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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

14/09/2020 

Alle ore 15,00 del 14/09/2020, 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, 

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

Assenti: Avv. Carlo Nannini, Danilo Mastrocinque. 

Impegno da parte dell’Avv. Laura Nacchi 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 02/09/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Contributo a OCF per l’anno 2020 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per responsabilità civile 

generale del COA 

5. Dott.ssa Gloria Monti – Associazione Italiana di Psicologia 

Giuridica – richiesta sala assemblee per il 09/10/2020 

6. Comunicazione Avv. Valerio Rocchi – modalità pagamento degli 

oneri giudiziari  

7. Relazione Avv. Sangro su certificato di deposito 

8. CPO – Richiesta di parere in materia di deontologia 
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9. Sara Assicurazioni spa – 18/09/2020 scadenza polizza porta 

valori n. 0789570  

10. Quota anno 2019 riscossa per conto del CNF pari ad € 32.407,32 

11. Comune di Forlì – Linee guida sulle modalità di scelta del legale 

esterno – Rif. Avv. Rolli 

12. OMISSIS – segnalazione nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

13. Comunicazioni OMISSIS del 25/08/2020 

14. Istanza di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte dell’Avv. Gianni Lucchi 

15. Istanze di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte degli Avv.ti Marco Baldacci e Piero Luigi Maggiori – 

rif. Avv. Mastrocinque 

16. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Daniele Mezzacapo, 

Elisabetta Gusella, Francesca Bocchini, Francesca Albertini, 

Luca Dimasi, Antonino Lanza – Rif. Avv. Mastrocinque 

17. Posizione Avv. OMISSIS 

18. Esame regolamento CPO 

19. Toga d’Oro – Avv. Bellini Carlo 

20. Preventivo regolacode Ufficiali Giudiziari – due regolacode 

21. Rinnovo elenco degli Avvocati che provvedono alle operazioni di 

vendita dei beni immobili 

22. a) Paga�e�ti b) ratifica paga�e�t� fatture Bper c) Fattura 

TI� S�p�a� i� scade��a 

23. Bilancio Preventivo 2020 Fondazione Forense  

24. I° semestre di pratica per i Dott.ri Anna Fabbri, Veronica 
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Paolucci, Giulia Caroli, Susanna Bolognesi e Alberto Maria 

Ugolini 

25. II° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Cattaneo 

26. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per il 

Dott. Riccardo Pistocchi 

27. Convenzione con Comune per parcheggio volontari 

28. Revoca sospensione amministrativa Avv. OMISSIS per avvenuto 

pagamento annualità 2017-2018-2019 e 2020 

29. Situazione stanza ritiro fascicoli di parte – Rif. Avv. Pinzari 

30. Istanza di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati da parte 

della Dott.ssa Miriam Tiraborrelli 

31. Fondazione Forense - Ratifica verbale Commissione 

Accreditamento n. 60 del 03/09/2020 

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

parte del Dott. Matteo Nottoli 

33. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte del 

Dott. Giacomo Giordano 

34. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

35. 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. Laura Nacchi. 
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Terminata la prestazione di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 02/09/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 02/09/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti dal n. 39 al n. 78 nonché 

le integrazioni agli esposti n.ri 32/2019, 21/2020, 72/2020. 

3. Contributo a OCF per l’anno 2020 

Il Consiglio prende atto. 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per responsabilità civile 

generale del COA 

Si rinvia alla prossima seduta del Consiglio, in attesa del terzo 

preventivo. 

5. Dott.ssa Gloria Monti – Associazione Italiana di Psicologia 

Giuridica – richiesta sala assemblee per il 09/10/2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’Avv. 

Fontana di concordare con la dott.ssa Monti la possibilità di concorrere 

all’organizzazione del convegno nel rispetto delle regole anticovid. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della Segreteria. 

6. Comunicazione Avv. Valerio Rocchi – modalità pagamento degli 

oneri giudiziari  

Il Consiglio incarica i Consiglieri Fabbri e Sangro di prendere contatto 

con la dott.ssa Spada per definire il tenore di una dichiarazione da inviare 

a tutti gli iscritti sulle modalità di pagamento degli oneri giudiziari. 

