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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

16/12/2019 

Alle ore 08,30 del 16/12/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso lo Sportello del Cittadino – 4° 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, Danilo Mastrocinque, Carlo 

Nannini, Alessandro Pinzari, Elena Toni. 

Assenti:  Anna Fabbri, Luca Ferrini, Luca Porfiri, Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 02/12/2019 

2. Ratifica delibera Giudici Onorari-rel. Avv. Francesco Farolfi 

3. Relazioni riunione URCOFER-rel. Avv. D. Mastrocinque 

4. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

dell’Avv. Pantieri Veronica– rif. Avv. D. Mastrocinque 

5. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

6. 6a) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Evangelisti Camilla 6b) 

II° semestre di pratica per la Dott.ssa Pignardelli Immacolata 

7. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.ssa 

Valmori Ludovica 

8. 8a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Falanga Annalisa 8b) Istanze di cancellazione dall’Albo Avvocati  
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da parte degli Avv.ti Polesello Daniela, Zavalloni Davide, 

Bartolucci Claudio, De Michele Fabio, Tozzi Vincenzi Pina e 

Vettori Paolo 

9. Richiesta autorizzazione per le notifiche in proprio Avv.ti 

Mariani Susanna e Cecchini Marco 

10. Richiesta del CPO 

11. 11a) Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2018 - Avv.ti 

Mellina Gottardo Marco, Orelli Agostini Sara, Saragoni Daniela, 

OMISSIS 11b) Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2018 

pervenute tramite PEC - Avv.ti Manes Vittorio, Pinzari 

Alessandro, Andreucci Emmanuele, Principato Giovanni 11c) 

Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2019 – Avv.ti 

Nardella Elisa, Cola Giulio, Pasolini Claudia, Iacconi Oberdan, 

Salvatore Anna, Ambrosini Andrea, Ceccarini Rossella, Pontieri 

Enrico, Versari Francesca, Monti Pier Giorgio, Ottaviani Ivano, 

Fabbri Cristina, Farolfi Francesco 

12. Varie (richiesta dipendente Cornea Raul) 

********  

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 02/12/2019  

Si approva e ratifica il verbale del 02/12/2019. 
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2. Relazioni riunione URCOFER - rel. Avv. D. Mastrocinque 

Riferisce l’avvocato Mastrocinque in merito alla riunione URCOFER. 

3. Ratifica delibera Giudici Onorari-rel. Avv. Francesco Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la segnalazione della Corte 

d’Appello di Bologna, integra la delibera del 18/11/2019, esprimendo 

parere positivo alla riconferma dei seguenti magistrati onorari: OMISSIS. 

Delibera altresì di confermare il parere negativo già precedentemente 

espresso per i seguenti magistrati onorari: OMISSIS. 

4. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

dell’Avv. Pantieri Veronica– rif. Avv. D. 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. VERONICA PANTIERI in data 

14/11/2019 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. VERONICA PANTIERI, (Cod. Fisc. 

PNTVNC82H59D704K), nata a FORLI' il 19/06/82, con studio in 

FORLI', C.so Mazzini, 70 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 
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5. 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 

6. a) I° semestre di pratica per la Dott.ssa Evangelisti Camilla  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Evangelisti Camilla delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

b) II° semestre di pratica per la Dott.ssa Pignardelli Immacolata 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

della Dott.ssa Pignardelli Immacolata delibera di ritenere valido, ai fini 

del compimento della pratica, il II° semestre. 

7. Richiesta di autorizzazione al Patrocinio Sostitutivo Dott.ssa 

Valmori Ludovica 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   LUDOVICA VALMORI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUDOVICA VALMORI (Cod. Fisc. 

VLMLVC92C70D704X) nata a FORLI', il 30/03/92, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

01/04/2019 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare la Dott.ssa LUDOVICA VALMORI ai sensi dell’art. 41 

comma 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività 

professionale in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la 
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pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in 

ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito  

Penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, 

rientravano nella competenza del pretore, per un periodo non superiore a 

cinque anni, con avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine. 

8. a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Falanga Annalisa 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ANNALISA FALANGA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANNALISA FALANGA (Cod. Fisc. 

FLNNLS73P57L259K) nata a TORRE DEL GRECO il 17/09/73, 

residente in OMISSIS, con studio in CESENA, Via Matilde Serao, 20, di 

iscrizione 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 iscrivere la Dott.ssa ANNALISA FALANGA nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 



 6

b) Istanze di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte degli 

Avv.ti Polesello Daniela, Zavalloni Davide, Bartolucci Claudio, 

De Michele Fabio, Tozzi Vincenzi Pina e Vettori Paolo 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 03/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Daniela POLESELLO. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Daniela POLESELLO, (Cod. 

