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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

13/01/2020 

Alle ore 14,45 del 13/01/2020, 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, Daniela 

Sangro - Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo Mastrocinque, 

Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv. Francesco Farolfi ed Avv.Carlo 

Nannini. 

Impegni da parte degli Avv.ti Falanga Annalisa, Marani Chiara e dei 

Dott.ri Bondi Greta, Sgaramella Rossella, Valmori Ludovica.  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 16/12/2019 

2. Ministero della Giustizia – rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti esterni – Tribunale Forlì e Procura della Repubblica 

Forlì 

3. Comunicazione Avv. OMISSIS – protocollo udienze penali 

4. Avv. OMISSIS – istanza per reperire fascicolo penale ricoverato 

nell’archivio di via Ficchio – Cesena 

5. Dott. OMISSIS – richiesta chiarimenti in merito  

all’abilitazione al patrocinio – rif. Avv. F. Farolfi 
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6. D&G Services S.n.c. – Marco Gatti – Proposta 

agevolazione/convenzione 

7. Francesco Mazzulla – Richiesta Albo Excel 

8. Avv. OMISSIS – Provvedimento Tribunale Monocratico Penale 

9. Studio G. Ballardini – Scadenza distacco Raul Cornea 

10. Richiesta dipendente Raul Cornea 

11. 11a) Pagamenti e Fatt. TIM S.p.A. in scadenza al 15/01/2020 

11b) Ratifica rimborso spese viaggio Prof.ssa Annalisa Verza  

12. Sospensione disciplinare dell’Avv. OMISSIS – già sospeso 

amministrativamente 

13. Spese legali giudizio in Cassazione OMISSIS/OMISSIS 

14. Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi – richiesta mailing list 

15. Seminario Conservazione PEC – eventuale comunicazione agli 

iscritti – rif. Avv. Luca Porfiri 

16. Formula solidale Soc. Coop. Sociale ONLUS – richiesta elenco 

iscritti 

17. Ratifica invio esposti al CDD 

18. Avv. Stefania Cappelli – Associazione dei Professionisti Delegati 

del Tribunale di Forlì – disponibilità Aula Assemblee 

19. Problematiche D.M. 47/2016 – rif. Avv. F. Farolfi 

20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

21. Difensori d’Ufficio – Istanze di Permanenza 2019 Tribunale per i  

Minorenni - Avv.ti Matteo Monari ed Elisa Nardella – rif. Avv. 

Mastrocinque 
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22. Istanza per l’inscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato da parte dell’Avv. Giulia Bissioni 

– rif. Avv. Mastrocinque 

23. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Claudio Marzocchi e vidimazione ulteriore registro per 

gli Avv.ti Giuseppe Tallarico e Pieri Mauro 

24. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Dott.ssa Anna 

Fabbri  

25. I° semestre di pratica Dott. Ricci Matteo 

26. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Mengozzi Elena, Venturi Ilaria e Conficconi Victoria-per 

trasferimento all’Ordine di Milano  

27. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dei Dott.ri: 

Perani Camilla, Rabiti Elisa, Giardini Giulia, Brattoli Marika 

Tangerini Paolo e dell’Avv. Lelli Nicola-per trasferimento 

dall’Ordine di Milano  

28. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte dell’Abogado Enrico Mezzanotte 

29. Decadenza Patrocinio Sostitutivo Dott. Davide Minutillo 

30. Rinnovo Protocollo Associazione Nazionale Carabinieri/Procura 

della repubblica/Tribunale – quota assicurativa e quota 

associativa volontari 

31. Situazione Sala Avvocati (smaltimento caselle scambio 

 corrispondenza e computer obsoleti) – comunicazione agli 

iscritti – rif. Avv. Pinzari 
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32. Adempimenti relativi all’approvazione del nuovo Piano 

Triennale Anticorruzione 

33. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/10/2019 

al 31/12/2019 

34. Varie 

a) blocco PEC Ordine 

********  

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Anna Fabbri e, constatato il numero 

legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre 

la seduta. 

