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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

25/05/2020 

Alle ore 15,00 del 25/05/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° 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, Anna Fabbri, 

Danilo Mastrocinque, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, 

Elena Toni. 

Assenti: Carlo Nannini, Luca Ferrini 

Impegno da parte dell’Avv. Paolo Pizzoccheri 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 08/05/2020 

2. Posizione Avv. OMISSIS 

3. Comunicazione Avv. Andrea Assogna 

4. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 57 del 

06/05/2020 

5. Valutazione GOT OMISSIS 

6. Comunicazione CNF - Autorizzazione alla distruzione dei 

fascicoli relativi a procedimenti disciplinari 

7. Esito colloquio Avv. OMISSIS – rif. Avv. Pinzari 

8. Rottamazione fascicoli di parte – Rif. Avv. Pinzari 

9. Nomina nuovo DPO per privacy del COA – Rif. Avv. Pinzari 
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10. Modifica Statuto URCOFER 

11. Contributi a favore della Fondazione – rif. Avv. Sangro 

12. Richiesta Avv. OMISSIS per esenzione quota 

13. CUP Forlì Cesena – Quota associativa anno 2020 

14. Avv. OMISSIS – pagamento quota – rif. Avv. Sangro 

15. Ratifica invio esposti al CDD 

16. a) Pagamenti b) ratifica fatt. 5387-000304/PAMAN del 

05/05/2020 della BPER e ratifica bonifico estensione polizza 

volontari ANC Forlì presso locale Tribunale e Procura della 

Repubblica 

17. Comunicazione Avv. OMISSIS - Portale Difensori d’Ufficio ed 

eventuale inserimento indirizzi PEC mancanti sulla piattaforma 

Difesa Di Ufficio Lextel 

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

Dott.ssa Irene Morrone 

19. I° semestre di pratica per il Sig. Matteo Magnani - II° semestre 

di pratica per le Dott.sse Giada Matassoni, Ludovica Valmori, 

Rebecca Nanni e Ilaria Bernacci 

20. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Giacomo Giordano, Tonia Agoretti, Giulia Degli Oddi, 

Dario Bonavita 

21. Richiesta nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ravenna da 

parte del Dott. Matteo Mazzotti 

22. Decadenza patrocinio per il Dott. Andrea Iacchia 

23. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. Eugenio 

De Simone 
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24. Avv. OMISSIS e Avv. OMISSIS – contributo unificato – rif. 

Avv. Sangro 

25. Comunicazione Procura della Repubblica di Forlì – Sistema 

della cognizione penale (SICP) 

26. Comitato Pari Opportunità: richiesta modifica regolamento 

formazione continua e correzione regolamento cpo 

27. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte dell’Avv. Sara Monti – rif. Avv. Mastrocinque 

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

Avv.ti Valentina Graziani e Cecilia Sereni Lucarelli 

29. MEDOC – Coinvolgimento RLST al comitato coronavirus per 

misure di controllo sul protocollo 

30. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

31. 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. 

Alle ore 15,00 si procede con la prestazione di impegno da parte 

dell’Avv. Paolo Pizzoccheri. 

Terminata la prestazione di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 08/05/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 08/05/2020. 

2. Posizione Avv. OMISSIS 
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Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Roccari, delibera di approfondire 

la questione e di rinviarla alla prossima seduta. 

3. Comunicazione Avv. Andrea Assogna 

Il Presidente riferisce della richiesta a lui pervenuta dall’Avv. Assogna 

che ha domandato che in occasione della prossima consegna delle toghe 

d’oro sia ricordato il suo raggiungimento dei sessanta anni di professione. 

Il Consiglio ne prende atto e ne terrà conto in occasione della prossima 

consegna delle toghe d’oro. 

4. Ratifica Verbale Commissione Accreditamento n. 57 del 

06/05/2020 

Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione accreditamento del 

06/5/2020.  

5. Valutazione GOT OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenendo necessari alcuni 

approfondimenti in ordine al servizio prestato OMISSIS - 

approfondimenti che necessitano di un confronto con il Presidente del 

Tribunale - rinvia le proprie determinazioni alla prossima seduta del 

Consiglio. 

6. Comunicazione CNF - Autorizzazione alla distruzione dei 

fascicoli relativi a procedimenti disciplinari 

Il Consiglio approva. Si comunichi l’autorizzazione al CNF a cura della 

segreteria. 

7. Esito colloquio Avv. OMISSIS – rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto delle giustificazioni 

fornite dall’Avv. OMISSIS, delibera non luogo a provvedere. 

8. Rottamazione fascicoli di parte – Rif. Avv. Pinzari 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di richiedere al 

Presidente del Tribunale l’autorizzazione alla distruzione dei fascicoli di 

parte giacenti da oltre cinque anni a partire dalla data di deposito 

dell’ultimo atto difensivo e non ancora ritirati. 

