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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

22/06/2020 

Alle ore 15,00 del 22/06/2020, 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, Anna Fabbri, Luca 

Ferrini, Luca Porfiri, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri: Daniela Sangro, Danilo Mastrocinque, Carlo 

Nannini, Marta Rolli. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 08/06/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Ratifica conferma affidamento incarico DVR COVID a MEDOC 

SICUREZZA S.R.L. ed elaborazione protocolli. 

4. Richiesta Avv. OMISSIS  

5. Test sierologici 

6. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Lara Lucchi 

7. I° semestre di pratica per le Dott.sse Virginia Ramilli, 

Alesssandra Quarta, Livia Dianini 

8. II° semestre di pratica per il Dott. Matteo Ricci 

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

Dott.ssa Immacolata Pignardelli 
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10. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 58 del 

03/06/2020 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Simona Sarazani  

12. Ferie dipendenti e orario sportello 

13. Segnalazione di inadempienze agli obblighi contributivi nei 

confronti della Cassa Forense 

14. Delibera Commissione accreditamento del 03/06/2020 – proposta 

modifiche Regolamento attuativo formazione continua CPO 

15. Richiesta esonero quota anno 2020 da parte dell’Avv. OMISSIS 

16. Avv. OMISSIS – richiesta valutazione deontologica 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

18. 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 08/06/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 08/06/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 30-31-32-33-34- 

35/2020. 

3. Ratifica conferma affidamento incarico DVR COVID a MEDOC 

SICUREZZA S.R.L. ed elaborazione protocolli 
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Si ratifica l’incarico alla Medoc per l’elaborazione del DVR. 

4. Richiesta Avv. OMISSIS  

Il Consiglio incarica l’Avv. Farolfi di predisporre comunicazione 

all’Avv. OMISSIS per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine. 

Riserva ad una ulteriore valutazione la questione del pagamento delle 

spese per i solleciti. 

5. Test sierologici 

Il Consiglio, vista la proposta della Medoc, valutata la spesa richiesta, 

delibera di non dare corso alla convenzione. 

6. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Lara Lucchi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LARA LUCCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LARA LUCCHI (Cod. Fisc. 

LCCLRA95R46H294J) nata a RIMINI il 06/10/95, 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 LARA LUCCHI 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 
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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. 

7. I° semestre di pratica per le Dott.sse Virginia Ramilli, 

Alesssandra Quarta, Livia Dianini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Virginia Ramilli, Alessandra Quarta, Livia Dianini, 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. 

8. II° semestre di pratica per il Dott. Matteo Ricci 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Matteo Ricci, 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. 

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

Dott.ssa Immacolata Pignardelli 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa IMMACOLATA 
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PIGNARDELLI 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 IMMACOLATA PIGNARDELLI 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” 

DELIBERA 

che la Dott.ssa IMMACOLATA PIGNARDELLI (Cod. Fisc. 

PGNMCL82A47F839S) nata a NAPOLI il 07/01/82, 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. 

10. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 58 del  

03/06/2020 

Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione Accreditamento n. 58 

del 03/06/2020. 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Simona Sarazani 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 
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Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Simona SARAZANI in data 

17/06/2020 per il settore civile e 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. Simona SARAZANI, (Cod. Fisc. 

SRZSMN70D44H501C), nata a ROMA il 04/04/70, con studio in 

FORLI', Viale G. Matteotti, 105 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria giurisdizione 

come chiesto. 

12. Ferie dipendenti e orario sportello 

Il Consiglio attende di esaminare il piano ferie che verrà proposto, tenuto 

conto che gli uffici dell’Ordine rimarranno chiusi dal 10 al 15 agosto;  

fino al primo di settembre rimarrà chiuso l’ufficio il sabato, e a partire da 

tale data sarà ripristinato l’orario di sportello consueto, e non sarà più 

necessario per accedervi l’appuntamento telefonico o via mail.  

13. Segnalazione di inadempienze agli obblighi contributivi nei 

confronti della Cassa Forense 

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

10.3.2020 della Cassa Forense, delibera di incaricare il Consigliere Avv. 
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Pinzari affinché solleciti Colleghi indicati dalla Cassa Forense nella 

comunicazione in oggetto. 

14. Delibera Commissione accreditamento del 03/06/2020 – proposta 

modifiche Regolamento attuativo formazione continua CPO 

Il Consiglio approva quanto deliberato dalla Commissione 

Accreditamento in data 3.6.2020. 

Si comunichi alla Fondazione Forense ed al Comitato Pari Opportunità. 

15. Richiesta esonero quota anno 2020 da parte dell’Avv. OMISSIS 

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

prodotta, in via del tutto eccezionale, delibera di esonerare l’Avv. 

OMISSIS dal pagamento della quota di iscrizione all’Albo per il corrente 

anno. Si comunichi all’interessata a cura della segreteria. 

16. Avv. OMISSIS – richiesta valutazione deontologica 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delega l’Avv. Ferrini affinché dia 

riscontro alla comunicazione dell’Avv. OMISSIS. 

17. 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 

18. Varie ed eventuali 

a) Il Consiglio autorizza l’utilizzo della sala assemblee come richiesto 

dalla Camera Penale per il 3 luglio. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

b) Il Consigliere Avv. Luca Porfiri riferisce in merito alla richiesta 

dell'Avv. Alessandra Bucchi - Presidente della Sezione Territoriale di 

Forlì-Cesena dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia; il 

Consiglio, all'unanimità dei presenti delibera di concedere il patrocinio 
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richiesto per l'organizzazione del Convegno “Genitorialità ed esigenze 

evolutive del minore: strumenti per il giurista”, lasciando alla Fondazione 

Forense ogni decisione in merito alla diretta partecipazione 

all'organizzazione dell'evento proposto. 

Si comunichi alla Fondazione ed all’Avv. Bucchi a cura della segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il 16 luglio 2020 alle ore 16,30 in 

Selbagnone. 

Alle ore 17,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 

 

 

 