Alle ore 14,45 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli 

Avv.ti Falanga Annalisa, Marani Chiara e dei Dott.ri Bondi Greta, 

Sgaramella Rossella, Valmori Ludovica. 

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

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale 16/12/2019 

Si approva e ratifica il verbale del 16/12/2019. 

2. Ministero della Giustizia – rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti esterni – Tribunale Forlì e Procura della Repubblica 

Forlì 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

3. Comunicazione Avv. OMISSIS – protocollo udienze penali 

Il Consiglio preso atto della segnalazione dell’Avv. OMISSIS, delibera in 

ossequio al protocollo per l’udienza penale vigente, di richiedere un 

incontro al Presidente di Sezione onde verificare le eventuali modifiche 
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da apportare al Protocollo stesso, nell’intento di incrementare il 

confronto teso a migliorare il servizio giustizia, da rendere agli utenti. 

Si comunichi la presente delibera all’Avv. OMISSIS, a cura della 

segreteria. 

4. Avv. OMISSIS – istanza per reperire fascicolo penale ricoverato 

nell’archivio di via Ficchio – Cesena 

Il Consiglio preso atto della ulteriore segnalazione dell’Avv. OMISSIS, 

rileva come la competenza all’adempimento richiesto non spetti al 

Consiglio stesso, risultando l’archivio di Via Ficchio in Cesena di 

proprietà dell’ente comunale, concesso in comodato al Tribunale di Forlì 

che ne è custode.  

Si trasmetta la comunicazione all’Avv. OMISSIS ed al segretario 

generale del Comune di Cesena. 

5. Dott. OMISSIS – richiesta chiarimenti in merito all’abilitazione 

al patrocinio – rif. Avv. F. Farolfi 

Il Consiglio vista la richiesta del Dott. OMISSIS, che risulta iscritto al 

registro praticanti a far data dal 09/11/2015 ed è stato ammesso al 

patrocinio sostitutivo con delibera del 23.1.2017; 

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. 

OMISSIS 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”; 
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rilevato quindi che al tirocinio del Dott. OMISSIS, 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 23/01/2017, 

delibera 

di autorizzare il Dott. OMISSIS 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 10/11/2022. 

6. D&G Services S.n.c. – Marco Gatti – Proposta 

agevolazione/convenzione 

Il Consiglio delibera di affiggere la proposta nella bacheca della sala 

avvocati. 

7. Francesco Mazzulla – Richiesta Albo Excel 

Il Consiglio preso atto della richiesta, rilevati gli evidenti problemi 

connessi all’osservanza delle disposizioni in materia di privacy, delibera 

di respingere la richiesta. 

Si comunichi all’istante a cura della segreteria. 

8. Avv. OMISSIS – Provvedimento Tribunale Monocratico Penale 

Il Consiglio prende atto. 

9. Studio G. Ballardini – Scadenza distacco Raul Cornea 

Il Consiglio delibera di chiedere un parere esterno, in merito alla 

problematica del distacco di un dipendente. 

10. Richiesta dipendente Raul Cornea 
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Il Consiglio delibera di attendere le decisione della Fondazione. 

11. 11a) Pagamenti e Fatt. TIM S.p.A. in scadenza al 15/01/2020 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 1336 del 30/11/2019 e 1456 del 31/12/2019 L&G sas di Ruffilli 

Patrizio € 416,00 

- fatt. n. 1563 del 18/10/2019 S.A.C.E.M. SRL € 2486,50 

- fatt. n. PAI/423 del 10/12/2019, PAI/456 del 19/12/2019 e PAI/461 del 

19/12/2019 DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L. € 866,50 

- fatt. n. 49/11 del 16/12/2019 MEDOC SRL € 65,00 

-fatt. n. 2019127532 del 12/12/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. 

PATRIMONIO BANCO POSTA € 12,00 

- fatt. n. 9/FE del 23/12/2019 CREAD SOFTWARE SRL € 243,00 

Totale €     4.089,00 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

Il Consiglio prende atto della fattura TIM S.p.A. pari ad € 734,03 in 

scadenza al 15/01/2020 e ne autorizza il pagamento. 

