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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

02/12/2019 

Alle ore 14,45 del 02/12/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° piano 

Palazzo di Giustizia, 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, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Impegni da parte dei Dott.ri Giulia Degli Oddi, Bonavita Dario e 

degli Avv.ti Marco Baldacci e Cecchini Marco. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 18/11/2019 

2. Verifica requisiti permanenza all’albo – termine presentazione 

3. CNF-nomina Consigliere Referente Formazione Triennio 

formativo 2020-2022 

4. 4a) Pagamenti 4b) Ratifica rimborso spese taxi Avv. Franca 

Maltoni partecipazione al Convegno Nazionale delle Pari 

Opportunità tenutosi a Roma il 15/11 

5. Situazione Quote – rif. Avv. Sangro 

6. Direzione Regionale Emilia Romagna – Bando Praticanti 

7. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento delle Attività  
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Formative 04/09/2019, 09/10/2019 e 14/11/2019 

8. Segnalazione Avv. OMISSIS – Provvedimento Tribunale 

Monocratico Penale 

9. Richiesta Sala Avvocati da parte dell’Avv. Francesco Barducci, 

quale presidente AIGA, per convegno 19/12/2019 

10. Richiesta Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi – Sponsorizzazione 

Evento Sportivo 

11. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

12. Aggiornamento TFR dipendente Romina Tronconi 

13. Richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione forense dell’Avv. Olla Fabiana 

14. 14a) Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

della Dott.ssa Bianchi Martina 14b) Domanda di cancellazione 

dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Dinia Marta 

15. 15a) I° semestre di pratica per i Dott.ri Trevisani Andrea e 

Ceccarelli Alessandro 15b) II° semestre di pratica per la Dott.ssa 

Palareti Eleonora  

16. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.sse 

Bondi Greta e Sgaramella Rossella 

17. 17a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della 

Dott.ssa Marani Chiara 17b) istanza di cancellazione dall’Albo 

Avvocati da parte dell’Avv. Berardi Leonardo 

18. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

dell’Avv. Montaletti Eleonora– rif. Avv. D. Mastrocinque 

19. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 
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proprio Avv. Iacchia Daniele 

20. Varie  

********  

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 18/11/2019  

Si approva e ratifica il verbale del 18/11/2019. 

2. Verifica requisiti permanenza all’albo – termine presentazione 

Il Consiglio delibera di fissare il termine per l’adempimento della 

verifica del possesso dei requisiti per la permanenza nell’Albo al 31 

gennaio 2020. 

3. CNF-nomina Consigliere Referente Formazione Triennio 

formativo 2020-2022 

Il Consiglio all’unanimità delibera di indicare come Referente per la 

Formazione in relazione al triennio 2020 – 2022 il Consigliere Avv. Luca 

Porfiri. Si comunichi al CNF a cura della Segreteria. 

4. 4a) Pagamenti 4b) Ratifica rimborso spese taxi Avv. Franca 

Maltoni partecipazione al Convegno Nazionale delle Pari 

Opportunità tenutosi a Roma il 15/11 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2019-228 del 25/10/2019 S.C.M. s.r.l. €  1.040,00 

- fatt. n. 1208 del 31/10/2019 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 208,00 
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- fatt. n. V2/612344 del 27/11/2019 ERREBIAN S.P.A. € 176,51 

Il Tesoriere Avv. Daniela Sangro autorizza la segreteria a disporre i 

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

4b) Ratifica rimborso spese taxi Avv. Franca Maltoni partecipazione 

al Convegno Nazionale delle Pari Opportunità tenutosi a Roma il 

15/11 

Il Consiglio ratifica il rimborso spese taxi per la partecipazione al 

Convegno Nazionale delle Pari Opportunità tenutosi a Roma il 15/11 per 

€ 21,00 all’Avv. Franca Maltoni. 

5. Situazione Quote – rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, all’unanimità 

delibera di sospendere in via amministrativa l’avvocato OMISSIS. La 

sospensione amministrativa avrà decorrenza dal giorno successivo a 

quello della comunicazione all’interessato. 

Delibera altresì di confermare la sospensione amministrativa già stabilita 

degli avvocati OMISSIS e della praticante Dott.ssa OMISSIS. 

6. Direzione Regionale Emilia Romagna – Bando Praticanti 

Il Consiglio delibera di incaricare la segreteria affinchè provveda a 

trasmettere, con urgenza, a tutti i praticanti il bando in oggetto.  

7. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento delle Attività 

Formative 04/09/2019, 09/10/2019 e 14/11/2019 

Il Consiglio, a maggioranza, ratifica i verbali della Commissione 

Accreditamento. 