9. Nomina nuovo DPO per privacy del COA – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare l’incarico 

come DPO in favore dell’Avv. Alessandro Cretosi Bissi. 

10. Modifica Statuto URCOFER 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

Visto l’ODG della riunione URCOFER fissata per la data del 28 maggio 

2020; 

visto, in particolare, il punto 2) dell’ODG, che prevede esame e messa al 

voto della proposta di nuovo statuto URCOFER; 

rilevato che lo statuto URCOFER vigente prevede, all’art. 7, che la 

modifica dello stesso richiede la maggioranza dei due terzi dei voti, 

espressi con il c.d. sistema “ponderale”, che attribuisce a ciascun Ordine 

un numero di voti proporzionale al numero dei rispettivi iscritti; 

notato che l’Ordine di Bologna, secondo i calcoli più recenti, dispone di 

circa il 35% dei voti, e, quindi, senza l’adesione di tale Ordine lo statuto 

non è modificabile; 

ritenuto che sia indispensabile, ai fini del rispetto dell’autonomia dei 

singoli Ordini del Distretto, che il sistema di voto venga mutato da 

ponderale a capitario, potendosi consentire unicamente che le delibere 

comportanti l’impiego di comuni risorse finanziarie vengano assunte 

tenendo conto del numero degli iscritti ad ogni singolo Ordine, in ragione 

della maggiore contribuzione gravante sugli Ordini  più numerosi 
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preso atto che la proposta di modifica dello statuto prevede, all’art. 7, due 

distinte ipotesi riguardo al sistema di voto, 

delibera 

di delegare al Presidente la determinazione di ritirare l’adesione 

dell’Ordine di Forlì Cesena all’Unione dei Fori Emiliano Romagnoli, 

nell’ ipotesi che l’Ordine di Bologna, avvalendosi del voto ponderale, 

impedisca la modifica dello statuto o, in sede di votazione, dovesse 

prevalere l’ipotesi di mantenimento di tale sistema di voto; tale delega 

deve intendersi estesa anche all’ipotesi che la votazione per 

l’approvazione dello statuto fosse rinviata,  per qualsivoglia motivo. 

Delega altresì al Presidente la facoltà di esprimere il proprio voto a 

favore dell’opzione 2), per quanto riguarda l’art. 4 della proposta di 

modifica dello statuto, rilevando come la possibilità di elezione a 

Presidente o Vice Presidente dell’URCOFER di Presidenti di Ordine 

cessati dalla carica non trovi alcuna ragione di necessità od utilità, 

essendo stato il funzionamento dell’Unione più che adeguatamente 

assicurato dall’anno di fondazione, 1972, al 2015 mediante la presidenza 

affidata ad un Presidente di Ordine in carica;  e dovendosi, invece,  

rilevare come l’applicazione dello statuto vigente abbia influito 

negativamente sull’operatività dell’Unione stessa, risolvendosi, in 

definitiva, in una inutile duplicazione di cariche. 

11. Contributi a favore della Fondazione – rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio autorizza il versamento, a favore della Fondazione, di € 

35.000,00, sul totale deliberato per il 2019, dovendo, la Fondazione, far 

fronte a diversi pagamenti. 

12. Richiesta Avv. OMISSIS per esenzione quota 
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Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

13. CUP Forlì Cesena – Quota associativa anno 2020 

Il Consiglio autorizza il pagamento della quota associativa relativa 

all’anno 2020. 

14. Avv. OMISSIS – pagamento quota – rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio delibera di richiedere un parere al CNF per verificare la 

possibilità di cancellare un iscritto moroso che risulti anche irreperibile. 

15. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD dell’esposto n. 25/2020. 

16. a) Pagamenti  

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 135/PA del 25/04/2020 Impresa Pompe Funebri  

Pompeo Goberti s.r.l. € 329,75 

- fatt. n. 5/14 del 29/04/2020 MEDOC Sicurezza srl  

unipersonale € 250,00 

- fatt. n. 288 del 30/04/2020 CREAD SOFTWARE SRL  € 150,00 

- fatt. n. 412 del 30/04/2020 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 1920066959 del 04/05/2020 VISURA SPA € 45,00 

Totale €      989,75 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

b) ratifica fatt. 5387-000304/PAMAN del 05/05/2020 della BPER e 

ratifica bonifico estensione polizza volontari ANC Forlì presso locale 

Tribunale e Procura della Repubblica 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fattura 5387-000304/PAMAN del 

05/05/2020 della BPER in data valuta 30/04/2020 e il bonifico effettuato 
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in data 22/05/2020 a saldo estensione polizza volontari ANC Forlì presso 

locale Tribunale e Procura della Repubblica. 