Si comunichi all’Avv. Rocchi a cura della Segreteria. 

7. Relazione Avv. Sangro su certificato di deposito 
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Il Consiglio, vista l’abolizione dello strumento finanziario del certificato 

di deposito, delibera di disporre l’accantonamento della somma 

corrispondente a quella precedentemente investita. 

8. CPO – Richiesta di parere in materia di deontologia 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la comunicazione inviata 

dal CPO rileva come il comportamento descritto integri sicuramente la 

violazione degli articoli 17 e 37 del Codice Deontologico. La vicenda 

così come illustrata nella richiesta di parere induce a ritenere che il 

protagonista debba senza indugio essere individuato e sottoposto al 

giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Si comunichi al CPO. 

9. Sara Assicurazioni spa – 18/09/2020 scadenza polizza porta 

valori n. 0789570  

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento del premio della 

polizza.  

10. Quota anno 2019 riscossa per conto del CNF pari ad € 32.407,32 

Il Consiglio delibera il versamento di € 32.407,32 – quota anno 2019 

riscossa per conto del CNF comprensiva degli importi pagati dall’Avv. 

Franco Pirini per gli anni 2017 e 2018. 

11. Comune di Forlì – Linee guida sulle modalità di scelta del legale 

esterno – Rif. Avv. Rolli 

Il Consiglio prende atto. 

12. OMISSIS – segnalazione nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, non ritenendo che quanto comunicato costituisca esposto 

disciplinare, delibera non luogo a procedere. 

13. Comunicazioni OMISSIS del 25/08/2020 
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Il Consiglio, rilevato che la comunicazione risulta essere già stata 

trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina, delibera di prendere 

atto della missiva e di attendere eventuali richieste da parte del CDD, 

sospendendo per il momento ogni decisione. 

14. Istanza di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte dell’Avv. Gianni Lucchi 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta ai fini della cancellazione 

dall’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio; delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. Gianni Lucchi. 

Si comunichi al C.N.F.. 

15. Istanze di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte degli Avv.ti Marco Baldacci e Piero Luigi Maggiori – rif. 

Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, valutata la regolarità delle istanze pervenute ai fini 

dell’iscrizione 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 Marco Baldacci e Piero 

Luigi Maggiori. 

Si comunichi al C.N.F.. 

16. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Daniele Mezzacapo, Elisabetta 

Gusella, Francesca Bocchini, Francesca Albertini, Luca Dimasi, 

Antoniono Lanza – Rif. Avv. Mastrocinque 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 
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Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. DANIELE MEZZACAPO in data 

31/03/2020 per i settori civile, penale, amministrativo 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. DANIELE MEZZACAPO, (Cod. Fisc. 

MZZDNL80M29C638R), nato a CHIOGGIA il 29/08/80, con studio in 

FORLI', CORSO DELLA REPUBBLICA, 108 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile, penale, 

amministrativo e volontaria giurisdizione come chiesto. 

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. ELISABETTA GUSELLA in data 

01/09/2020 per il settore civile. 

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; 
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verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. ELISABETTA GUSELLA, (Cod. Fisc. 

GSLLBT81R66C573P), nata a CESENA il 26/10/81, con studio in 

CESENATICO, Viale Mazzini, 9 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile come chiesto. 

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. Francesca BOCCHINI in data 

01/09/2020 per il settore penale. 

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. Francesca BOCCHINI, (Cod. Fisc. 

BCCFNC77C45C573F), nata a CESENA il 05/03/77, con studio in SAN 

MAURO PASCOLI, Via del Centro, 3 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

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. FRANCESCA ALBERTINI in data 
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01/09/2020 per il settore penale. 

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. FRANCESCA ALBERTINI, (Cod. Fisc. 

