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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

23/11/2020 

Alle ore 15,00 del 23/11/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, in videoconferenza con Teams, 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: Avv. Carlo Nannini, impegnato nell’Osservatorio Penale presso 

la Corte di Appello di Bologna. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbali del 09/11/2020 e 13/11/2020 

2. Richiesta informazioni circa attività di pubblicità – Avv.ti 

Veronica Morgagni e Francesca Mazzoni 

3. Avv. Enzo Di Maria – Avv. fuori Foro – Richiesta di iscrizione 

nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita – Rif. Avv. Mastrocinque 

4. Avv. OMISSIS – Richiesta accesso agli atti  

5. Avv. Luca Porfiri – Comunicazione CNF “Progetto Legalità” 

6. FONDAZIONE FORENSE – Delibera Commissione 

Accreditamento – 10/11/2020 Avv. OMISSIS 

7. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori  

 



 

2 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Gianluca Betti, Lorena Poggi, 

Monica Rossi, Silvia Scaini, Marcello Cantoni, Monica Vallicelli, 

Raffaella Lucchi, Lorenzo Mellina Gottardo, Pamela Fragorzi, 

Marco Mellina Gottardo, Francesco Lombardini, Vanessa 

Pagliarani, Pier Giorgio Monti, Avv. Sara Orelli Agostini – rif. 

Avv. Mastrocinque 

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Filippo Antonelli e 

Francesca Albertini – Rif. Avv. Mastrocinque 

9. Cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’Elenco degli Avvocati per 

il Patrocinio a Spese dello Stato 

10. Comunicazioni Sig. OMISSIS/ Avv. OMISSIS 

11. Università degli Studi di Milano – Corso di perfezionamento in 

Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva – richiesta patrocinio 

gratuito e logo 

12. Eventuale chiusura uffici il sabato 

13. I° semestre di pratica per i Dott.ri: Marika Foschi, Amedeo 

Cicognani, Cristina Intana 

14. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte del Dott. Amedeo Cicognani 

15. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte del 

Dott. Marco Lucchi 

16. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

Pietro Baratelli 

17. Istanza di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli  
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Avv.ti Marta Paradisi e Francesca Iacona 

18. Opinamento nota Avv. Gentili Emanuele con risposta 

dell’ambasciata – Rif. Avv. Anna Fabbri 

19. Posizione Avv. OMISSIS 

20. Ratifica invio esposti al CDD 

21. Avv. OMISSIS – Richiesta attestazione iscrizione nell’Elenco 

degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

23. 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 verbali del 09/11/2020 e 13/11/2020 

Si approvano e ratificano i verbali del 09/11/2020 e 13/11/2020. 

2. Richiesta informazioni circa attività di pubblicità – Avv.ti 

Veronica Morgagni e Francesca Mazzoni 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di trasmettere alle 

richiedenti il parere redatto dal Consigliere Farolfi.  Si provveda a cura 

della segreteria. 

3. Avv. Enzo Di Maria – Avv. fuori Foro – Richiesta di iscrizione 

nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di  

vendita – Rif. Avv. Mastrocinque 
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Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta, incaricando i 

consiglieri Mastrocinque e Porfiri di verificare la normativa in materia. 

4. Avv. OMISSIS – Richiesta accesso agli atti  

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

agli atti nel rispetto del “Regolamento per la disciplina del diritto di 

accesso ai documenti” consultabile sul sito dell’Ordine. Si comunichi alla 

richiedente a cura della segreteria. 

5. Avv. Luca Porfiri – Comunicazione CNF “Progetto Legalità” 

Il Consiglio ribadisce, all’unanimità dei presenti, di non essere interessato 

al progetto. 

6. FONDAZIONE FORENSE – Delibera Commissione 

Accreditamento – 10/11/2020 Avv. OMISSIS 

Con riferimento alla richiesta di esenzione dall’obbligo formativo per il 

triennio 2017/2019 avanzata dall’iscritto Avv. OMISSIS in data 2 c.m., 

PRESO ATTO 

delle motivazioni addotte a suffragio della menzionata richiesta 

CONSIDERATO CHE: 

- sono da ritenersi tassative le ipotesi di esonero dall'obbligo della 

formazione continua di cui all’art.11 co. 2 L.31.12.2012 n.247 (Disciplina 

dell’Ordinamento della Professione Forense), a sua volta riferentesi 

all’art.20 della medesima legge; 

- che il regolamento CNF n. 6/2014 disciplinante la formazione continua, 

in quanto fonte regolamentare, è comunque da considerarsi sottordinato  

alla legge ordinaria dello Stato; 

