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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

16/07/2020 

Alle ore 16,00 del 16/07/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, presso Selbagnone, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto Roccari - 

Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Sangro Daniela – Tesoriere, 

Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo Mstrocinque, Carlo Nannini, 

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

Assenti nessuno. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 29/06/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Segnalazione Avv. OMISSIS su modalità di comunicazioni legali 

attraverso la piattaforma Difesa di Ufficio Lextel – rif. Avv. 

Mastrocinque 

4. Ratifica piano ferie dipendenti 

5. Conservazione PEC iscritti – rif. Avv. Porfiri 

6. PagoPa 

7. Situazione quote e valutazione pagamento spese per i solleciti 

8. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte degli Avv.ti Pietro Martines, Licia Aguzzoni e Giulia 

Garelli – rif. Avv. Mastrocinque  
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9. Attività di pubblicità consentita all’Avvocato – rif. Avv. Farolfi 

10. Rinnovo certificato di deposito – scadenza 17/07/2020 – rif. Avv. 

Sangro 

11. Contributo CDD anno 2018 e 2020 – rif. Avv. Sangro 

12. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/04/2020 

al 30/06/2020 

13. Nuove iscrizioni – carichi pendenti – rif. Avv. Farolfi 

14. Cassa Forense – Progetti Ordini Forensi Emergenza Covid-19 

15. Fondazione – statistica triennio formativo 2014/2016 

16. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 59 del 

02/07/2020 

17. a) Pagamenti b) ratifica fatt. TIM S.p.A. e fatt. BPER Banca 

S.p.A. 

18. Ratifica conferma preventivo antivirus CREAD 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Francesca Maietta – rif. 

Avv. Mastrocinque  

20. I° semestre di pratica per i Dott.ri Martina Bianchi, Julia Piccoli 

e Andrea Giovannetti 

21. II° semestre di pratica per i Dott.ri Sebastiano Castellucci e 

Andrea Trevisani 

22. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Eleonora Palareti 

23. Cancellazione del Dott. Tommaso Pieri dal Registro dei 

Praticanti – per trasferimento 
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24. Istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati da parte 

dell’Avv. Nicola Lelli 

25. Richiesta Nulla-osta al trasferimento da parte dell’Avv. Paola 

Trebbi 

26. MEDOC – Nomina Medici Competenti – rif. Avv. Farolfi 

27. Istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati da parte 

delle Dott.sse Mariani Giorgia e Bianchi Giada 

28. Disamina Polizza di Responsabilità civile generale del COA n. 

03700446214 Ass.ni Generali e valutazioni consequenziali 

29. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

30. Varie ed eventuali  

******** 

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

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione 

ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 29/06/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 29/06/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 36-37-38/2020. 

3. Segnalazione Avv. OMISSIS su modalità di comunicazioni legali 

attraverso la piattaforma Difesa di Ufficio Lextel – rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio prende atto della segnalazione che è stata rappresentata 
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verbalmente al responsabile della Cancelleria penale. 

4. Ratifica piano ferie dipendenti 

Il Consiglio ratifica il piano ferie. 

5. Conservazione PEC iscritti – rif. Avv. Porfiri 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la delibera del 10/02/2020 

delibera di sospendere quanto ivi deliberato, rinviando ogni decisione in 

proposito. 

6. PagoPa 

Il Consiglio prende atto della relazione del Tesoriere. 

7. Situazione quote e valutazione pagamento spese per i solleciti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di provvedere ad 

effettuare i necessari solleciti agli iscritti che non hanno provveduto in 

tutto o in parte al pagamento della quota per l’anno 2020, con l’addebito 

di € 10 a titolo di rimborso spese di sollecito.  

8. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte degli Avv.ti Pietro Martines, Licia Aguzzoni e Giulia Garelli 

– rif. Avv. Mastrocinque  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Pietro Martines, verificati i 

presupposti di legge, delibera di esprimere 

parere negativo 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. Pietro Martines in quanto 

l’attestato, rilasciato dalla Camera Penale della Romagna, ha validità di 

ventiquattro mesi dal rilascio. 

Si comunichi al C.N.F.. 

