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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

16/03/2020 

Alle ore 15,00 del 16/03/2020, 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 – Sgretario, Daniela Sangro - Tesoriere, 

Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari a 

partire dalle ore 16,00, Luca Porfiri a partire dalle ore 16,00, Marta Rolli, 

Elena Toni. 

Assente il Consiglieri: Luca Ferrini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbali del 02/03/2020 e del 09/03/2020 

2. Proroga termine verifica requisiti permanenza iscrizione 

all’Albo 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

4. Difensori d’Ufficio – a) Istanza di iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio da parte dell’Avv. Luca 

Valdinoci b) istanza di permanenza 2019 da parte dell’Avv. 

Laura Dichiaro – rif. Avv. Mastrocinque 

5. Richiesta Avv. Eugenio Oropallo 

6. Comunicazione Avv. Matteo Pavanetto 

7. Avv. Giovanni Zauli – Proposta di svolgimento di udienze civili  
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via skype 

8. Opinamento parcella – comunicazione a Cuba – rif. Avv. Anna 

Fabbri 

9. Avv. Chiara Fabbri – Richiesta mailing list 

10. CPO – Protocollo d’intesa gratuito patrocinio civile – rif. Avv. 

Mastrocinque 

11. Comunicazione Dott. Tommaso Pieri – pratica forense 

12. CPO – formazione elenco per sostituzioni in emergenza 

coronavirus 

13. CPO – Avv. Alessandra Fontana Elliott – Prenotazione Sala 

Assemblee Tribunale di Forlì in data 17/04/2020 

14. Richiesta OMISSIS/VERIFICA PARCELLA 

15. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti: Gabriele Piermartini ed 

Erica Cuni – rif. Avv. Mastrocinque 

16. Preventivo regolacode Ufficiali Giudiziari 

17. Preventivo Sito Ordine – Rif. Avv. Sangro 

18. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, per 

trasferimento dall’Ordine di Bologna, da parte della Dott.ssa 

Ilaria Ghetti 

19. II semestre di pratica per il Dott. Riccardo Pistocchi 

20. III semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Chiara Giannini e Tommaso Zeccherini 

21. Pagamenti 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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23. Varie a) Designazione della dipendente Romina Tronconi come 

incaricata per le comunicazioni sulla piattaforma PerlaPA b) 

Tassa di iscrizione anno 2020 c) Linee guida proposte dalla 

Dott.ssa Monica Galassi d) Emergenza Coronavirus 

******** 

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 verbali del 02/03/2020 e del 09/03/2020 

Si approvano e ratificano i verbale del 02/03/2020 e del 09/03/2020. 

2. Proroga termine verifica requisiti permanenza iscrizione 

all’Albo 

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

per la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione 

all’Albo al 30.06.2020, in considerazione dell’attuale situazione 

emergenziale creatasi. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio degli esposti n.ri 10 e 17 del 2020. 

4. Difensori d’Ufficio – a) Istanza di iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio da parte dell’Avv. Luca Valdinoci – 

rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, valutata la regolarità dell’istanza pervenuta ai fini  
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dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i 

presupposti di legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. Luca Valdinoci. 

Si comunichi al C.N.F.. 

b) istanza di permanenza 2019 da parte dell’Avv. Laura Dichiaro – 

rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, verificata l’istanza pervenuta ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio; verificati i presupposti di 

legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione della Collega Avv. Laura Dichiaro. 

Si comunichi al C.N.F.. 

5. Richiesta Avv. Eugenio Oropallo 

Il Consiglio incarica il Consigliere Porfiri di esaminare la relazione e di 

riferire alla prossima seduta del Consiglio. 

6. Comunicazione Avv. Matteo Pavanetto 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di comunicare all’Avv. 

Pavanetto di attenersi ai decreti del Presidente dei capi degli uffici 

giudiziari dettati a tutela della salute degli utenti. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

7. Avv. Giovanni Zauli – Proposta di svolgimento di udienze civili 

via skype 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. Zauli, conferma che sono 

in corso contatti con i dirigenti degli uffici per valutare la praticabilità di  
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quanto richiesto. 

Si comunichi all’Avv. G. Zauli a cura della segreteria. 

