data 15.4.2019, quindi in un momento 

successivo alla data del 28 febbraio stabilita con delibera 18/2/2019 

come termine ultimo per poter chiedere l’esonero dal pagamento della 

tassa di iscrizione all’Albo, posto che l’Avv. Gualtieri non ha mai dato 

risposta alla richiesta di quest’Ordine del 16.11.2018 di presentare 

osservazioni in merito al possesso dei requisiti per il mantenimento 

dell’iscrizione. 
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14. Delega di cassa – Banca Popolare Emilia Romagna – per Raul 

Cornea – rif. Avv. Roccari 

Il Consiglio autorizza il rilascio della delega di cassa al dipendente Raul 

Cornea. 

15. Domanda di cancellazione dall’Albo degli Avv.ti: Foschi 

Arnaldo ed Elena Casadei 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/06/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Arnaldo FOSCHI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Arnaldo FOSCHI, (Cod. 

Fisc. FSCRLD39C13E289X), nato a IMOLA il 13/03/39, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Corso Garibaldi, 29; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Arnaldo FOSCHI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 14/05/1985 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/06/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Elena CASADEI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Elena CASADEI, (Cod. 

Fisc. CSDLNE62E46D704J), nata a FORLI' il 06/05/62, residente in 
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OMISSIS, con studio in FORLI', Via Alessandro Fortis, 7; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Elena CASADEI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 14/09/1993 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

16. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti del Dott. 

Giovanni Cattaneo 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. GIOVANNI CATTANEO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIOVANNI CATTANEO (Cod. Fisc. 

CTTGNN68R06H703Y) nato a SALERNO il 06/10/68, 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. GIOVANNI CATTANEO 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 
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Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

 17a) Verifica secondo semestre di pratica dei Dott.ri: Benedetti 

Lucia e Delvecchio Martina 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott. Lucia Benedetti e dalla Dott. Martina Delvecchio delibera di 

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

17b) Richiesta certificato di compiuto tirocinio della Dott.ssa 

Laura Dell’Amore 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LAURA 

DELL'AMORE iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 23/10/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 23/10/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LAURA DELL'AMORE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LAURA DELL'AMORE (Cod. Fisc. 

DLLLRA93B60D704X) nata a FORLÌ il 20/02/93, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 23/10/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 
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18.Richiesta parere da parte dell’Avv. Luca Piazza – rif. Avv. 

Farolfi 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di richiedere il parere 

del Consiglio Nazionale Forense. 

19. Delibera Ordine Avvocati L’Aquila del 17/06/2019 Equo 

Compenso – rif. Avv. Roccari 

Il Consiglio delibera di diffondere a tutti gli iscritti quanto pervenuto 

dall’Ordine dell’Aquila, condividendone estensivamente il contenuto e 

ritenendo che le considerazioni ivi svolte riguardino tutti gli iscritti. 

20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

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

spese dello Stato presentate da OMISSIS 

21 Varie: a) richiesta accesso agli atti da parte dell’Avv. OMISSIS 

pervenuta il 24/6/2019; b) ferie Noemi posticipate al 17 luglio e fino 

al 31/7/2019 anziché dal 15/7/2019 al 27/7/2019. 

a) Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di non dare riscontro 

alla comunicazione dell’Avv. OMISSIS, trattandosi di materia che 

poteva eventualmente essere oggetto di impugnazione delle elezioni 

svolte. Si comunichi al richiedente a cura della segreteria. 

 b) Si autorizza. 

Prossimo consiglio il 10 luglio ore 16.30 in Selbagnone. 

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  

 



 11 

 

Il Segretario f.f. 

Avv. Anna Fabbri 

 

 

 

 