Fisc. PLSDNL51M41L736M), nata a VENEZIA il 01/08/51, residente in 

OMISSIS con studio in FORLI', Via Giorgina Saffi n. 05; che documenta 

lo svolgimento di attività lavorativa, situazione incompatibile con il 

mantenimento dell’iscrizione, secondo quanto disposto dall’art. 18 lettera 

d) della legge 247/2012; 

considerato che risulta trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina 

di Bologna un esposto presentato nei confronti dell’interessata, 

circostanza che imporrebbe, secondo quanto disposto dall’art. 57 della 

legge 247/12, il rigetto della domanda di cancellazione; 

ritenuto che, pur in presenza delle condizioni dell’art. 57 della legge 

247/12, si debba ritenere prevalente il dettato dell’art. 18 della medesima 

legge, in linea con gli indirizzi dettati dal CNF, perché in caso contrario 

si impedirebbe l’esercizio di un’attività lavorativa già iniziata, con 

potenziale violazione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 

seguenti della Costituzione; 

visto l’art. 17 della legge 247/12, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Daniela POLESELLO dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 23/09/1981 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 04/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Davide ZAVALLONI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Davide ZAVALLONI, (Cod. 

Fisc. ZVLDVD56B10C573K), nato a CESENA il 10/02/56, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Matilde Serao, 20; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Davide ZAVALLONI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 12/05/1983 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 06/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Claudio BARTOLUCCI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Claudio BARTOLUCCI, 

(Cod. Fisc. BRTCLD54R13C573Y), nato a CESENA il 13/10/54, 

residente in OMISSIS, con studio in CESENA, Via Chiaramonti, 12; 

udita la relazione del Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Claudio BARTOLUCCI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 03/07/1984 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 09/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Fabio DE MICHELE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Fabio DE MICHELE, (Cod. 

Fisc. DMCFBA81D23D704Q), nato a FORLI' il 23/04/81, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Ravegnana n. 220; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Fabio DE MICHELE dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 24/04/2012 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 10/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Vincenza Pina TOZZI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Vincenza Pina TOZZI, (Cod. 

Fisc. TZZVCN78C48H926R), nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il 

08/03/78, residente in OMISSIS, con studio in FORLI', Corso A. Diaz, 

N. 36; udita la relazione del Consigliere Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Vincenza Pina TOZZI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 28/01/2014 mandando alla 

Segreteria di provvedere alle notifiche di rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 11/12/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. PAOLO VETTORI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. PAOLO VETTORI, (Cod. 

Fisc. VTTPLA79E26C573N), nato a CESENA il 26/05/79, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Matilde Serao, 20; che 

documenta lo svolgimento di attività lavorativa, situazione incompatibile 

con il mantenimento dell’iscrizione, secondo quanto disposto dall’art. 18 

lettera d) della legge 247/2012; 

considerato che risulta trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina 

di Bologna un esposto presentato nei confronti dell’interessato, 

circostanza che imporrebbe, secondo quanto disposto dall’art. 57 della 

legge 247/12, il rigetto della domanda di cancellazione; 

ritenuto che, pur in presenza delle condizioni dell’art. 57 della legge 

247/12, si debba ritenere prevalente il dettato dell’art. 18 della medesima 

legge, in linea con gli indirizzi dettati dal CNF, perché in caso contrario 

si impedirebbe l’esercizio di un’attività lavorativa già iniziata, con 

potenziale violazione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 

seguenti della Costituzione; 

visto l’art. 17 della legge 247/12, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. PAOLO VETTORI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 15/04/2014 mandando alla Segreteria di  

provvedere alle notifiche di rito. 

9. Richiesta autorizzazione per le notifiche in proprio Avv.ti 

Mariani Susanna e Cecchini Marco 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Susanna MARIANI (cod. fisc. 

MRNSNN63R53C573R) nato a CESENA il 13/10/63, con studio in 

CESENA, Galleria Cavour, 24, 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. Susanna MARIANI, 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. MARCO CECCHINI (cod. fisc. 

CCCMRC89A09C573J) nato a CESENA il 09/01/89, con studio in 

CESENA, Viale Oberdan, 674, per essere autorizzato ad avvalersi delle 

facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 
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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. MARCO CECCHINI, 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. 