Il Consiglio, valutata la regolarità delle istanze pervenute 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 alle posizioni delle Colleghe Avv.ti Licia Aguzzoni e 

Giulia Garelli. 

Si comunichi al C.N.F.. 

9. Attività di pubblicità consentita all’Avvocato – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sentita la relazione del 

Segretario, delibera di costituire un gruppo di lavoro, del quale faranno 

parte i Consiglieri Luca Ferrini, Luca Porfiri e Francesco Farolfi, 

affinché provveda alla redazione di un vedemecum relativo alle forme di 

pubblicità ammesse per gli iscritti all’Ordine 

10. Rinnovo certificato di deposito – scadenza 17/07/2020 – rif. Avv. 

Sangro 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera il rinnovo del certificato 

di deposito. 

11. Contributo CDD anno 2018 e 2020 – rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio autorizza il pagamento. 

12. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/04/2020 

al 30/06/2020 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense dal 

01/04/2020 al 30/06/2020. 

13. Nuove iscrizioni – carichi pendenti – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 28 del DPR 313/2002, 

delibera di non dover adottare alcun provvedimento in merito alle 
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risultanze del casellario giudiziale.  

14. Cassa Forense – Progetti Ordini Forensi Emergenza Covid-19 

Il Consiglio conferma la precedente decisione del 22/06/2020 in merito 

alla possibilità di effettuare test sierologici per gli iscritti. 

15. Fondazione – statistica triennio formativo 2014/2016 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, 

visto l’elenco degli iscritti che risultano aver conseguito, nel triennio 

2014 – 2016,  un numero di crediti formativi inferiore al minimo 

prescritto, trasmesso dalla Fondazione Forense; 

vista la delibera della Commissione Accreditamento delle Attività 

Formative di Forlì Cesena del 05/09/2018; 

ritenuto quindi di dover escludere la posizione dell’Avv. OMISSIS per 

la quale si è in attesa di comunicazione da parte del CNF, nonché 

quella della Dott.ssa OMISSIS – cancellata a domanda in data 

13/01/2020; 

delibera 

di segnalare al CDD la posizione di tutti gli iscritti in elenco dal n. 1 al 

numero 31 compreso – con esclusione delle posizioni sopra 

evidenziate. 

Si provveda alla trasmissione al CDD delle segnalazioni a cura della 

segreteria. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della segreteria. 

16. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 59 del 

02/07/2020 

Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione Accreditamento n. 59 
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del 02/04/2020. 

17. a) Pagamenti  

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FPA-2020-59 del 30/06/2020 S.C.M. S.R.L. € 1.040,00 

- fatt. n. 13/14 del 30/06/2020 MEDOC Sicurezza srl  

unipersonale € 150,00 

- fatt. n. 1 del 25/06/2020 LA DEA DEL PULITO SNC DI FRASSINETI 

ANDREA E DE SANCTIS MARI  € 494,00 

- fatt. n. 795 del 30/06/2020 e n. 607 del 31/05/2020 L&G sas di Ruffilli 

Patrizio € 550,00 

- fatt. n. V2/050271 del 12/06/2020 ERREBIAN S.P.A. € 108,98 

- fatt. n. 1220101206 del 29/05/2020 VISURA SPA € 60,49 

Totale €    2.403,47 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

b) ratifica fatt. TIM S.p.A. e fatt. BPER Banca S.p.A. 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fattura TIM S.p.A. per € 596,52 e 

quello della fattura BPER Banca S.p.A. per € 0,52. 

18. Ratifica conferma preventivo antivirus CREAD 

Il Consiglio ratifica la conferma del preventivo antivirus CREAD. 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Francesca Maietta – 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 
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24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Francesca MAIETTA in data 

01/07/2020 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. Francesca MAIETTA, (Cod. Fisc. MTT FNC 

76R44 C573V), nata a CESENA il 04/10/76, con studio in CESENA, 

Corte Don G. Botticelli, 98 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione come chiesto. 

20. I° semestre di pratica per le Dott.sse Martina Bianchi, Julia 

Piccoli e Andrea Giovannetti 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Martina Bianchi, Julia Piccoli e Andrea Giovannetti, 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 I° semestre. 