11b) Ratifica rimborso spese viaggio Prof.ssa Annalisa Verza  

Il Consiglio ratifica il rimborso spese viaggio Prof.ssa Annalisa Verza 

per € 16,00. 

12. Sospensione disciplinare dell’Avv. OMISSIS – già sospeso 

amministrativamente 

Il Consiglio, premesso che Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Bologna in data 24/12/2019, ha comunicato che la decisione 16/07/2019-

13/09/2019 di sospensione dall’esercizio della professione forense per 

mesi 3, nei confronti dell’Avv. OMISSIS, nato a OMISSIS, già sospeso a 
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tempo indeterminato (sospensione amministrativa) dal 14/11/2018, è stata 

notificata in data 02/11/2019 ed è divenuta esecutiva il 02/12/2019, ai 

sensi dell’art. 62 della L. 247/2012, delibera di dare comunicazione a 

mezzo raccomandata a/r o PEC all’interessato della sanzione irrogata 

precisando che la stessa cesserà il 01/03/2020. 

Manda alla segreteria per la comunicazione ai capi degli uffici giudiziari 

del Distretto, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto, a tutti gli 

iscritti, nonché per la affissione presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine. 

13. Spese legali giudizio in Cassazione OMISSIS/OMISSIS 

Il Consiglio, udita al relazione del Consigliere Tesoriere, prende atto del 

bonifico, pervenuto in data 10/12/2019, pari ad € 1.591,36 a saldo delle 

spese legali dovute dall’Avv. OMISSIS per il giudizio in Cassazione 

OMISSIS.  

14. Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi – richiesta mailing list 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. Enrico Sirotti Gaudenzi; 

considerato che la mailing list, viene concessa esclusivamente per scopi 

istituzionali; che richieste simili, non giustificate dai citati motivi 

istituzionali, sono state già più volte respinte da questo Consiglio, 

delibera, all’unanimità dei presenti, di respingere la richiesta. 

Si comunichi al richiedente a cura della segreteria.  

15. Seminario Conservazione PEC – eventuale comunicazione agli 

iscritti – rif. Avv. Luca Porfiri 

Il Consiglio, data la estrema difficoltà di inserire nell’attuale pof il 

seminario in oggetto, delibera di soprassedere dall’organizzazione del 

medesimo, disponendo di fornire adeguata informazione sulla materia a 

tutti gli iscritti. 
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16. Formula solidale Soc. Coop. Sociale ONLUS – richiesta elenco 

iscritti 

Il Consiglio, preso atto della richiesta della Soc. Coop. Sociale ONLUS, 

delibera di comunicare alla richiedente che i nominativi degli iscritti sono 

consultabili nel sito istituzionale. 

Si comunichi al richiedente a cura della segreteria.  

17. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 40, 41, 42, 43, 44, 

45 e 46 del 2019 e n.ri 01, 02 e 03 del 2020. 

18. Avv. Stefania Cappelli – Associazione dei Professionisti Delegati 

del Tribunale di Forlì – disponibilità Aula Assemblee 

Il Consiglio autorizza. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

19. Problematiche D.M. 47/2016 – rif. Avv. F. Farolfi 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, in considerazione delle 

problematiche tecniche emerse per l’accesso al programma Riconosco, 

delibera di prorogare il termine per l’invio della comunicazione ai fini 

delle verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo, al 

29 febbraio 2020. 

SI comunichi a tutti gli iscritti via mail a cura della segreteria. 

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. Difensori d’Ufficio – Istanze di Permanenza 2019 Tribunale per i 

Minorenni - Avv.ti Matteo Monari ed Elisa Nardella – rif. Avv. 

Mastrocinque 
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Il Consiglio preso atto delle istanze di permanenza in relazione alle quali 

non assumerà alcun provvedimento in quanto in base alle recenti direttive 

non è più necessario presentare le istanze di permanenza relativamente 

all’ufficio del Tribunale per i Minori. 

