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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

18/11/2019 

Alle ore 15,00 del 18/11/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso il Comune di Cesena, il Consiglio dell’Ordine 

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

Roccari - Presidente, Francesco Farolfi - Segretario, Avv. Daniela Sangro 

– Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Carlo Nannini, Luca Porfiri, 

Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti Danilo Mastrocinque e Alessandro Pinzari. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbali 04/11/2019 e 11/11/2019 

2. Casa per Ferie Preziosissimo Sangue -  convenzione riservata 

agli iscritti all’Ordine 

3. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2019 Avv.ti Salvetti 

Luca, Tonielli Elena, Lucchi Raffaella, Valentini Daniele, 

Monaldi Paola e Onofri Isacco Sergio 

4. Consiglio Nazionale Forense – GRUPPI DI LAVORO “AGORA’ 

DEGLI ORDINI” 

5. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

6. CNF – invio pareri 

7. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa – Quotidiano 

“Il Dubbio” 
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8. Corte di Appello di Bologna – procedura di conferma dei giudici 

onorari 

9. Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci” – Alternanza 

Scuola-Lavoro – Richiesta di adesione a Convenzione Triennale 

10. Situazione Quote – rif. Avv. D. Sangro 

11. Ratifica Bonifico Edenred Italia S.r.l. – Buoni pasto 

12. Offerta DCS per la raccolta telematica dell’autocertificazione dei 

requisiti di sussistenza/esonero - rif. Avv. D. Sangro 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  

14. Organismo Congressuale Forense – Invito Presidenti 22 

novembre 2019 

15. Comunicazione Avv. Venturelli Isabella – Codice della Crisi di 

Impresa e dell’Insolvenza 

16. Protocollo triennale Sportello di informazione e orientamento 

legale 

17. Comunicazione Avv. Franca Maltoni – lettera CPO per corsisti 

antidiscriminatorio – rif. Avv. Luca Porfiri 

18. Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del 

Sig. Giovannetti Andrea (semestre anticipato) e della Dott.ssa 

Vitali Alessandra (trasferimento) 

19. 19a) I° semestre di pratica per i Dott.ri Castellucci Sebastiano, 

Nanni Rebecca e Matassoni Giada 19b) II° semestre di pratica 

per i Dott.ri Pieri Tommaso, Agoretti Tonia e Bonavita Dario  

20. 20a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. 

Cecchini Marco; 20b) Istanza di cancellazione dall’Albo 
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Avvocati da parte dell’Avv. Fabbri Franco 

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

dell’Avv Lelli Mami Giuliano– rif. Avv. D. Mastrocinque 

22. Valutazione modifica polizza del Consiglio - rif. Avv. D. Sangro 

23. Pago Pa - modifica offerta - rif. Avv. D. Sangro 

24. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 

proprio Avv. Rocchi Gian Luigi 

25. Varie  

********  

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 04/11/2019 e 11/11/2019 

Si approvano e ratificano i verbali del 04/11/2019 e 11/11/2019. 

2. Casa per Ferie Preziosissimo Sangue - convenzione riservata agli 

iscritti all’Ordine 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di sottoscrivere la 

convenzione proposta e di comunicarla agli iscritti. 

3. Difensori d’Ufficio - istanze di Permanenza 2019 Avv.ti Salvetti 

Luca, Tonielli Elena, Lucchi Raffaella, Valentini Daniele, 

Monaldi Paola e Onofri Isacco Sergio 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 
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legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alle posizioni dei Colleghi Avv.ti Salvetti Luca, Tonielli 

Elena, Lucchi Raffaella, Valentini Daniele, Monaldi Paola e Onofri 

Isacco Sergio. 

Si comunichi al C.N.F.. 

4. Consiglio Nazionale Forense – GRUPPI DI LAVORO “AGORA’ 

DEGLI ORDINI” 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, prende atto. 

5. Pleiadi International srl – Katià Bazzocchi – richiesta 

autorizzazione utilizzo Logo dell’Ordine 

Il Consiglio autorizza l’utilizzo del logo. 

