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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

08/06/2020 

Alle ore 15,00 del 08/06/2020, 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 Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Danilo Mastrocinque, Alessandro Pinzari, Crlo Nannini, Luca 

Ferrini. 

Impegno da parte dell’Avv. Eugenio De Simone 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 25/05/2020 

2. Posizione Avv. OMISSIS – rif. Avv. Nannini 

3. Valutazione GOT OMISSIS 

4. Richiesta Avv. OMISSIS per esenzione quota 

5. Fondo incentivante 

6. Disposizioni in merito all’inserimento o meno indirizzi PEC 

mancanti sulla piattaforma Difesa Di Ufficio Lextel – campo 

PEC inserito solo da qualche anno 

7. Incontro con Presidente di Sezione Penale in relazione a 

problematiche relative ad udienze di smistamento 

8. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei 
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Dott.ri Grassi Jacopo, Chiarabini Sara, Intana Cristina, 

Amaducci Michela, Nottoli Matteo. 

9. II° semestre di pratica per la Dott.ssa Sgaramella Rosella  

10. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Conti Silvia e Vitali Alessandra 

11. Richiesta nulla osta al trasferimento all’Ordine di Rimini da 

parte del Dott. Pieri Tommaso 

12. Istanza di reiscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Nacchi Laura  

13. Cancellazione per trasferimento all’Ordine di Bologna dell’Ab. 

Mezzanotte Enrico 

14. Cancellazione per trasferimento all’Ordine di Ravenna del Dott. 

Matteo Mazzotti 

15. a) Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio dal parte 

degli Avv.ti Letizia Raggini e Maurizio Sottile b) Avv. Giacomo 

Pasini vidimazione ulteriore registro per le notifiche in proprio 

16. Corso OCC – Accreditamento 

17. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Forlì 

– posizione Avv. OMISSIS 

18. Sig. OMISSIS – revoca mandato Avv. OMISSIS - Tentativo di 

conciliazione rinviato 

19. Problematiche Centro Donna 

20. Ratifica invio esposti al CDD 

21. Incontro con Comandante Gruppo Guardia di Finanza 

22. Segnalazione Avv.ti OMISSIS 

23. Istanza di inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il 
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Tribunale per i minorenni da parte dell’Avv. Sara Monti 

24. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

25. 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. 

Alle ore 15,00 si procede con la prestazione di impegno da parte 

dell’Avv. Eugenio De Simone. 

Terminata la prestazione di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 25/05/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 25/05/2020. 

2. Posizione Avv. OMISSIS – rif. Avv. Nannini 

Alle ore 15,05 entra l’Avv. Nannini. 

L’Avv. Roccari esce dalla sala. 

Il Consiglio, presa visione del messaggio diramato via whatsapp ad un 

numero imprecisato di colleghi dall’Avv. OMISSIS, delibera di 

trasmetterlo al CDD per le opportune determinazioni. 

L’Avv. Roccari rientra nella sala. 

3. Valutazione GOT OMISSIS 

Il Consiglio, vista la richiesta del Consiglio Giudiziario, così motiva il 

parere negativo espresso nei confronti OMISSIS: 

Il parere negativo espresso in ordine alla riconferma OMISSIS presso il 

Tribunale di Forlì si fonda principalmente sulla sua inadeguatezza 
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rispetto al parametro dell’impegno. 

In particolare il Consiglio dell’Ordine ha più volte ricevuto segnalazioni 

verbali dai Colleghi Avvocati sulla scarsa puntualità degli orari di 

udienza e sui tempi dell’espletamento degli affari contenziosi 

accompagnata, molto spesso, da un atteggiamento nei confronti dei 

difensori, poco rispettoso della loro funzione. Con riferimento poi alla 

delega per lo svolgimento di attività istruttorie, in particolare assunzione 

di prove, ricorrenti sono state le segnalazioni circa al scarsa conoscenza 

degli atti del fascicolo delegato. 

Le lamentele a volte hanno infine riguardato anche il parametro della 

laboriosità e della diligenza. 

Si comunichi al Consiglio Giudiziario a cura della segreteria. 

Alle ore 15,10 entra l’Avv. Ferrini. 