- che nella relazione accompagnatoria redatta dallo stesso CNF ed allegata, 

in sede di comunicazione agli Ordini, all’adottato regolamento sulla 
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formazione continua, si precisa- in relazione all'art. 15 del Reg. - che gli 

avvocati che chiedono la sospensione volontaria (art. 20 co. 2 

L.31.12.2012 n.247) restano comunque soggetti all'obbligo formativo; 

- che la sospensione volontaria produce gli stessi effetti della sospensione 

amministrativa e la sospensione volontaria non fa venire meno l'obbligo 

della formazione continua; 

- che un provvedimento avente comunque carattere afflittivo, poiché 

causato dal mancato pagamento delle quote di iscrizione annuali, non può 

comportare esonero da una attività obbligatoria, all’unanimità 

DELIBERA 

di respingere la richiesta di esenzione dall’obbligo formativo avanzata 

dall’Avv. OMISSIS per il triennio 2017/2019. 

Si comunichi alla Commissione Accreditamento a cura della Segreteria. 

7. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Gianluca Betti, Lorena Poggi, Monica 

Rossi, Silvia Scaini, Marcello Cantoni, Monica Vallicelli, Raffaella 

Lucchi, Lorenzo Mellina Gottardo, Pamela Fragorzi, Marco Mellina 

Gottardo, Francesco Lombardini, Vanessa Pagliarani, Pier Giorgio 

Monti, Sara Orelli Agostini, Paola Monaldi, Maurizio Casadei, e 

Francesca Bocchini – rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

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 Gianluca Betti, Lorena 

Poggi, Monica Rossi, Silvia Scaini, Marcello Cantoni, Monica Vallicelli, 
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Raffaella Lucchi, Lorenzo Mellina Gottardo, Pamela Fragorzi, Marco 

Mellina Gottardo, Francesco Lombardini, Vanessa Pagliarani, Pier 

Giorgio Monti, Sara Orelli Agostini, Paola Monaldi, Maurizio Casadei e 

Francesca Bocchini. 

Si comunichi al C.N.F.. 

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Filippo Antonelli e Francesca 

Albertini – 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 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. FILIPPO ANTONELLI in data 16/11/2020 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. FILIPPO ANTONELLI, (Cod. Fisc.  

NTNFPP89M21C573D), nato a CESENA il 21/08/89, con studio in 

CESENA, Via Fantaguzzi, 9 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a spese dello Stato per il settore volontaria giurisdizione come chiesto. 

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. 



 

7 

25 presentata dall’Avv. FRANCESCA ALBERTINI in data 17/11/2020 

per i settori 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. FRANCESCA ALBERTINI, (Cod. Fisc. 

LBRFNC87L54D705N), nata a FORLIMPOPOLI il 14/07/87, con studio 

in FORLÌ, Viale Matteotti, 50 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

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

chiesto. 

9. Cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’Elenco degli Avvocati per 

il Patrocinio a Spese dello Stato 

Il Consiglio, rilevato come la sanzione pronunciata nei confronti dell’Avv. 

OMISSIS, seppure esecutiva non sia ancora definitiva, essendo stata 

impugnata davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, delibera  

di attendere il pronunciamento della Suprema Corte prima di disporre 

l’eventuale cancellazione dall’elenco degli avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato. 

10. Comunicazioni Sig. OMISSIS / Avv. OMISSIS 

Il Consigliere Avv. Mastrocinque dichiara di astenersi perché il sig. 

OMISSIS è suo assistito. 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti e con l’astensione dell’Avv. 

Mastrocinque, delibera di incaricare il Consigliere Luca Ferrini di 

convocare il richiedente. Si comunichi a cura della segreteria. 

11. Università degli Studi di Milano – Corso di perfezionamento in 

Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva – richiesta patrocinio gratuito e 

logo 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di concedere il patrocinio 

e l’utilizzo del logo. Si comunichi a cura della Segreteria. 

12. Eventuale chiusura uffici il sabato 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta avanzata dalla 

dipendente dell’Ordine Romina Tronconi; considerato che attualmente 

nella giornata di sabato viene assicurata la presenza, alternativamente, 

della dipendente dell’Ordine o di un dipendente della Fondazione Forense; 

che identica richiesta non risulta pervenuta alla Presidenza della 

Fondazione dai dipendenti di questa; rilevato inoltre che la dipendente 

Romina Tronconi ha diritto per legge a svolgere in modalità smart working 

il 50%  dell’orario di lavoro settimanale; che quindi deve assicurare la 

presenza in ufficio per il restante 50%; che la dovuta presenza in ufficio 

ben può essere assicurata anche nella giornata di sabato (anzi il ridotto 

afflusso di utenti consente senz’altro di sfruttare tale giornata per lo 

smaltimento dell’arretrato del lavoro d’ufficio)  

per questi motivi, delibera di mantenere l’apertura degli uffici nella 

giornata di sabato.  

