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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

08/05/2020 

Alle ore 09,00 del 08/05/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, in videoconferenza, 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, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfiri, Elena Toni. 

Assenti: Avv.ti Carlo Nannini e Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 30/04/2020 

2. Richiesta Avv. Riccardo Luzi 

3. Comunicazione Studio Carioli – UNEP FORLI’ 

4. Ratifica invio esposti al CDD 

5. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio Avv.ti Elisa 

Nardella, Patrizia Nardella, Ivano Ottaviani, Rita Mercorella, 

Antonio Giacomini, Walter Giacomini, Jolanda Melchionda 

6. I° semestre di pratica Dott.ri Matteo Mazzotti e Marta Giordano 

7. Richiesta certificato di compiuto tirocinio da parte dei Dott.ri 

Susanna Sternini e Tommaso Pieri 

8. Situazione dipendenti Ordine e Fondazione 

9. Gestione stanza ritiro fascicoli – Rif. Avv. Pinzari 

10. Piattaforma per aggiornamento professionale – Rif. Avv. Pinzari 
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11. Colloqui dei legali con detenuti in videoconferenza – Rif. Avv. 

Pinzari 

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Martina Rusticali, Amedeo Cicognani 

13. Modalità di pagamento contributo unificato – Rif. Avv. Sangro 

14. Richiesta Dott. Ciro Andreozzi – Rif. Avv. Farolfi 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

16. Varie ed eventuali 

******** 

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 del 30/04/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 30/04/2020. 

2. Richiesta Avv. Riccardo Luzi 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. Luzi, trattandosi di 

iniziativa prettamente politica e pertanto estranea alle competenze 

istituzionali del Consiglio, delibera non luogo a procedere. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

3. Comunicazione Studio Carioli – UNEP FORLI’ 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, viste le comunicazioni dell’Avv. 

Carioli e della Camera Penale, delibera di incaricare i Consiglieri Elena  

Toni, Daniela Sangro e Anna Fabbri di prendere contatto con il 

Presidente del Tribunale e con il Responsabile dell’Ufficio UNEP per 
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verificare le possibilità alternative di accesso all’ufficio per provvedere 

alle notifiche. 

4. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 23 e 24/2020. 

5. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio Avv.ti Elisa 

Nardella, Patrizia Nardella, Ivano Ottaviani, Rita Mercorella, 

Antonio Giacomini, Walter Giacomini, Jolanda Melchionda 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Elisa NARDELLA (cod. fisc. 

NRDLSE81C47C573Q) nato a CESENA il 07/03/81, con studio in 

CESENA, Via Marinelli,97, per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

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. Elisa NARDELLA, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Patrizia NARDELLA (cod. fisc. 

NRDPRZ73C43C573B) nato a CESENA il 03/03/73, con studio in 

CESENA, Via G.  Marinelli, 97, per essere autorizzato ad avvalersi 



 4

delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

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. Patrizia NARDELLA, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Ivano OTTAVIANI (cod. fisc. 

TTVVNI74R18C573O) nato a CESENA il 18/10/74, con studio in 

MERCATO SARACENO, PIAZZA G. MAZZINI, 46, per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

legge 53/94; 

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. Ivano OTTAVIANI, 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 
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legge. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. RITA MERCORELLA (cod. fisc. 

MRCRTI77D53A783Y) nato a BENEVENTO il 13/04/77, con studio 

in CESENA, Via Pacchioni n. 182, per essere autorizzato ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

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. RITA MERCORELLA, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Antonio GIACOMINI (cod. fisc. 

GCMNTN64B11D704U) nato a FORLI' il 11/02/64, con studio in 

FORLI', Via Cignani n. 46, per essere autorizzato ad avvalersi delle  

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

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 
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l’Avv. Antonio GIACOMINI, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Walter GIACOMINI (cod. fisc. 

GCMWTR56T18E838E) nato a MAIOLO il 18/12/56, con studio in 

FORLI', Via C. Cignani n. 46, per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

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. Walter GIACOMINI, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Jolanda MELCHIONDA (cod. 

fisc. MLCJND69H59Z112I) nato a HEILBRONN SONTHEIM 

(GERMANIA) il 19/06/69, con studio in SAN MAURO PASCOLI, 
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Piazza A. Giorgi, 14, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla legge 53/94; 

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. Jolanda MELCHIONDA, 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. 

6. I° semestre di pratica Dott.ri Matteo Mazzotti e Marta Giordano 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Matteo Mazzotti e Marta Giordano delibera di ritenere valido, 

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

7. Richiesta certificato di compiuto tirocinio da parte dei Dott.ri 

Susanna Sternini e Tommaso Pieri 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa SUSANNA STERNINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

03/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 03/09/2018. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa SUSANNA STERNINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa SUSANNA STERNINI (Cod. Fisc. 