8. Opinamento parcella – comunicazione a Cuba – rif. Avv. Anna 

Fabbri 

Il Consigliere Fabbri contatterà gli Ufficiali Giudiziari per individuare le 

modalità di trasmissione della notifica a Cuba. 

9. Avv. Chiara Fabbri – Richiesta mailing list 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della richiesta 

dell’Avv. Chiara Fabbri, delibera che eventuali cambi di indirizzo dello 

studio degli iscritti vadano, a cura degli stessi indicati nella propria 

pagina anagrafica all’intero della piattaforma “Riconosco”, si comunichi 

all’interessata a cura della segreteria. 

10. CPO – Protocollo d’intesa gratuito patrocinio civile – rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento ad un prossimo Consiglio.  

11. Comunicazione Dott. Tommaso Pieri – pratica forense 

Il Consiglio terrà conto dell’intervenuta emergenza sanitaria nella 

valutazione della pratica effettivamente svolta. Si comunichi a cura della 

segreteria. 

12. CPO – formazione elenco per sostituzioni in emergenza 

coronavirus 

IL Consiglio ritiene sufficiente l’indicazione dei propri componenti ad 

effettuare le sostituzioni in emergenza coronavirus. Qualora l’emergenza 

dovesse perdurare si prenderà in esame la possibilità di integrare la lista. 

Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 
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13. CPO – Avv. Alessandra Fontana Elliott – Prenotazione Sala 

Assemblee Tribunale di Forlì in data 17/04/2020 

Il Consiglio delibera di comunicare al CPO che la sala risulta disponibile 

per l’evento del 17.04, sempre che sia possibile tenerlo a causa 

dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.  

Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 

14. Richiesta OMISSIS/VERIFICA PARCELLA 

Il Consiglio non è tenuto a dare una risposta. La comunicazione sarà 

tenuta agli atti per un periodo di tre anni nel caso in cui il professionista 

avanzi una richiesta di opinamento; delega l’Avv. Mastrocinque a dare 

riscontro all’OMISSIS. 

15. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti: Gabriele Piermartini ed 

Erica Cuni – 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. GABRIELE PIERMARTINI in data 

27/02/2020 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; 
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DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. GABRIELE PIERMARTINI, (Cod. Fisc. 

PRMGRL66M31D704E), nato a FORLI' il 31/08/66, con studio in 

FORLI', Corso della Repubblica n. 19 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. ERICA CUNI in data 09/03/2020 

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. ERICA CUNI, (Cod. Fisc. CNU RCE 88B46 

C573F), nata a CESENA il 06/02/88, con studio in CESENA, Piazza Del 

Popolo, 44 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato per il settore civile come chiesto. 

16. Preventivo regolacode Ufficiali Giudiziari 

Rinviato ad un prossimo Consiglio. 

17. Preventivo Sito Ordine – Rif. Avv. Sangro 

Rinviato ad un prossimo Consiglio. 
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18. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, per 

trasferimento dall’Ordine di Bologna, da parte della Dott.ssa Ilaria 

Ghetti 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ILARIA GHETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ILARIA GHETTI (Cod. Fisc. 

GHTLRI94D59C573U) nata a CESENA il 19/04/94, residente in 

OMISSIS, già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna 

con delibera del 27/03/2019; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato 

dal Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna in data 05/02/2020; 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 ILARIA GHETTI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo 

la primitiva anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di Bologna      

l’avvenuta iscrizione della Dott.ssa ILARIA GHETTI nel Registro dei 

praticanti Avvocati. 

19. II semestre di pratica per il Dott. Riccardo Pistocchi 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Riccardo Pistocchi delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 
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20. III semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Chiara Giannini e Tommaso Zeccherini 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CHIARA GIANNINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

19/07/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 19/07/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CHIARA GIANNINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CHIARA GIANNINI (Cod. Fisc. 

GNNCHR94R59C573Q) nata a CESENA il 19/10/94, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 19/07/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. TOMMASO 

ZECCHERINI iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 26/04/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 26/04/2017. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. TOMMASO ZECCHERINI ed esaminata la documentazione 



 10

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. TOMMASO ZECCHERINI (Cod. Fisc. 