17. Comunicazione Avv. OMISSIS - Portale Difensori d’Ufficio ed 

eventuale inserimento indirizzi PEC mancanti sulla piattaforma 

Difesa Di Ufficio Lextel 

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

Consigliere Avv. Mastrocinque affinchè rappresenti quanto segnalato 

dalla Collega alla responsabile della Cancelleria penale dott.ssa Mirella 

Rinaldi. 

Si rinviano eventuali disposizioni in merito all’inserimento indirizzi PEC 

mancanti sulla piattaforma Difesa Di Ufficio Lextel al prossimo 

Consiglio. 

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

Dott.ssa Irene Morrone 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa IRENE MORRONE di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa IRENE MORRONE (Cod. Fisc. 

MRRRNI95D45D704L) nata a FORLÌ il 05/04/95, 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 IRENE MORRONE nel Registro Speciale dei 
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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. 

19. I° semestre di pratica per il Sig. Matteo Magnani - II° semestre 

di pratica per le Dott.sse Giada Matassoni, Ludovica Valmori, 

Rebecca Nanni e Ilaria Bernacci 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Sig. Matteo Magnani, delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

Il Consiglio, 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”, ritenuta sufficiente ed idonea la 

documentazione prodotta dalle Dott.sse Giada Matassoni, Ludovica 

Valmori, Rebecca Nanni, e Ilaria Bernacci, delibera valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre. 

20. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Giacomo Giordano Tonia Agoretti, Giulia Degli Oddi, Dario 

Bonavita 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. GIACOMO GIORDANO 
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iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

17/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 17/09/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. GIACOMO GIORDANO ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. GIACOMO GIORDANO (Cod. Fisc. 

GRDGCM89B20C573S) nato a CESENA il 20/02/89, residente in 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 17/09/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa TONIA AGORETTI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data  

 

26/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 26/09/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa TONIA AGORETTI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa TONIA AGORETTI (Cod. Fisc. GRTTNO92P65F839K) 
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nata a NAPOLI il 25/09/92, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

26/09/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIULIA DEGLI ODDI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

03/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 03/09/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIULIA DEGLI ODDI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GIULIA DEGLI ODDI (Cod. Fisc. 

DGLGLI93E63H199O) nata a RAVENNA il 23/05/93, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 03/09/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. DARIO BONAVITA 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/09/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 26/09/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, anche alla luce delle linee 
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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”,. vista la domanda 

presentata dal Dott. DARIO BONAVITA ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. DARIO BONAVITA (Cod. Fisc. BNVDRA93H06D704P) 

nato a FORLÌ il 06/06/93, residente in OMISSIS, iscritto 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

26/09/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

21. Richiesta nulla osta al trasferimento all’Ordine di Ravenna da 

parte del Dott. Matteo Mazzotti 

Il Consiglio, 

vista la richiesta del Dott. MAZZOTTI MATTEO (Cod. fisc. 

MZZMTT95C05H199K) nato a RAVENNA il 05/05/1995, iscritto nel 

Registro speciale dei Praticanti Laureandi di Forlì Cesena con delibera in 

data 09/09/2019; constatato che è in regola con il versamento della quota 

di iscrizione per l’anno 2020; 

- che in data 08/05/2020 è stato convalidato il suo I° semestre di 

tirocinio;  

- che nei confronti del Dott. MAZZOTTI MATTEO non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera che 

NULLA OSTA 
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al trasferimento del Dott. MAZZOTTI MATTEO all'Ordine Forense di 

RAVENNA 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 RAVENNA. 

22. Decadenza patrocinio per il Dott. Andrea Iacchia 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per il Dott. ANDREA IACCHIA. 

Il Consiglio 

visto l’art. 41 co 12 legge 247/2012 ed accertata la decorrenza del 

termine massimo di durata del Patrocinio sostitutivo; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per il Dott. ANDREA IACCHIA, (Cod. Fisc. 

CCHNDR88D08C573N) nato a CESENA il 08/04/88, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

12/11/2014 e autorizzato all’esercizio del patrocinio fino al 13/05/2020. 

23. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. Eugenio 

De Simone 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. EUGENIO DE SIMONE di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. EUGENIO DE SIMONE (Cod. Fisc. 

DSMGNE92E02D704J) nato a FORLI' il 02/05/92, residente in FORLI', 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Largo de Calboli, 14, 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 
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di iscrivere il Dott. EUGENIO DE SIMONE nell'Albo degli Avvocati 

con avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza 

avere reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

24. Avv. OMISSIS e Avv. OMISSIS – contributo unificato – rif. 

Avv. Sangro 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, viste la comunicazione dell’Avv. 

