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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

29/04/2019 

Alle ore 15,00 del 29/04/2019, 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, Luca Ferrini, Carlo Nannini, Danilo 

Mastrocinque, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri,  Elena Toni. 

Assenti: Marta Rolli 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 15/04/2019 

2. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio - rif. Avv. Mastrocinque: 

2a) permanenza Avv.ti: Michela Stama, Adolfo Fabiani, Alberto Bricchi, 

Sara Monti, Giorgio Mambelli, Vanessa Pagliarani, Carlotta Bandini, 

Michela Battistini, Cinzia Mambelli, Davide Milanesi, Fabrizio Ragni e 

Moira Pedrelli; 2b) Avv.ti: Elisa Maroni, Luigi Fratesi, Salvatore Rucci e 

Monica Vallicelli – da esaminare; 2c) iscrizione Avv. Francesco 

Lombardini 

3. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

4. Ratifica invio esposti al CDD 

5. 5a) Iscrizioni Albo Avvocati: Giorgia Menghetti; 5b) Iscrizioni 

Registro Praticanti Dott.ri: Camilla Evangelisti, Victoria Conficconi, 

Matteo Ricci, Sebastiano Castellucci; 5c) Cancellazione dal Registro dei 
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Praticanti Dott.sse: Chiara Conte e Guerrini Valentina; 5d) Approvazione 

semestre e certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa Nicole Lucchi; 

5e) Posizione OMISSIS 

6. Verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali degli 

Enti Pubblici – rif. Farolfi 

7. Modifica indicazione referente IPA, INIPEC ed Anagrafe  

Tributaria (Agenzia delle Entrate) nella persona di Romina Tronconi 

8. Mail Ministero dell’Economia e delle Finanze - dipartimento 

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti – 

rif. Pinzari;  

9.  Fondo incentivante dipendenti Ordine anno 2019. 

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

dell’Avv. Giuseppe Bettini 

11. Posizione Abogado OMISSIS 

12. ratifica pagamenti MEDOC ed EDENRED ITALIA SRL – FATT. 

TIM S.P.A. scad. 15/05/2019 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

14. Riduzione orario sportello segreteria – chiusura ore 12,00 

15. Regolamento CNF n. 2-2014 sul PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

– modifica art. 32 comma 1 – rif. Avv. Roccari 

16. Segnalazione Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale – caso 

DI.BRE.MA.NA. 

17. Avv. Rosita Amadori – primo premio bando Marco Ubertini – Cassa 

Forense – Rif. Avv. Roccari 
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18. Approvazione modifiche statuto e regolamento O.D.C. – rif. Avv. 

Elena Toni 

19. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche per l’Avv. Andrea 

Zavatta 

20.  Varie: a) richiesta mailing list da parte di Fondazione MIC Faenza 

********  

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 15/04/2019 

Il Consiglio approva-ratifica il verbale della riunione 15/4/2019. 

2. Elenco Nazionale Difensori d’ufficio - rif. Avv. Mastrocinque: 

2a) permanenza Avv.ti: Michela Stama, Adolfo Fabiani, Alberto 

Bricchi, Sara Monti, Giorgio Mambelli, Vanessa Pagliarani, Carlotta 

Bandini, Michela Battistini, Cinzia Mambelli, Davide Milanesi, 

Fabrizio Ragni e Moira Pedrelli; 

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 

con riferimento alle posizioni dei colleghi Avv.ti Michela Stama, 

Adolfo Fabiani, Alberto Bricchi, Sara Monti, Giorgio Mambelli, 

Vanessa Pagliarani, Carlotta Bandini, Michela Battistini, Cinzia 

Mambelli, Davide Milanesi, Fabrizio Ragni e Moira Pedrelli. 
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 2b) Avv.ti: Elisa Maroni, Luigi Fratesi, Salvatore Rucci e Monica 

Vallicelli – da esaminare; 

Il Consiglio, verificata l’istanza pervenute dall’Avv. Rucci Salvatore ai 

fini della permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; 

valuate le integrazioni documentali svolte e verificati i presupposti di 

legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione del collega Avv. Salvatore Rucci. 

 2c) iscrizione Avv. Francesco Lombardini 

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. FRANCESCO LOMBARDINI. 

Si comunichi al C.N.F.. 

Per quanto riguarda la posizione dell’Avv. Monica Vallicelli il Consiglio 

attende l’elaborato da parte del consigliere Mastrocinque da inviare al 

CNF. 