LBRFNC87L54D705N), nata a FORLIMPOPOLI il 14/07/87, con studio 

in FORLÌ, Viale Matteotti, 50 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

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. LUCA DIMASI in data 29/05/2020 

per il settore civile 

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. LUCA DIMASI, (Cod. Fisc. 
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DMSLCU85H21A944O), nato a BOLOGNA il 21/06/85, con studio in 

FORLI', VIA PAOLO BONOLI, 20 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile come chiesto riservando 

ogni valutazione e decisione in ordine alla richiesta relativa al settore 

amministrativo, incaricando il Consigliere Avv. Mastrocinque ad 

approfondire i presupposti per l’iscrizione legati a partecipazioni a 

dottorati o simili. 

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. ANTONINO LANZA in data 

10/09/2020 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. ANTONINO LANZA, (Cod. Fisc. 

LNZNNN88P23D705C), nato a FORLIMPOPOLI il 23/09/88, con 

studio in FORLÌ, C.so Della Repubblica, 108 nell’Elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione 

come chiesto. 

17. Posizione Avv. OMISSIS 

OMISSIS 
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18. Esame regolamento CPO 

Si rinvia ad una prossima seduta del Consiglio. 

19. Toga d’Oro – Avv. Bellini Carlo 

Il Consiglio, preso atto della situazione sanitaria, che ha impedito la 

celebrazione della tradizionale cena preferiale, storicamente occasione 

istituzionale per la consegna delle toghe d’oro; ritenendo comunque 

opportuno procedere pubblicamente al riconoscimento, delibera di 

procedere al conferimento della toga d’oro all’Avv. Carlo Bellini in 

occasione di una prossima riunione di Consiglio da tenersi in Forlì, in 

seduta pubblica.  

20. Preventivo regolacode Ufficiali Giudiziari – due regolacode 

Il Consiglio approva l’acquisto dei due regolacode presso l’Ufficio 

Moderno di Forlì, che ha offerto le condizioni migliori di costo. 

21. Rinnovo elenco degli Avvocati che provvedono alle operazioni di 

vendita dei beni immobili 

Il Consiglio delibera di procedere con la comunicazione agli iscritti per la 

formazione dell’elenco. A questo proposito, onde assicurare che tra i 

colleghi incaricati delle vendite immobiliari venga rispettata la 

turnazione nell’assegnazione degli incarichi, dà mandato al Comitato Pari 

Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine affinchè verifichi 

l’alternanza dell’affidamento degli incarichi, nonché i criteri per 

l’inserimento nell’elenco. 

Si trasmetta al CPO a cura della Segreteria. 

22. a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. V2/061571 del 23/07/2020 ERREBIAN S.P.A. € 211,00 



 12

- fatt. n. 2020/E31500017263 del 31/07/2020 Società Pubblicità 

Editoriale e Digitale S.p.A.  € 684,40 

- fatt. n. 954 del 31/07/2020 e 1106 del 31/08/2020 L&G sas di Ruffilli 

Patrizio € 430,00 

- fatt. n. 383 del 31/07/2020 CREAD SOFTWARE SRL € 275,00 

- fatt. n. PAI/259 del 04/08/2020 e n. PAI/264 DEL 05/08/2020 DCS 

SOFTWARE E SERVISI S.R.L. € 1.463,20 

- fatt. n. 1920136203 del 03/08/2020 VISURA SPA  € 180,00 

Totale €    3.243,60 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

b) ratifica pagamento fatture Bper 

Il Consiglio ratifica il pagamento delle fatture Bper n. 5387-

000528/PAMAN del 04/08/20 e n. 5387-000451/PAMAN del 03/07/20.  

c) Fattura TIM S.p.a. in scadenza 

Il Consiglio prende visione della fattura TIM S.p.a. in scadenza al 

15/09/2020. 

23. Bilancio Preventivo 2020 Fondazione Forense  

Il Consiglio delibera di rinviare ogni determinazione ad una prossima 

seduta, incaricando il Tesoriere di richiedere chiarimenti alla Fondazione 

Forense. 