OMISSIS e sentito l’Avv. Sangro in merito ad analoga richiesta da parte 

della Collega Avv. OMISSIS, rimane in attesa della comunicazione 

esplicativa del Tribunale di Forlì sul pagamento del contributo unificato, 

anche con riferimento ai giudizi di volontaria giurisdizione. 

25. Comunicazione Procura della Repubblica di Forlì – Sistema 

della cognizione penale (SICP) 

Il Consiglio, in riscontro alla comunicazione della Procura della 

Repubblica, indica come disponibili alla fase sperimentale, i Consiglieri 

Alessandro Pinzari, Danilo Mastrocinque, Elena Toni e Francesco 

Farolfi. Si comunichi alla Procura della Repubblica a cura della 

segreteria. 

26. Comitato Pari Opportunità: richiesta modifica regolamento 

formazione continua e correzione regolamento cpo 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare parere positivo 

alla proposta formulata dal CPO e di trasmettere la proposta alla 

Commissione accreditamento. 

Si comunichi alla Fondazione a cura della segreteria. 

Le modifiche al regolamento CPO, proposte dallo stesso CPO, vengono 

approvate. 

Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 
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27. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio 

da parte dell’Avv. Sara Monti – rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, valutata la regolarità dell’istanza pervenuta ai fini 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i 

presupposti di legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione della Collega Avv. Sara Monti. 

Si comunichi al C.N.F.. 

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

Avv.ti Valentina Graziani e Cecilia Sereni Lucarelli  

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Valentina GRAZIANI (cod. fisc. 

GRZVNT79B63C573B) nato a CESENA il 23/02/79, con studio in 

MERCATO SARACENO, Via Dell'Orto, 12, 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. Valentina GRAZIANI, 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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     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. CECILIA SERENI LUCARELLI 

(cod. fisc. SRNCCL91C41C573X) nata a CESENA il 01/03/91, con 

studio in CESENA, C.so Cavour, 78, per essere autorizzata ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/94; 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico 

dell’istante, la quale non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. CECILIA SERENI LUCARELLI, 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. 

29. MEDOC – Coinvolgimento RLST al comitato coronavirus per 

misure di controllo sul protocollo 

Il Consiglio autorizza il Presidente a sottoscrivere la richiesta predisposta 

da Medoc. 

30. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Avv. Alessandro Pinzari 

per OMISSIS, prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

31. Varie ed eventuali 

a) Il Consiglio, anche alla luce dell’ormai consolidato andamento dei 
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dati epidemiologici, delibera a partire dal 3 giugno, la cessazione dello 

smart working per il proprio dipendente ed invita la Fondazione a 

provvedere analogamente anche per i propri dipendenti. Si comunichi 

alla Fondazione ed alla Consulente del lavoro a cura della segreteria. 

b) Il Consiglio, alla unanimità dei presenti, 

visto il punto 6 (pag.3) del Protocollo di Intesa per la celebrazione delle 

udienze penali, valido presso il Tribunale di Forlì dal 12 maggio al 31 

luglio 2020 e siglato lo scorso 11 maggio 2020; 

posto che i difensori d'ufficio con riferimento ai procedimenti per i quali 

è già stato stabilito e comunicato ai rispettivi difensori il rinvio dovranno 

comunque presenziare in udienza al fine di  consentire la formalizzazione 

del rinvio e permettere così l'anticipazione dell'orario di celebrazione 

dell'udienza precedentemente fissato; 

ritenuto, quindi, che la partecipazione all'udienza è necessaria (non 

essendo quindi sufficiente la mera reperibilità, come accadeva in 

precedenza) e deve essere garantita, sempre secondo quanto stabilito nel 

richiamato Protocollo, da almeno due dei quattro difensori d'ufficio  

individuati per ogni turno giornaliero; 

considerato che la partecipazione di due difensori d'ufficio all'udienza 

consentirà agli altri contestualmente impegnati nel turno giornaliero di 

limitare il proprio impegno alla mera reperibilità,  senza che ne sia 

richiesta la presenza in Tribunale 

delibera, 

a parziale modifica di quanto comunicato agli iscritti in data 13/05/2020, 

di riconoscere un credito in materia deontologica valido ai fini della 

formazione continua ai colleghi iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio 
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che presenzieranno alle udienze di rinvio di cui al richiamato punto 3 

(pag.3) del  Protocollo di Intesa per la celebrazione delle udienze penali, 

valido presso il Tribunale di Forlì dal 12 maggio al 31 luglio 2020 e 

siglato lo scorso 11 maggio 2020. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il 8.6.2020 alle ore 15,00 in Tribunale a 

Forlì – presso la Sala Assemblee. 

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

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 

 

 