4. Richiesta Avv. OMISSIS per esenzione quota 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuta ingiustificata la richiesta 

di esenzione dal pagamento della quota, peraltro non formalizzata né 

documentata, delibera di respingere la domanda.  

5. Fondo incentivante 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di attenersi alle 

indicazioni del consulente del lavoro ed ai conteggi comunicati. 

Si comunichi alla Consulente del Lavoro a cura della segreteria. 

6. Disposizioni in merito all’inserimento o meno indirizzi PEC 

mancanti sulla piattaforma Difesa Di Ufficio Lextel – campo PEC 

inserito solo da qualche anno 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, considerata l’interlocuzione con 

il responsabile della piattaforma ritiene del tutto inutile l’inserimento 
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dell’indirizzo pec dei difensori sula piattaforma, vista l’impossibilità di 

eseguire la notifiche con l’utilizzo della piattaforma. 

7. Incontro con Presidente di Sezione Penale in relazione a 

problematiche relative ad udienze di smistamento 

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente di concordare con la 

Presidente della Sezione Penale l’individuazione di una data per 

l’incontro richiesto. 

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

Dott.ri Grassi Jacopo, Chiarabini Sara, Intana Cristina, Amaducci 

Michela, Nottoli Matteo 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. JACOPO GRASSI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. JACOPO GRASSI (Cod. Fisc. 

GRSJCP95B20C573B) nato a CESENA il 20/02/95, 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. JACOPO GRASSI 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 
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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 SARA CHIARABINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SARA CHIARABINI (Cod. Fisc. 

CHRSRA95E48H294E) nata a RIMINI il 08/05/95, 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 SARA CHIARABINI 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 

Sig.ra CRISTINA INTANA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra CRISTINA INTANA (Cod. Fisc. 

NTNCST91S67F104H) nata a MELFI il 27/11/91, 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 CRISTINA INTANA 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 MICHELA AMADUCCI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MICHELA AMADUCCI (Cod. Fisc. 

MDCMHL95D68D704X) nata a FORLÌ il 28/04/95, 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; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MICHELA AMADUCCI 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 NOTTOLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

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

NTTMTT95L04C573K) nato a CESENA il 04/07/95, 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. MATTEO NOTTOLI 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.  

9. II° semestre di pratica per la Dott.ssa Sgaramella Rosella 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Sgaramella Rosella delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

10. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Conti Silvia e Vitali Alessandra 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa SILVIA CONTI 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. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa SILVIA CONTI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa SILVIA CONTI (Cod. Fisc. CNTSLV91P47D705Y) nata 

a FORLIMPOPOLI il 07/09/91, 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 la Dott.ssa ALESSANDRA 

VITALI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 10/10/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 10/10/2018. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ALESSANDRA VITALI  ed esaminata la documentazione 

allegata, anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 

09/04/2020, in base alle quali “….il semestre di pratica forense, 

all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze 

(09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche 

nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze 

inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ALESSANDRA VITALI  (Cod. Fisc. 

VTLLSN91R70B019B) nata a BORGOMANERO il 30/10/91, residente 

in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati dal 10/10/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio 

previsto dalla legge. 

11. Richiesta nulla osta al trasferimento all’Ordine di Rimini da 

parte del Dott. Pieri Tommaso 

Il Consiglio,  

vista la richiesta del Dott. PIERI TOMMASO (Cod. fisc. 

PRITMS93P01C573U) nato a CESENA il 01/09/1993, iscritto nel 

Registro speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì Cesena con delibera in 

data 17/09/2018; 

constatato 

- che in data 08/05/2020 ha ottenuto il certificato di compiuto tirocinio; 

-  che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per l'anno 

2020; 
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- che nei confronti del Dott. PIERI TOMMASO non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott. PIERI TOMMASO all'Ordine Forense di 

RIMINI con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro 

speciale dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine Forense di RIMINI. 

12. Istanza di reiscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Nacchi Laura  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa Laura NACCHI di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa Laura NACCHI (Cod. Fisc.  