Quanto alla istanza dell’Avv. Luigi Fratesi il Consiglio resta in attesa 

delle determinazioni del CNF in ordine al parere negativo già formulato 

dal COA in relazione all’anno 2017. 
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Quanto alla istanza presentata dall’Avv. Elisa Maroni, il Consiglio 

incarica il Consigliere Mastrocinque di richiedere integrazioni in ordine 

al numero di udienze ed alla tipologia di udienze svolte nell’anno 2018. 

3. Cena preferiale 2019 e toghe d’oro 

Viene determinata la quota di partecipazione in €. 64,50. 

4. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio dell’esposto n. 22/2019 al CDD di Bologna. 

5. 5a) Iscrizioni Albo Avvocati: Giorgia Menghetti; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI (Cod. Fisc. 

MNGGRG90P60C573W) nata a CESENA il 20/09/90, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, PIAZZA DEL POPOLO, 44, 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 la Dott.ssa GIORGIA MENGHETTI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

 5b) Iscrizioni Registro Praticanti Dott.ri: Camilla Evangelisti, 

Victoria Conficconi, Matteo Ricci e Sebastiano Castellucci; 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 
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Dott.ssa CAMILLA EVANGELISTI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CAMILLA EVANGELISTI (Cod. Fisc. 

VNGCLL93P54C573V) nata a CESENA il 14/09/93, 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 CAMILLA EVANGELISTI 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 VICTORIA CONFICCONI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VICTORIA CONFICCONI (Cod. Fisc. 

CNFVTR91A47D705E) nata a FORLIMPOPOLI il 07/01/91, residente 

in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 
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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 VICTORIA CONFICCONI 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 dal 

Dott. MATTEO RICCI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO RICCI (Cod. Fisc. 

RCCMTT94R07C573J) nato a CESENA il 07/10/94, 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. MATTEO RICCI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con avvertenza che, 
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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 dal 

Dott. SEBASTIANO CASTELLUCCI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SEBASTIANO CASTELLUCCI (Cod. Fisc. 

CSTSST94C06C573E) nato a CESENA il 06/03/94, 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. SEBASTIANO CASTELLUCCI 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.  

5c) Cancellazione dal Registro dei Praticanti Dott.sse: Chiara Conte 
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e Guerrini Valentina;  

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 15/04/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa CHIARA 

CONTE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa CHIARA CONTE, (Cod. Fisc. 

CNTCHR86D57L049D) nata a TARANTO il 17/04/86, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 24/11/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa CHIARA CONTE dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 24/04/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa VALENTINA 

GUERRINI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa VALENTINA GUERRINI, (Cod. Fisc. 

GRRVNT93R63C573S) nata a CESENA il 23/10/93, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 15/04/2019, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VALENTINA GUERRINI dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere 

alle notifiche di rito. 

Il Consiglio delibera altresì di esonerarla dal pagamento della quota per 

l’anno 2019, stante il breve periodo di iscrizione della stessa nel Registro 

dei Praticanti. 

5d) Approvazione semestre e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Nicole Lucchi; 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa NICOLE LUCCHI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

16/10/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativamente allo svolgimento dei 18 

mesi di tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 presso il Tribunale penale di Forlì, 

ed al semestre di tirocinio presso uno studio legale. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa NICOLE LUCCHI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa NICOLE LUCCHI (Cod. Fisc. LCCNCL92C54C573H) 

nata a CESENA il 14/03/92, OMISSIS, ha compiuto il predetto periodo 

di tirocinio con diligenza e profitto e le rilascia il certificato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 45 della L. 247/12, nonché dell’art. 73 c.13 della L. 

98/13 e del D.M. n. 740/16. 
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 5e) Posizione OMISSIS 

Il Segretario riferisce in ordine alla posizione della stessa. 

6. Verifiche requisiti per la permanenza negli Elenchi speciali 

degli Enti Pubblici – rif. Farolfi 

Si delibera di sollecitare una risposta da parte degli avvocati che non 

hanno dato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata il 16/11/2018, 

dando termine di 30 gg dall’invio. 

7. Modifica indicazione referente IPA, INIPEC ed Anagrafe  

Tributaria (Agenzia delle Entrate) nella persona di Romina 

Tronconi. 

Il Consiglio prende atto. 