10. Richiesta del CPO 

Il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo alla comunicazione pervenuta 

dal Comitato Pari Opportunità in sede in data 3 dicembre 2019 in merito 

alle affermazioni, riportate dai mezzi di stampa locali in data 24.11.2019, 

di un esponente della Giunta del Comune di Forlì, con delega alla Pari 

Opportunità, in relazione ai presumibili futuri orientamenti politici della 

Amministrazione Locale in tema di sostegno alla famiglia, 

letti gli articoli 1 e 3 del Regolamento del Comitato Pari Opportunità 

approvato in data 8 aprile 2019 dal Consiglio dell’Ordine,   

considerato 

che è sottoposta al Consiglio dell’Ordine dal Comitato la proposta di 

esprimere approvazione ovvero dissenso rispetto al presumibile futuro 

configurarsi delle linee guida della azione di governo di un ente politico 

territoriale; 

che la insistenza dell’Ente Comune di Forlì sul medesimo territorio nel 

quale ha sede il Tribunale del Foro di pertinenza del Consiglio non vale a 
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mutare la natura del tema (quale modello di famiglia possa o debba 

ricevere sostegno pubblico anche economico), di ordine politico 

generale, oggetto di confronto in ambito sovranazionale, nazionale e 

territoriale; 

che l’obiettivo fondativo del Comitato di promuovere le politiche di pari 

opportunità e prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti 

discriminatori che limitino di diritto e/o di fatto la parità e l’uguaglianza 

sostanziale così come quello di promozione della cultura della parità 

fondata sui principi costituzionali ha per proprio perimetro, ideale e 

pratico, l’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati  e 

l’esercizio dell’attività professionale in pari opportunità; 

che le funzioni e i compiti del Comitato previsti all’articolo 3 del 

Regolamento, altrettanto, possono e devono trovare espressione 

esclusivamente nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli 

Avvocati e con riguardo all’esercizio dell’attività professionale in 

condizioni di pari opportunità, formale e sostanziale, compresi il potere 

di proposta e la promozione di iniziative e protocolli, così come di forme 

di sostegno; 

per tali motivi, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di invitare il Comitato Pari Opportunità ad astenersi da qualsiasi presa di 

posizione in ordine all’argomento. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

11. 11a) Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2018 - Avv.ti 

Mellina Gottardo Marco, Orelli Agostini Sara, Saragoni Daniela, 

OMISSIS 
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Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 2018 

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 Mellina Gottardo 

Marco, Orelli Agostini Sara, Saragoni Daniela. 

Il Consiglio, verificata l’istanza pervenuta ai fini della permanenza 2018 

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

legge, delibera di esprimere 

parere negativo, 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. OMISSIS rilevando 

come lo stesso, quanto all’annualità 2017, non è risultato in regola con 

l’obbligo formativo. 

Si comunichi al C.N.F. 

11b) Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2018 pervenute 

tramite PEC - Avv.ti Manes Vittorio, Pinzari Alessandro, 

Andreucci Emmanuele, Principato Giovanni 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute tramite PEC, ai fini della 

permanenza 2018 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 Manes Vittorio, 

Pinzari Alessandro, Andreucci Emmanuele, Principato Giovanni. 

Si comunichi al C.N.F. tramite PEC. 

11c) Difensori d’Ufficio – istanze di Permanenza 2019 – Avv.ti  
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Nardella Elisa, Cola Giulio, Pasolini Claudia, Iacconi Oberdan, 

Salvatore Anna, Ambrosini Andrea, Ceccarini Rossella, Pontieri 

Enrico, Versari Francesca, Monti Pier Giorgio, Ottaviani Ivano, 

Fabbri Cristina, Farolfi Francesco 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 2018 

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 Nardella Elisa, Cola 

Giulio, Pasolini Claudia, Iacconi Oberdan, Salvatore Anna, 

Ambrosini Andrea, Ceccarini Rossella, Pontieri Enrico, Versari 

Francesca, Monti Pier Giorgio, Ottaviani Ivano, Fabbri Cristina, 

Farolfi Francesco. 

Si comunichi al C.N.F.. 

12. Varie (richiesta dipendente Cornea Raul) 

Si rinvia al prossimo Consiglio in attesa delle determinazioni del COA 

della Fondazione. 

Prossimo riunione del Consiglio il 13/01/2020 alle ore 14,45 in Forlì. 

Alle ore 09:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