22. Istanza per l’inscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato da parte dell’Avv. Giulia Bissioni – 

rif. Avv. Mastrocinque 

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. GIULIA BISSIONI in data 

19/12/2019 per i settori civile e 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. GIULIA BISSIONI, (Cod. Fisc. 

BSSGLI89C60C573N), nata a CESENA il 20/03/89, con studio in 

CESENA, Via Purgatorio n. 111 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria giurisdizione 

come chiesto. 
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23. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Claudio Marzocchi e vidimazione ulteriore registro per 

gli Avv.ti Giuseppe Tallarico e Pieri Mauro 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Mauro PIERI (cod. fisc. 

PRIMRA66R13C573V) nato a CESENA il 13/10/66, con studio in 

CESENA, Via Dell'Arrigoni, 308, 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 02/10/2015;                

- 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. Mauro PIERI, 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. 

Quanto alle domande dell’Avv. Marzocchi e dell’Avv. Talarico, rinvia al 

prossimo Consiglio.  
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24. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Dott.ssa Anna 

Fabbri  

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa ANNA FABBRI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNA FABBRI (Cod. Fisc. 

FBBNNA93L66D704V) nata a FORLÌ il 26/07/93, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 

Segretario F. F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ANNA FABBRI 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. 

25. I° semestre di pratica Dott. Ricci Matteo 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Ricci Matteo delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il I° semestre. 
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26. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Mengozzi Elena, Venturi Ilaria e Conficconi Victoria-per 

trasferimento all’Ordine di Milano  

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELENA MENGOZZI, (Cod. Fisc. 

MNGLNE93S68C573P) nata a CESENA il 28/11/93, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ELENA MENGOZZI dal detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ILARIA VENTURI, (Cod. Fisc. 

VNTLRI86C46C573M) nata a CESENA il 06/03/86, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ILARIA VENTURI dal detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 
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Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce che in data 17/12/2019 è 

pervenuta a questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, 

con delibera del 12/12/2019, nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dell’Ordine di Milano della Dott.ssa VICTORIA 

CONFICCONI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario f. f., 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa VICTORIA CONFICCONI, (Cod. Fisc. 

CNFVTR91A47D705E) nata a FORLIMPOPOLI il 07/01/91.  

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

27. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte dei Dott.ri: 

 Perani Camilla, Rabiti Elisa, Giardini Giulia, Brattoli Marika, 

Tangerini Paolo e dell’Avv. Lelli Nicola-per trasferimento 

dall’Ordine di Milano  



 15

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa CAMILLA PERANI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

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

PRNCLL88P52A944B) nata a BOLOGNA il 12/09/88, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Corso Mazzini, 83, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario F. 

F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa CAMILLA PERANI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELISA RABITI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA RABITI (Cod. Fisc. 

RBTLSE92T46D704F) nata a FORLÌ il 06/12/92, residente in OMISSIS, 

con studio in FORLI', Via Fortis, 7, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario F. F.; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ELISA RABITI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 
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Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA GIARDINI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA GIARDINI (Cod. Fisc. 

GRDGLI91E58D704L) nata a FORLI' il 18/05/91, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Fortis, 7, di iscrizione nell'Albo 

degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario F. F.; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GIULIA GIARDINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARIKA BRATTOLI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIKA BRATTOLI (Cod. Fisc. 

BRTMRK86D51H294Y) nata a RIMINI il 11/04/86, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Giordano Bruno, 118, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario F. F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MARIKA BRATTOLI nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 
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avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dal Dott. PAOLO TANGERINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. PAOLO TANGERINI (Cod. Fisc. 

TNGPLA88L29C573O) nato a CESENA il 29/07/88, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENATICO, Via F.lli Sintoni n. 27/D, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 

Segretario F. F.; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. PAOLO TANGERINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario F. F. riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. LELLI NICOLA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. LELLI NICOLA (Cod. Fisc. 