ZCCTMS92A14C573S) nato a CESENA il 14/01/92, residente in 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 26/04/2017 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

21. Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 8 del 06/03/2020 Avv. Alessandro Cretosi Bissi € 1.560,00 

- fatt. n. V2/023238 del 09/03/2020 ERREBIAN S.P.A. € 239,90 

- fatt. n. 167 del 28/02/2020 e n. 230 del 28/02/2020  

CREAD SOFTWARE SRL  € 586,02 

- fatt. n. 54/PA del 03/03/2020 Impresa Pompe Funebri  

Pompeo Goberti s.r.l. € 277,99 

- fatt. n. 93 del 05/03/2020 ONORANZE FUNEBRI  

GORI DI GORI MARCO GIUSEPPE & C. S.A.S. € 122,95 

- fatt. n. 148 del 29/02/2020 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 1920044922del 10/0/2020 VISURA SPA € 30,00 

Totale €    3.031,86 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

Alle ore 16,00 si collegano in videoconferenza l’Avv. Alessandro Pinzari 

e l’Avv. Luca Porfiri 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

23. Varie: 

a) Designazione della dipendente Romina Tronconi come incaricata 

per le comunicazioni sulla piattaforma PerlaPA 

Il Consiglio all’unanimità dei Presenti, delibera di designare il 

Presidente, Avv. Roberto Roccari, come responsabile della pa e di 

designare la dipendete Romina Tronconi quale responsabile GEDAP per 

le comunicazioni da inviare sulla piattaforma del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

b) Tassa di iscrizione anno 2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

visto quanto comunicato agli iscritti in occasione della recente assemblea 

per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; 

ritenuto che appaia prioritario, in questo particolare momento di grave 

emergenza sanitaria, che non potrà non provocare severe ricadute 

sull’attività professionale degli iscritti all’Albo, privilegiare, rispetto ai 

programmati investimenti, una concreta manifestazione di supporto agli 

Avvocati di Forlì e Cesena; 

valutato infine opportuno destinare a tale provvidenza l’avanzo primario 

di bilancio contabilizzato nell’anno 2019, mantenendo pur sempre fermi i 

criteri di prudente amministrazione,  

delibera  

di determinare, per l’anno 2020, le quote di iscrizione all’Albo come 

segue: 

150 € per coloro che sono iscritti dopo l’1.1.2017 
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220 € per gli Avvocati 

260 € per i Cassazionisti 

Invariate le quote per i praticanti (con patrocinio ad € 114,00 e senza 

patrocinio ad € 80,00). 

Per le ragioni sopra esposte, delibera altresì che il pagamento dovrà 

essere effettuato, quanto al 50% della quota, entro il 31 maggio 2020; 

quanto al saldo, entro il 31 ottobre 2020. 

Revoca pertanto la delibera assunta in data 02/03/2020. 

Rammenta, infine, che il Regolamento del CNF e l’adozione del piano 

anti-corruzione impongono l’applicazione di sanzioni e di strumenti di 

recupero credito, in caso di mancato puntuale pagamento. Pertanto, è 

stato previsto che il sollecito stragiudiziale del pagamento, scaduti i 

rispettivi termini come sopra evidenziati al 31 maggio 2020 ed al 31 

ottobre 2020, dovrà comportare l’addebito della somma di € 10,00 per 

ogni comunicazione, anche intermedia alle due scadenze, si dovesse 

rendere necessaria. 

Inoltre, si evidenzia che, da quest’anno, il pagamento dovrà avvenire, in 

base alle disposizioni vigenti che regolano la contabilità degli Enti  

Pubblici, esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico 

pagoPA, ideato dal legislatore per rendere più sicuro e trasparente 

qualsiasi pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, ogni 

iscritto riceverà, successivamente alla presente, una mail personalizzata, 

con l’indicazione del proprio Codice avviso e delle modalità per poter 

procedere al pagamento a norma di legge. 

Si comunichi a tutti gli iscritti a cura della segreteria. 

c) Linee guida proposte dalla Dott.ssa Monica Galassi 
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d) Emergenza Coronavirus 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dà incarico al Presidente di 

rivolgere un appello alle autorità di Governo per la tutela degli Iscritti, 

qualora le annunciate iniziative a sostegno dell’economia e dei lavoratori 

– dipendenti ed autonomi – non comprendessero gli Avvocati. 

Prossimo riunione del Consiglio il 27 marzo 2020, alle ore 15,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


