
 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

22/04/2020 

Alle ore 09,00 del 22/04/2020, 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 – Segretario, Daniela Sangro - Tesoriere, 

Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo Mastrocinque, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Carlo Nannini 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 15/04/2020 

2. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Rosa Maria Mandis 

– per decesso 

3. Ratifica rimborso spese di rappresentanza Pasqua 2020 – Avv. 

Sangro 

4. Spazio ISI Backup Service – protocollo informatico – Proposta 

di ampliamento 

5. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Foschi Marika, Cintorino Andrea e Sartini Marco 

6. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento n. 55 e n. 56 

7. Questionari MEDOC 

8. Pratica forense – firme di presenza udienze/semestre 
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9. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Daniele Mezzacapo – rif. 

Avv. Mastrocinque 

10. OMISSIS- segnalazione Avv. OMISSIS 

11. Servizi offerti da Banca IFIS - Divisione Fast Finance 

12. OMISSIS – Post pubblici di Avvocato penalista 

13. a) Pagamenti b) Fattura TIM SPA c) Ratifica Pagamento fatture 

BPER BANCA – CANONE MENSILE CBI 

14. Scelta della piattaforma informatica per la formazione 

professionale a distanza 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

16. 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 15/04/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 15/04/2020 

2. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Rosa Maria Mandis 

– per decesso 

Il Consigliere Segretario, 

riferisce che in data 10/04/2020 è deceduto Rosa Maria MANDIS, (Cod. 

Fisc. MNDRMR40A45C573Q;  

Il Consiglio delibera 
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la cancellazione dell’Avv. Rosa Maria MANDIS, nata a CESENA il 

05/01/40 con studio in Forlì, C.so Garibaldi, 36, dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 15/11/1972, a seguito del decesso avvenuto 

in Forlì il 10/04/2020. 

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 al C.N.F. ed a tutti i 

Consigli degli Ordini territoriali. 

3. Ratifica rimborso spese di rappresentanza Pasqua 2020 – Avv. 

Sangro 

Il Consiglio ratifica il rimborso spese di € 115,00 – Bonifico disposto in 

data 20/04/2020. 

4. Spazio ISI Backup Service – protocollo informatico – Proposta 

di ampliamento 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l’aumento 

di ulteriori 10 GB di spazio di archiviazione – canone annuale € 90,00 – 

come da offerta Visura S.p.A. – Prot. n. 2020/I-0047– ns. prot. 1807 del 

06/04/2020. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

5. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ssa Foschi Marika, Cintorino Andrea e Sartini Marco 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARIKA FOSCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIKA FOSCHI (Cod. Fisc. 

FSCMRK90A53C573Z) nata a CESENA il 13/01/90, 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 MARIKA FOSCHI 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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ANDREA CINTORINO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ANDREA CINTORINO (Cod. Fisc. 

CNTNDR91D44G273G) nata a PALERMO il 04/04/91, 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  
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documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa ANDREA CINTORINO 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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MARCO SARTINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

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

SRTMRC95C19C573R) nato a CESENA il 19/03/95, 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 il Dott. MARCO SARTINI 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 
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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.  

6. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento n. 55 e n. 56 

Il Consiglio ratifica i verbali della Commissione Accreditamento n. 55 de 

12/03/2020 e n. 56 del 15/04/2020. 

7. Questionari MEDOC 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il 

Presidente a sottoscrivere il questionario proposto da MEDOC per 

l’adozione delle misure di tutela igienico – sanitaria del personale 

dipendente e degli utenti.  

8. Pratica forense – firme di presenza udienze/semestre 

Il Consiglio provvederà alla valutazione della documentazione e delle 

relazioni della pratica semestrale dei praticanti, tenendo conto dell’attuale 

situazione di emergenza sanitaria e della mancata celebrazione delle 

udienze. 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Daniele Mezzacapo – rif. Avv. 

Mastrocinque 

L’Avv. Mastrocinque riferisce che verrà chiesta l’integrazione della 

domanda all’interessato. 

10. OMISSIS- segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di chiedere ulteriori 

informazioni al Centro Donna preso il Comune di Forlì, onde verificare 
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se la sig.ra OMISSIS sia stata ricevuta in tale ambito dall’Avv. 

OMISSIS. 

Si provveda a cura della segreteria. 

11. Servizi offerti da Banca IFIS - Divisione Fast Finance 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di far affiggere l’avviso 

in bacheca nei locali dell’Ordine. 

12. OMISSIS – Post pubblici di Avvocato penalista 

Si rinvia alla prossima seduta del Consiglio. 

13. a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 1293/1 del 31/03/2020 SEIT S.R.L. € 56,00 

- fatt. n. 279 del 31/03/2020 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 1/PA del 25/02/2020 S.A.C.E.M. SRL € 4.090,50 

- fatt. n. 156 del 17/04/2020 ONORANZE FUNEBRI  

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

- fatt. n. 1920060931 del 17/04/2020 VISURA SPA € 38,00 

Totale €   4.522,45 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

b) Fattura TIM SPA 

Il Consiglio prende visione della fattura TIM SPA in scadenza al 

15/05/2020 per € 606,47. 

c) Ratifica Pagamento fatture BPER BANCA – CANONE 

MENSILE CBI 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fatt. n. 5387-000210/PAMAN del  
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08/04/2020 e della fatt. n. 5387-000128/PAMAN del 04/03/2020 BPER 

BANCA. 

14. Scelta della piattaforma informatica per la formazione 

professionale a distanza 

L’Avv. Pinzari riferisce in merito alla scelta della piattaforma 

informatica da utilizzare per la formazione a distanza, evidenziando che 

al momento TEAMS è quella che sembra garantire migliori 

caratteristiche. 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Elena Toni per la posizione di 

Barbiani Fusconi Marika e dell’Avv. Francesco Farolfi per la posizione 

di Mancini Manuela, prende in esame le istanze di ammissione al 

Patrocinio a spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

16. Varie ed eventuali 

L’avv. Compagni metterà a disposizione degli iscritti un tutorial per 

l’utilizzo della piattaforma TEAMS. 

Prossima riunione del Consiglio il 30 Aprile 2020 alle ore 9,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 9,50 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