21. II° semestre di pratica per i Dott.ri Sebastiano Castellucci e  
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Andrea Trevisani 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Sebastiano Castellucci e Andrea Trevisani, 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. 

22. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per la 

Dott.ssa Eleonora Palareti 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELEONORA 

PALARETI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 31/10/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 31/10/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELEONORA PALARETI 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”; 
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DELIBERA 

che la Dott.ssa ELEONORA PALARETI (Cod. Fisc. 

PLRLNR91A60D704Z) nata a FORLI' il 20/01/91, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 31/10/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

23. Cancellazione del Dott. Tommaso Pieri dal Registro dei 

Praticanti – per trasferimento 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/07/2020 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 30/06/2020, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di Rimini del Dott. TOMMASO PIERI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. TOMMASO PIERI, (Cod. Fisc. 

PRITMS93P01C573U) nato a CESENA il 01/09/93, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 17/09/2018, mandando alla segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

24. Istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati da parte 

dell’Avv. Nicola Lelli 

Il Consiglio, 

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

LLLNCL87T01D704N), nato a FORLÌ il 01/12/87, di cancellazione 
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dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. NICOLA LELLI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 05/04/2018. 

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. 

25. Richiesta Nulla-osta al trasferimento da parte dell’Avv. Paola 

Trebbi 

Il Consiglio,  

vista la richiesta dell’Avv. Paola Trebbi (Cod. fisc. 

TRBPLA75T44E745F) nata a CITTA’ DI CASTELLO (PG) il 

04/12/1975, iscritta all’Albo di questo Ordine Forense con delibera in 

data 10/02/2010 – per trasferimento dall’Ordine di Perugia (iscrizione 

storica 19/01/2007); 

constatato 

- che l’Avv. Paola Trebbi in data 11/04/2019 è stata iscritta nell’Albo 

Speciale degli Avvocati Cassazionisti; 

- che nei confronti della Avv. Paola Trebbi non vi sono procedimenti 

disciplinari in corso; 

- che l’Avv. Paola Trebbi ha provveduto al pagamento della quota di 
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iscrizione all’Albo per l’anno 2020; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Paola Trebbi all’Ordine Forense di PERUGIA 

con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non appena 

perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell’Albo Avvocati 

presso l’Ordine Forense di PERUGIA. 

26. MEDOC – Nomina Medici Competenti – Rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, vista la richiesta di Medoc, autorizza il Presidente a 

sottoscrivere l’affidamento dell’incarico. 

27. Istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati da parte 

delle Dott.sse Mariani Giorgia e Bianchi Giada 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIORGIA MARIANI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIORGIA MARIANI (Cod. Fisc. 

MRNGRG95A64C573Q) nata a CESENA il 24/01/95, 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 GIORGIA MARIANI  nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 
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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 GIADA BIANCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIADA BIANCHI (Cod. Fisc. 

BNCGDI95C43E730C) nata a LUGO il 03/03/95, 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 GIADA BIANCHI 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.  



 14

28. Disamina Polizza di Responsabilità civile generale del COA n. 

03700446214 Ass.ni Generali e valutazioni consequenziali 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sentita la relazione del Tesoriere, 

delibera di autorizzare l’invio della comunicazione di disdetta della 

polizza di assicurazione per responsabilità civile generale del COA e 

dispone di mettere all’ordine del giorno della prossima seduta di 

settembre la scelta della nuova polizza assicurativa da sottoscrivere. 

29. 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 

30. Varie ed eventuali 

- Comunicazione CPO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il testo già 

predisposto della replica alla comunicazione del CPO del 14.7.2020. 

- Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016 per 

affidamento del servizio di assistenza consulenza e svolgimento del 

patrocinio in giudizio per i Comuni di Civitella, Galeata, 

Premilcuore e Santa Sofia. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dà incarico al Consigliere Avv. 

Rolli di inviare una comunicazione di richiesta di revisione del bando in 

oggetto.  

Prossima riunione del Consiglio il 14.09.2020 alle ore 15,00 in Forlì. 

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

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 
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