8. Mail Ministero dell’Economia e delle Finanze - dipartimento 

Tesoro-per revisione periodica delle partecipazioni pubbliche degli 

enti – rif.Pinzari;  

Si rinvia alla prossima seduta. 

9. Fondo incentivante dipendenti Ordine anno 2019. 

Il Consiglio prende atto. 

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

dell’Avv. Giuseppe Bettini 

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. Giuseppe BETTINI in data 

12/4/2019 per i settori Civile, Penale e Volontaria G... 
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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. Giuseppe BETTINI (Cod.Fisc. BTTGPP66M20 

L885U),  nato a VIGNOLA DI MODENA il 20/08/66, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli, 98 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settori Civile, penale e Volontaria 

Giurisdizione come chiesto. 

11. Posizione Abogado OMISSIS 

Il Segretario riferisce in ordine alla domanda di iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati stabiliti presentata dal Dott. OMISSIS. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la domanda del dott. 

OMISSIS depositata il 7/3/2019; 

 viste le integrazioni dallo stesso apportate, a seguito della sua 

convocazione a chiarimenti avvenuta in data 28/3/2019 alla presenza dei 

Consiglieri Avv. Marta Rolli e Avv. Francesco Farolfi; 

vista l'ultima integrazione  effettuata dal Dott. OMISSIS e depositata il  

15.04.2019 ; 

a conferma delle precedenti delibere del 18/3/2019 e dell’1/4/2019, 

ritenuti,  insussistenti i presupposti per l'iscrizione 

DELIBERA 
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di rigettare la domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati stabiliti 

presentata dal Dott. OMISSIS, nato a Bentivoglio (BO) il 9/11/1986, 

residente a OMISSIS, domiciliato in Cesenatico, Via Statale Adriatica, 

3691. 

Tuttavia, in accoglimento della richiesta del dott. OMISSIS, si rende 

disponibile ad ascoltare nuovamente lo stesso, pur ritenendo che non 

possano essere apportate ulteriori argomentazioni a modifica di quanto 

precedentemente deliberato. 

Il Consiglio incarica gli avv.ti Marta Rolli e Francesco Farolfi di 

formulare apposito quesito da presentare al CNF.   

12.  Ratifica pagamenti MEDOC ed EDENRED ITALIA SRL – 

FATT. TIM S.P.A. scad. 15/05/2019 

Il Consiglio ratifica quanto sopra. 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

I Consiglieri riferiscono in ordine alle istanze approvate. 

14. Riduzione orario sportello segreteria – chiusura ore 12,00 

IL Consiglio autorizza in via provvisoria fino al 15 settembre 2019 la 

chiusura anticipata dello sportello alle ore 12. 

15. Regolamento CNF n. 2-2014 sul PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE – modifica art. 32 comma 1 – rif. Avv. Roccari 

Riferisce l’Avv. Roccari sulle modifiche introdotte al regolamento n. 

2/14 con particolare riferimento ai nuovi casi per i quali è applicabile la 

sospensione cautelare. 

16. Segnalazione Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale – 

caso DI.BRE.MA.NA. 
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Il Consiglio delibera di trasmettere agli iscritti la comunicazione 

pervenuta 

17. Avv. Rosita Amadori – primo premio bando Marco Ubertini – 

Cassa Forense – Rif. Avv. Roccari 

Il Consiglio delibera di inviare una comunicazione agli iscritti per 

informarli del riconoscimento ottenuto dalla Collega. 

18. Approvazione modifiche statuto e regolamento O.D.C. – rif. Avv. 

Elena Toni 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare le 

modifiche proposte. 

19. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche per l’Avv. Andrea 

Zavatta 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Andrea ZAVATTA (cod. fisc. 

ZVTNDR74R03C574G) nato a CESENATICO il 03/10/74, con studio in 

CESENATICO, Via Negrelli, 28, 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 14/06/2006;                

- 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 
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l’Avv. Andrea ZAVATTA, 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. 

20.Varie: a) richiesta mailing list da parte di Fondazione MIC 

Faenza 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di negare l’invio della 

mailing list non trattandosi di attività istituzionale. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

Viene fissata per il giorno 3 maggio ore 9,15 una riunione straordinaria 

per sorteggio e nomina della Commissione elettorale per le elezioni del  

Comitato Pari Opportunità. 

Il prossimo consiglio ordinario viene fissato al 13 maggio ore 15 a Forlì. 

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

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi                                        Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

 