STRSNN92M68D704D) nata a FORLI' il 28/08/92, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 03/09/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. TOMMASO PIERI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 17/09/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. TOMMASO PIERI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. TOMMASO PIERI (Cod. Fisc. PRITMS93P01C573U) nato 

a CESENA il 01/09/93, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 17/09/2018 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

8. Situazione dipendenti Ordine e Fondazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di prorogare per il 

personale dipendente la modalità di lavoro in smart working fino al 
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31.07.2020 e salvo revoca, prevedendo il servizio in ufficio, alternandosi 

con un dipendente della Fondazione, modificando fino al 31.07.2020, 

salvo revoca, l’orario di apertura dello sportello al pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 12, con ricevimento degli utenti previsa fissazione 

di appuntamento telefonico con specifica della causale di richiesta 

all’accesso in modo da permettere l’ingresso singolo senza creare 

assembramenti. 

Si comunichi alla Fondazione ed al Consulente del Lavoro a cura della 

segreteria. 

Verrà predisposta comunicazione da inviare agli iscritti per l’accesso in 

segreteria. 

9. Gestione stanza ritiro fascicoli – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio stabilisce che fino all’esaurimento dello spazio, la 

Cancelleria potrà depositare nuovi fascicoli nella stanza adibita, 

prevedendo che a partire dal 18 maggio sia aperto il servizio di ritiro 

fascicoli. 

10. Piattaforma per aggiornamento professionale – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di indicare Teams come  

piattaforma per l’organizzazione degli eventi in videoconferenza. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della segreteria. 

11. Colloqui dei legali con detenuti in videoconferenza – Rif. Avv. 

Pinzari 

Il Consiglio prende atto della proposta del Direttore della Casa 

Circondariale di attivare la possibilità di effettuare videochiamate dal 

carcere ed incarica il Consigliere Alessandro Pinzari di predisporre una 

bozza di linee giuda da diffondere fra gli iscritti.  
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12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Martina Rusticali, Amedeo Cicognani 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARTINA RUSTICALI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTINA RUSTICALI (Cod. Fisc. 

RSTMTN95E46D704G) nata a FORLÌ il 06/05/95, 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 MARTINA RUSTICALI 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. AMEDEO CICOGNANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. AMEDEO CICOGNANI (Cod. Fisc. 

CCGMDA95L11H199F) nato a RAVENNA il 11/07/95, 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 il Dott. AMEDEO CICOGNANI 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.  

13. Modalità di pagamento contributo unificato – Rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Sangro, delibera di incaricare 

la stessa a relazionarsi con il Presidente del Tribunale per quanto riguarda 

le problematiche concernenti il pagamento dei contributi unificati. 

14. Richiesta Dott. Ciro Andreozzi – Rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio vista la richiesta del Dott. Andreozzi Ciro, che risulta iscritto 

al registro praticanti a far data dal 31/03/2015 ed è stato ammesso al 

patrocinio sostitutivo con delibera del 06/04/2016; 

considerato anche che, sebbene la domanda di abilitazione al patrocinio 

sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.M 17.3.2016, al Dott. 
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Andreozzi Ciro non vada applicata la disciplina contenuta in tale 

regolamento poiché, a mente dell’art. 1 del citato articolo del Decreto 

Ministeriale, tale disciplina “si applica ai tirocini iniziati a partire dalla 

sua entrata in vigore”; 

rilevato quindi che al tirocinio del Dott. Andreozzi Ciro, iniziato prima 

dell’entrata in vigore del D.M. 17.3.2016, vada applicata la disciplina 

previgente; 

a parziale rettifica di quanto deliberato in data 06/04/2016, 

delibera 

di autorizzare il Dott. Andreozzi Ciro ad esercitare l’attività professionale 

ai sensi dell’art. 8 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 convertito con modificazioni 

dalla legge 22.1.1934 n. 36 e successive modificazioni nelle cause di 

competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione 

monocratica limitatamente agli affari civili e penali indicati nell’art. 7 

della legge 16.12.99 n. 479, fino al 01/04/2022. 

15. 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 

16. Varie ed eventuali 

Formazione Continua anno 2020 e possibilità di compensazione dei 

crediti. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della relazione del 

Consigliere Porfiri, delibera di comunicare agli iscritti quanto stabilito 

dal CNF con propria delibera del 20.3.2020, che stabilisce le modalità di 

acquisizione dei crediti per l’anno 2020 e la possibilità di compensarli 

con quelli del triennio precedente e con quelli da conseguire in quello 
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successivo. 

Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’articolo apparso sulla 

stampa relativo all’Avv. OMISSIS delibera la convocazione del collega a 

cura del Consigliere Luca Porfiri.  

Prossima riunione del Consiglio il 25 maggio 2020 alle ore 15,00 in Sala 

Assemblee. 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 

 