8. Segnalazione Avv. OMISSIS – Provvedimento Tribunale 

Monocratico Penale 
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Il Consiglio preso atto della comunicazione dell’Avv. OMISSIS, delibera 

di richiedere allo stesso la trasmissione del decreto di irreperibilità, del 

verbale di udienza OMISSIS e di ulteriori verbali eventualmente relativi 

ad udienze celebratesi prima o dopo la data del OMISSIS e chiede inoltre 

di trasmettere al Consiglio dell’Ordine l’eventuale atto di opposizione al 

provvedimento del Tribunale Monocratico OMISSIS di negazione della 

liquidazione dei compensi. Si provveda a cura della segreteria. 

9. Richiesta Sala Avvocati da parte dell’Avv. Francesco Barducci, 

quale presidente AIGA, per convegno 19/12/2019 

Il Consiglio autorizza l’uso della sala assemblee, compatibilmente con la 

disponibilità del locale. 

10. Richiesta Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi – Sponsorizzazione 

Evento Sportivo 

Il Consiglio dichiara che nulla osta a quanto richiesto nei limiti indicati. 

Si comunichi all’Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi a cura della segreteria. 

11. 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 

12. Aggiornamento TFR dipendente Romina Tronconi 

Il Consiglio autorizza il pagamento del premio. 

13. Richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione forense dell’Avv. Olla Fabiana 

Il Consiglio, vista la domanda di sospensione presentata dall’Avv. 

Fabiana Olla, visto l’art. 20 della legge professionale, delibera di 

sospendere dall’esercizio professionale l’Avv. Fabiana Olla con 

decorrenza dalla data odierna. 
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14. 14a) Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

della Dott.ssa Bianchi Martina  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Sig.ra MARTINA BIANCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra MARTINA BIANCHI (Cod. Fisc. 

BNCMTN96T51C573C) nata a CESENA il 11/12/96, 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 Sig.ra MARTINA BIANCHI 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. 

14b) Domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

della Dott.ssa Dinia Marta 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 27/11/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa MARTA DINIA. 
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Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa MARTA DINIA, (Cod. Fisc. 

DNIMRT91P47D969T) nata a GENOVA il 07/09/91, 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; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MARTA DINIA dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

15. 15a) I° semestre di pratica per i Dott.ri Trevisani Andrea e 

Ceccarelli Alessandro 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Trevisani Andrea e Ceccarelli Alessandro delibera di ritenere 

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

 

15b) II° semestre di pratica per la Dott.ssa Palareti Eleonora  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

della Dott.ssa Palareti Eleonora delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

16. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.sse 

Bondi Greta e Sgaramella Rossella 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   GRETA BONDI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa GRETA BONDI (Cod. Fisc. 

BNDGRT92M49D704S) nata a FORLI', il 09/08/92, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

04/02/2019 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 GRETA BONDI 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   ROSSELLA SGARAMELLA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ROSSELLA SGARAMELLA (Cod. Fisc. 

SGRRSL92L65C514H) nata a CERIGNOLA, il 25/07/92, residente in 
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OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

15/04/2019 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 ROSSELLA SGARAMELLA 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. 

17. 17a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della 

Dott.ssa Marani Chiara 

 Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa CHIARA MARANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CHIARA MARANI (Cod. Fisc. 

MRNCHR90P48C573L) nata a CESENA il 08/09/90, residente in 
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OMISSIS, con studio in CESENA, Via Pistoia n. 149, 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 CHIARA MARANI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

17b) istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte 

dell’Avv. Berardi Leonardo 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 25/11/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Leonardo BERARDI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Leonardo BERARDI, (Cod. 

Fisc. BRRLRD75H16H294C), nato a RIMINI il 16/06/75, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via dei Filergiti 10; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Leonardo BERARDI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 05/04/2006 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

18. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

dell’Avv. Montaletti Eleonora– rif. Avv. D. Mastrocinque 

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

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 
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24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Eleonora MONTALETTI in data 

27/11/2019 per il settore volontaria giurisdizione. 

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. Eleonora MONTALETTI, (Cod. Fisc. 

MNTLNR81R45D704L), nata a FORLI' il 05/10/81, con studio in 

CESENA, Via G. Finali, 66 int. 10 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione come 

chiesto. 

19. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 

proprio Avv. Iacchia Daniele 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Daniele IACCHIA (cod. fisc. 

CCHDNL59R29C573K) nato a CESENA il 29/10/59, con studio in 

CESENA, Via Fantaguzzi, 9, 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 18/09/2013;                
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- 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. Daniele IACCHIA, 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  

In relazione alla comunicazione 26.11.2019 inviata dal Presidente del 

CNF, in merito a “Piani di revisione straordinaria e periodica delle 

partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi da parte della 

Corte dei Conti”, il Consiglio delibera di attenersi alle indicazioni fornite 

dal Consiglio Nazionale Forense e di rimanere in attesa di comunicazioni 

dal medesimo. 

Prossimo riunione del Consiglio il 16/12/2019 alle ore 08,30 in Forlì. 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