LLLNCL87T01D704N) nato a Forlì (FC) il 01/12/1987, residente in 

OMISSIS, con studio in Forlì, Via Bianco da Durazzo n. 60, già iscritto 

nell'Albo degli Avvocati di MILANO con delibera in data 05/04/2018; 

visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine 

Forense di MILANO con delibera in data 12/12/2019; udita la relazione 

del Consigliere Segretario F. F.; constatata la regolarità della 

documentazione allegata, visti gli articoli di legge; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. LELLI NICOLA nell'Albo degli Avvocati tenuto da 

questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva anzianità. 

28 Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte dell’Abogado Enrico Mezzanotte 

Il Consiglio, 

vista la richiesta dell’Abogado ENRICO MEZZANOTTE (cod. fisc. 

MZZNRC81P27H501V) nato a ROMA il 27/09/1981, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI’, iscritto nella sezione speciale dell’Albo 

degli Avvocati Stabiliti di questo Ordine Forense con delibera in data 

23/10/2017, 

 A T T E S T A 

- che l’Abogado ENRICO MEZZANOTTE con domanda di iscrizione 

nel suddetto Albo ha allegato: 

* fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 

* ricevuta del versamento di € 168,00 quale tassa di concessioni 

governative sul c/c postale n.  8003; 

* fotocopia passaporto;  

* autocertificazioni e documentazione previste dalla legge; 

- che in data 23/10/2017 questo Consiglio ha deliberato di iscrivere 

 

l’Abogado Enrico Mezzanotte nella sezione speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti; 

- che in data 21/11/2017 ha reso l’impegno solenne prescritto dalla legge; 

- che nei confronti dell’Abogado Enrico Mezzanotte non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 
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- che l’Abogado Enrico Mezzanotte ha provveduto al pagamento della 

quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2019: 

- che ha conseguito nell’ambito della Formazione continua crediti 

formativi come da riepilogo allegato; 

- che in forza della delibera consigliare in data 13/01/2020 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Abogado ENRICO MEZZANOTTE all'Ordine 

Forense di BOLOGNA ed alla conseguente sua iscrizione nella sezione 

speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti con avvertenza che si 

procederà alla cancellazione dello stesso non appena perverrà 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione dello stesso nella sezione 

speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti di Bologna. 

29.Decadenza Patrocinio Sostitutivo Dott. Davide Minutillo 

Il Consiglio delibera di rinviare l’esame al prossimo Consiglio.  

30.Rinnovo Protocollo Associazione Nazionale Carabinieri/Procura 

della repubblica/Tribunale – quota assicurativa e quota associativa 

volontari 

Il Consiglio delibera approvare il rinnovo del Protocollo con 

l’associazione Nazionale Carabinieri. 

Si comunichi la presente delibera alla Associazione Nazionale 

Carabinieri a cura della segreteria.  

Manda al tesoriere per i necessari adempimenti. 

31.Situazione Sala Avvocati (smaltimento caselle scambio 

corrispondenza e computer obsoleti) – comunicazione agli iscritti – 

rif. Avv. Pinzari 
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Il Consiglio delibera di comunicare a tutti gli iscritti a cura dell’Avv. 

Pinzari la eliminazione delle caselle. 

32.Adempimenti relativi all’approvazione del nuovo Piano Triennale 

Anticorruzione 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

33.Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/10/2019 

al 31/12/2019 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense. 

33.Varie 

a) blocco PEC Ordine 

Si dà atto che la pec del Consiglio dell’Ordine è bloccata sia in ricezione 

che in invio da tre giorni e sono in corso accertamenti con un tecnico di 

fiducia per valutare soluzioni alternative di conservazione, in modo da 

liberare la casella e riportarla al corretto funzionamento.  

Prossimo riunione del Consiglio il 27 gennaio 2020, alle ore 17,00 in 

Cesena. 

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario f. f.        Il Presidente 

Avv. Anna Fabbri   Avv. Roberto Roccari 