24. I° semestre di pratica per i Dottori Anna Fabbri, Veronica 

Paolucci, Giulia Caroli, Susanna Bolognesi e Alberto Maria Ugolini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dottori Anna Fabbri, Veronica Paolucci, Giulia Caroli, Susanna 

Bolognesi e Alberto Maria Ugolini, anche alla luce delle linee guida 
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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 di ritenere 

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

25. II° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Cattaneo 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Giovanni Cattaneo, 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 di ritenere 

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

26. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per il 

Dott. Riccardo Pistocchi 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. RICCARDO PISTOCCHI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/01/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 10/01/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. RICCARDO PISTOCCHI ed esaminata la documentazione 

allegata, anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 
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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 il Dott. RICCARDO PISTOCCHI (Cod. Fisc. PST RCR 91R21 

D704F) nato a FORLI' il 21/10/91, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

10/01/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

27. Convenzione con Comune per parcheggio volontari 

E’ stata richiesta al Comune di Forlì la disponibilità a sottoscrivere una 

convenzione in favore dei volontari per l’accesso ai parcheggi. 

28. Revoca sospensione amministrativa Avv. OMISSIS per avvenuto 

pagamento annualità 2017-2018-2019 e 2020 

Il Consiglio, visti i provvedimenti assunti con delibere OMISSIS, rilevato 

che l’Avv. OMISSIS ha provveduto al pagamento della quota di 

iscrizione all’Albo per le annualità 2017-2018-2019 e 2020, per le quali 

era stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12; 

ritenuto essere venuta meno la ragione legittimante detta sospensione, 

revoca 

la sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense, ai sensi dell’art. 29 Legge 247/2012, dalla data 

odierna. 

Manda alla segreteria di comunicare la delibera di revoca all’ interessato 

e a quanti di competenza; si aggiorni l’Albo professionale. 
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29. Situazione stanza ritiro fascicoli di parte – Rif. Avv. Pinzari 

IL Consiglio incarica l’Avv. Pinzari di redigere comunicazione agli 

iscritti di sollecito al ritiro dei fascicoli. 

30. Istanza di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati da parte 

della Dott.ssa Miriam Tiraborrelli 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MIRIAM TIRABORRELLI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MIRIAM TIRABORRELLI (Cod. Fisc. 

TRBMRM91B44E435X) nata a LANCIANO il 04/02/91, 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 Dott.ssa MIRIAM TIRABORRELLI 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. 

31. Fondazione Forense - Ratifica verbale Commissione 

Accreditamento n. 60 del 03/09/2020 
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Il Consiglio ratifica il verbale n. 60 del 03/09/2020 della Commissione 

Accreditamento. 

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

parte del Dott. Matteo Nottoli 

Il Consiglio,  

vista la richiesta del Dott. Matteo Nottoli (Cod. fisc. 

NTTMTT95L04C573K) nato a CESENA (FC) il 04/07/1995, iscritto nel 

Registro dei Praticanti con delibera in data 08/06/2020; 

constatato 

-  che dalla data della sua iscrizione ha svolto regolarmente il tirocinio; 

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

2020; 

- che nei confronti del Dott. NOTTOLI MATTEO non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott. NOTTOLI MATTEO all’Ordine Forense di 

BOLOGNA con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell’Albo 

Avvocati presso l’Ordine Forense di BOLOGNA. 

33. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte 

del Dott. Giacomo Giordano 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIACOMO GIORDANO, (Cod. Fisc. 

GRDGCM89B20C573S) nato a CESENA il 20/02/89, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GIACOMO GIORDANO dal detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessato, 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. 

34. 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 

35. Varie ed eventuali 

Il Consiglio autorizza la distruzione degli apparecchi informatici in 

disuso contenuti nell’archivio e di incaricare il Consigliere Avv. 

Mastrocinque di coordinare insieme alla segreteria l’esame del materiale 

archiviato in vista della distruzione di tutto quanto non è necessario.  

Si comunichi al Consigliere Avv. Mastrocinque a cura della Segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il 28/09/2020 alle ore 16,00 a Cesena. 

Alle ore 17,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