13. I° semestre di pratica per i Dott.ri: Marika Foschi, Amedeo 

Cicognani, Cristina Intana 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Marika Foschi e Amedeo Cicognani, 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. 

Dott.ssa Cristina Intana 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la domanda della dott.ssa 

Cristina Intana, che ha chiesto il riconoscimento del periodo di pratica 

precedente la laurea in giurisprudenza conseguita in data 07/10/2020; 

vista la precedente delibera di questo Consiglio in data 26.10.2020, con la 

quale era stato stabilito di non poter riconoscere la validità, ai fini della 

pratica forense, del periodo precedente il conseguimento della laurea e di 

considerare “che il primo semestre utile ai fini dei 18 mesi di pratica 

forense sia quello decorrente dal 07/10/2020 riservandosi tuttavia di 

riesaminare la questione qualora dovessero intervenire nuove disposizione 

di legge”, 

delibera di confermare la precedente statuizione e di non poter allo stato 

ritenere valido ai fini della pratica forense il periodo precedente al 

conseguimento della laurea, salva la possibilità di riesame della questione 

in caso di future modifiche normative. 

Si comunichi all’interessata a cura della Segreteria. 

14. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte del Dott. Amedeo Cicognani 
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Il Consiglio, 

- vista la richiesta del Dott. CICOGNANI AMEDEO (Cod. fisc. 

CCGMDA95L11H199F) nato a RAVENNA il 11/07/1995, iscritto nel 

Registro speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì Cesena con delibera in 

data 08/05/2020; 

constatato 

- che in data odierna è stato convalidato il suo I° semestre di tirocinio; 

-  che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per l'anno 

2020; 

- che nei confronti del Dott. CICOGNANI AMEDEO non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

- delibera che  

NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott. CICOGNANI AMEDEO all'Ordine Forense di 

BOLOGNA con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro 

speciale dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine Forense di BOLOGNA. 

15. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte del  

Dott. Marco Lucchi 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MARCO LUCCHI, (Cod. Fisc. 

LCCMRC77E05C573E) nato a CESENA il 05/05/77, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MARCO LUCCHI dal detto Registro. 
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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. 

16. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

Pietro Baratelli 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Pietro BARATELLI, (Cod. Fisc. 

BRTPTR40E16C573K), nato a CESENA il 16/05/40, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Pietro BARATELLI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 21/01/1965. 

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. 

17. Istanza di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avv.ti Marta Paradisi e Francesca Iacona 

     Il Consiglio 
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vista l’istanza presentata dall’Avv. Marta PARADISI (cod. fisc. 

PRDMRT65S42E730C) nato a LUGO il 02/11/65, con studio in 

CESENA, PIAZZA DEL POPOLO, 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. Marta PARADISI, 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. Francesca IACONA (cod. fisc. 

CNIFNC71M43C573K) nato a CESENA il 03/08/71, con studio in  

CESENA, PIAZZA DEL POPOLO N.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. Francesca IACONA, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 



 

13 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

18. Opinamento nota Avv. Gentili Emanuele con risposta 

dell’ambasciata – Rif. Avv. Anna Fabbri 

Il Consiglio delibera di rinviare l’esame della richiesta alla prossima 

seduta. 

19. Posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la trasmissione al CDD 

della comunicazione ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Forlì. 

20. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 95-96-97/2020. 

21. Avv. OMISSIS – Richiesta attestazione iscrizione nell’Elenco 

degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

Il Consiglio delibera di rispondere alla richiesta dell’Avv. OMISSIS, 

rilasciandole attestazione della sua iscrizione nell’elenco degli avvocati 

per il Patrocinio a Spese dello Stato. Si provveda a cura della segreteria. 

22. 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 

23. Varie ed eventuali 

- Convegno in data 21/11/2020  

Il Consigliere Avv. Luca Porfiri riferisce in merito alla richiesta pervenuta 

da FIDAPA-BPW ITALY Sezione di Cesena circa la richiesta di 
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patrocinio per l’evento dal medesimo Ente organizzato dal titolo: 

Immagine della bambina. Come tutelarla dall’uso improprio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di concedere il patrocinio 

richiesto per l’organizzazione del detto convegno. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il 14.12.202 dicembre alle ore 15,00 via 

Teams. 

Alle ore 16,55 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