6. CNF – invio pareri 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende atto. 

7. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa – Quotidiano 

“Il Dubbio” 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende atto di quanto comunicato 

dal COA di Siracusa. 

8. Corte di Appello di Bologna – procedura di conferma dei giudici 

onorari 

Il Consiglio, 

vista la richiesta della Corte d’Appello di Bologna di esprimere parere ai 

fini della procedura di conferma dei magistrati onorari, 

a maggioranza  delibera 

di esprimere parere positivo in merito alla proposta di conferma di tutti i 
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magistrati onorari in servizio nel circondario del Tribunale di Forlì ad 

eccezione OMISSIS, per le quali il Consiglio provvederà con autonoma 

delibera. 

Il Consiglio, 

vista la richiesta della Corte d’Appello di Bologna di esprimere parere ai 

fini della procedura di conferma della dott.ssa OMISSIS, GOT in 

servizio presso il Tribunale di Forlì,  

rilevato 

che il magistrato in oggetto non assicura, a giudizio del Consiglio, la 

indispensabile preparazione tecnico – giuridica per lo svolgimento  della 

funzione e che risulta altresì carente il profilo del corretto confronto col 

Foro, 

a maggioranza  delibera 

di esprimere parere negativo. 

Il Consiglio, 

vista la richiesta della Corte d’Appello di Bologna di esprimere parere ai 

fini della procedura di conferma della dott.ssa OMISSIS, VPO in servizio 

presso la Procura della Repubblica di Forlì,  

rilevato che il magistrato in oggetto non assicura, a giudizio del 

Consiglio, la indispensabile preparazione tecnico – giuridica per lo 

svolgimento della funzione e che risulta altresì carente il profilo del 

corretto confronto col Foro, 

a maggioranza  delibera 

di esprimere parere negativo. 

 

Il Consiglio, 
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vista la richiesta della Corte d’Appello di Bologna di esprimere parere ai 

fini della procedura di conferma della dott.ssa OMISSIS, VPO in servizio 

presso la Procura della Repubblica di Forlì,  

rilevato che il magistrato in oggetto non assicura, a giudizio del 

Consiglio, la indispensabile preparazione tecnico – giuridica per lo 

svolgimento  della funzione e che risulta altresì carente il profilo del 

corretto confronto col Foro, 

a maggioranza  delibera 

di esprimere parere negativo. 

9. Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci” – Alternanza 

Scuola-Lavoro – Richiesta di adesione a Convenzione Triennale 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare il 

Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione triennale inoltrata 

dall’ITC Matteucci, per quanto riguarda il tirocinio a titolo gratuito. 

Manda alla segreteria per la compilazione della necessaria modulistica. 

10. Situazione Quote – rif. Avv. D. Sangro 

Si rinvia l’argomento alla prossima seduta. 

11. Ratifica Bonifico Edenred Italia S.r.l. – Buoni pasto 

Il Consiglio ratifica l’acquisto dei buoni pasto per € 816,00. 

12. Offerta DCS per la raccolta telematica dell’autocertificazione dei 

requisiti di sussistenza/esonero - rif. Avv. D. Sangro 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di accettare la proposta di 

DCS in relazione al software per la verifica dei requisiti di permanenza di 

iscrizione all’Albo. 

 

13. 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 

14. Organismo Congressuale Forense – Invito Presidenti 22 

novembre 2019 

Il Consiglio prende atto. 

15. Comunicazione Avv. Venturelli Isabella – Codice della Crisi di 

Impresa e dell’Insolvenza 

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

dell’Avv. Venturelli, delibera di incaricare il Presidente di prendere 

contatto con il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti per organizzare 

il corso necessario per soddisfare i requisiti previsti dal Codice della Crisi 

di impresa e dell’Insolvenza.  

16. Protocollo triennale Sportello di informazione e orientamento 

legale 

Il Consiglio esprime parere favorevole per il rinnovo del protocollo e 

delega l’Avv. Sangro per i contatti con il Comune; manda alla segreteria 

perché trasmetta la presente delibera alla Fondazione, con preghiera di 

designazione di un collega disponibile. 