NCCLRA64H70Z130P) nata a SAN MARINO il 30/06/64, residente in 

OMISSIS, con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, Piazza Gori, 

2, di reiscrizione 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 reiscrivere la Dott.ssa Laura NACCHI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

13. Cancellazione per trasferimento all’Ordine di Bologna dell’Ab. 

Mezzanotte Enrico 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/06/2020 è pervenuta a 
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questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 20/05/2020, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Bologna 

dell’Abogado ENRICO MEZZANOTTE. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Abogado ENRICO MEZZANOTTE, (Cod. Fisc. 

MZZNRC81P27H501V) nato a ROMA il 27/09/81, residente in 

OMISSIS, iscritto nell’Albo degli Avvocati Stabiliti di Forlì Cesena con 

delibera in data 23/10/2017. 

14. Cancellazione per trasferimento all’Ordine di Ravenna del Dott. 

Matteo Mazzotti 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/06/2020 è pervenuta a  

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 03/06/2020, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di RAVENNA del Dott. MATTEO MAZZOTTI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO MAZZOTTI, (Cod. Fisc. 

MZZMTT95C05H199K) nato a RAVENNA il 05/03/95, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 09/09/2019. 

15. a) Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio dal parte 

degli Avv.ti Letizia Raggini e Maurizio Sottile 

     Il Consiglio 
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vista l’istanza presentata dall’Avv. LETIZIA RAGGINI (cod. fisc. 

RGGLTZ85C44C573U) nato a CESENA il 04/03/85, con studio in 

CESENA, Via Mulini, 22/D, 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. LETIZIA RAGGINI, 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. Maurizio SOTTILE (cod. fisc. 

STTMRZ62C24C573W) nato a CESENA il 24/03/62, con studio in 

CESENA, Viale Matteotti, 60, 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. Maurizio SOTTILE, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, 

ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

b) Avv. Giacomo Pasini vidimazione ulteriore registro per le 

notifiche in proprio 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giacomo PASINI (cod. fisc. 

PSNGCM74M09C573X) nato a CESENA il 09/08/74, con studio in 

LONGIANO, Via Giovanni XXIII, 23/A, 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 25/09/2017;                

- 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. Giacomo PASINI, 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. 

16. Corso OCC – Accreditamento 

Il Consiglio delibera di accreditare il Corso proposto dall’OCC mediante 
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l’attribuzione di n. 15 crediti formativi per la partecipazione all’intero 

corso. 

Si comunichi alla Fondazione a cura della segreteria. 

17. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Forlì 

– posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, con l’astensione degli Avvocati Roccari e Ferrini, difensori 

dell’Avv. OMISSIS nel procedimento penale oggetto della 

comunicazione dell’Autorità Giudiziaria, visto il comma 1 dell’art. 11 del 

Regolamento CNF n. 2/2014, considerato che OMISSIS delibera di 

trasmettere gli atti al CDD di Ancona per gli adempimenti di 

competenza. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti previsti dalla norma. 

18. Sig. OMISSIS – revoca mandato Avv. OMISSIS - Tentativo di 

conciliazione rinviato 

Il Consiglio prende atto della circostanza che il tentativo di conciliazione 

verrà nuovamente fissato, dopo il rinvio dovuto alla recente emergenza 

sanitaria. 

19. Problematiche Centro Donna 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Avv. Ferrini di 

interpellare l’Avv. OMISSIS per gli opportuni approfondimenti del caso.  

20. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 26-27-28-29/2020. 

21. Incontro con Comandante Gruppo Guardia di Finanza 

Il Consiglio, visti gli esiti dell’incontro del Presidente con il Comandante 

del Gruppo GDF di Forlì, delibera di incaricare il Presidente di prendere 

ulteriori contatti con il Comandante della Guardia di Finanza, per 
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predisporre una comunicazione per richiamare gli iscritti al rispetto degli 

adempimenti antiriciclaggio, in considerazione delle possibilità di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale in 

questo periodo di difficoltà. 

22. Segnalazione Avv.ti OMISSIS 

Le segnalazioni dei colleghi verranno portate all’attenzione del 

Presidente del Tribunale all’incontro che avrà luogo il giorno 9 giugno  

2020. 

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

Tribunale per i minorenni da parte dell’Avv. Sara Monti  

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

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

Monti, nata a Ravenna il 29/10/1981, con Studio in Cesenatico, Via A. 

Saffi n. 86/A, verificati i presupposti, esprime parere favorevole per 

l’iscrizione della medesima nel citato elenco. 

24. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Avv. Alessandro Pinzari 

per OMISSIS, prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

25. Varie ed eventuali 

a) Comunicato stampa Ministero della Giustizia 5/6/2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

- letto il comunicato stampa diffuso dal Ministero della Giustizia in data 

5/6//2020; 

- rilevato che, nell’ambito del testo pubblicato, si fa esplicito riferimento 

ad incontri avvenuti tra il Ministro e “le associazioni rappresentanti degli 
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avvocati”; 

- sottolineato come, ai sensi degli artt. 25 e 35 della Legge n.247/2012, la 

rappresentanza dell’Avvocatura è riservata, in via esclusiva, ai Consigli 

degli Ordini, per quanto riguarda i rapporti istituzionali a livello locale, 

ed al Consiglio Nazionale Forense, per quelli a livello nazionale; 

- osservato che i Consigli degli Ordini territoriali, eletti 

democraticamente da tutti gli iscritti agli Albi, rappresentano e tutelano 

tutti gli Avvocati, a qualsiasi aspetto del diritto essi dedichino la loro 

attività professionale; e che il Consiglio Nazionale Forense, eletto dai 

Consiglieri degli Ordini, è unico ed esclusivo titolare del potere di 

interlocuzione con le istituzioni governative nazionali, e, quindi, in 

special modo, con il Ministero della Giustizia; 

- ritenuto che confondere la massima Istituzione Forense con le 

associazioni specialistiche costituisca grave vulnus delle prerogative a 

questa riservate per legge, e che l’estensione delle interlocuzioni ad un 

numero indefinito di soggetti possa , invece che favorire, ostacolare il  

proficuo confronto, a causa delle diverse (e, ovviamente, legittime) 

rivendicazioni di ogni singola associazione, rivendicazioni ed 

osservazioni che andrebbero, invece, portate all’attenzione del Consiglio 

Nazionale Forense, affinchè se ne facesse portavoce nelle sedi deputate; 

- sottolineato come il periodo emergenziale tuttora perdurante richieda 

uno sforzo convinto delle Istituzioni Forensi, per l’adozione di ogni 

misura praticabile per il ripristino quanto più rapido possibile della piena 

ripresa dell’attività giudiziaria, la sostanziale sospensione della quale ha 

posto l’Avvocatura in una situazione di gravissima crisi; 

ciò premesso, 
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delibera 

 di esprimere il più convinto sostegno al Consiglio Nazionale Forense, 

del quale riconosce esplicitamente il ruolo di indirizzo e di 

rappresentanza di tutta l’Avvocatura; 

di auspicare che il Consiglio Nazionale Forense, pur inopinatamente 

privato, in pieno periodo emergenziale, di importanti risorse umane, 

prosegua nel suo fondamentale ruolo istituzionale, rivendicando in ogni 

sede le prerogative che la Legge gli assegna, senza peraltro trascurare il 

confronto con le associazioni più rappresentative, la cui funzione 

propositiva è indiscutibile; 

di assicurare al Consiglio Nazionale Forense  il leale e convinto appoggio 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, per ogni  

iniziativa che vorrà intraprendere a tutela dell’Avvocatura italiana. 

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale 

Forense, all’Organismo Congressuale Forense, a tutti gli Ordini d’Italia,  

a tutte le Unioni Regionali, a cura della Segreteria. 

b) Riattivazione delle attività dello sportello del cittadino. 

Il Consiglio, visto il netto miglioramento della situazione sanitaria, 

all’unanimità dei presenti delibera di riprendere le attività inerenti lo 

sportello del cittadino sia presso il Comune di Forlì sia presso il Comune 

di Cesena, raccomandando il rispetto delle normative di igiene e 

distanziamento sociale nell’esecuzione del servizio; raccomandando 

altresì che l’accesso degli utenti avvenga singolarmente. 

Si comunichi, a cura della segreteria, al Centro Donna ed al Centro 

Famiglie del Comune di Forlì, al Comune di Cesena ed a tutti gli 

Avvocati facenti parte dell’elenco relativo al servizio. 
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Prossima riunione del Consiglio il 22 giugno 2020 alle ore 15,00 in 

Cesena. 

Alle ore 16,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