17. Comunicazione Avv. Franca Maltoni – lettera CPO per corsisti 

antidiscriminatorio – rif. Avv. Luca Porfiri 

Il Consiglio conferma la delibera già assunta e dispone la trasmissione 

agli iscritti della comunicazione del CPO. 

18. Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del 

Sig. Giovannetti Andrea (semestre anticipato) e della Dott.ssa 

Vitali Alessandra (trasferimento) 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Sig. ANDREA GIOVANNETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Sig. ANDREA GIOVANNETTI (Cod. Fisc. 

GVNNDR96R18C357X) nato a CATTOLICA il 18/10/96, 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 il Sig. ANDREA GIOVANNETTI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell’interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammesso 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 ALESSANDRA VITALI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSANDRA VITALI (Cod. Fisc. 

VTLLSN91R70B019B) nata a BORGOMANERO il 30/10/91, residente 
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OMISSIS, già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ravenna 

con delibera del 10/10/2018; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato 

dal Consiglio dell’Ordine Forense di Ravenna in data 30/10/2019; 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 ALESSANDRA VITALI 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 Ravenna l’avvenuta iscrizione della Dott.ssa 

ALESSANDRA VITALI nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

19. 19a) I° semestre di pratica per i Dott.ri Castellucci Sebastiano, 

Nanni Rebecca e Matassoni Giada 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Castellucci Sebastiano, Nanni Rebecca e Matassoni Giada 

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il I° 

semestre. 

 19b) II° semestre di pratica per i Dott.ri Pieri Tommaso, 

Agoretti Tonia e Bonavita Dario  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dott.ri Pieri Tommaso, Agoretti Tonia e Bonavita Dario delibera di 

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

20. 20a) Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. 

Cecchini Marco  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MARCO CECCHINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MARCO CECCHINI (Cod. Fisc. 

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

OMISSIS, con studio in CESENA, Viale Oberdan, 674, 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 il Dott. MARCO CECCHINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

20b) Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte 

dell’Avv. Fabbri Franco 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 08/11/2019 è stata 

depositata a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati da parte dell’Avv. Franco FABBRI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. Franco FABBRI, (Cod. Fisc. 

FBBFNC37M29C573V), nato a CESENA il 29/08/37, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, V.le Carducci, 47; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Franco FABBRI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 13/11/1969 mandando alla Segreteria di 

provvedere alle notifiche di rito. 
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21. Iscrizione Elenco Avvocati per il patrocinio a spese dello stato 

dell’Avv. Lelli Mami Giuliano – 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. Giuliano LELLI MAMI in data 

13/11/2019 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. Giuliano LELLI MAMI, (Cod. Fisc. 

LLLGLN72H15C573R), nato a CESENA il 15/06/1972, con studio in 

CASTIGLIONE DI RAVENNA, Via Matellica, 36 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come 

chiesto. 

Alle 16,50 si allontana il Consigliere Ferrini. 

22. Valutazione modifica polizza del Consiglio - rif. Avv. D. Sangro 

Il Tesoriere Avv. Sangro riferisce in merito alle possibilità di modifica 

delle condizioni della polizza per copertura della responsabilità civile dei 

componenti del Consiglio. 

23. Pago Pa - modifica offerta - rif. Avv. D. Sangro 



 12

Il Tesoriere Avv. Sangro riferisce in merito alle condizioni per i 

pagamenti con pago PA ed in particolare di aver ottenuto che le 

commissioni per ciascuna operazione rimangano ferme fino al 2024 al 

costo unitario di 0,40. 

24. Richiesta vidimazione ulteriore registro per le notifiche in 

proprio Avv. Rocchi Gian Luigi 

 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gian Luigi ROCCHI (cod. fisc. 

RCCGLG40B14E675L) nato a LONGIANO il 14/02/40, con studio in 

SAVIGNANO, Via Garibaldi, 30, 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 20/11/2013;                

- 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. Gian Luigi ROCCHI, 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. 
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25. Varie 

Nulla per le varie. 

Prossimo riunione del Consiglio il 2.12.2019 alle ore 15,00 in Forlì. 

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

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi    Avv. Roberto Roccari 


