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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

26/10/2020 

Alle ore 15,00 del 26/10/2020, 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, Carlo Nannini, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena 

Toni. 

Assenti: Avv. Luca Ferrini, Avv. Danilo Mastrocinque e Avv. 

Alessandro Pinzari 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 12/10/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Situazione corsi di formazione 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

generale del COA 

5. Avv. OMISSIS – Convocazione 

6. CPO – Protocollo legittimo impedimento 

7. Protocollo per pignoramento presso terzi 

8. Bagno Tribunale - intervento idraulico 

9. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Antonio Baldacci, Isacco Sergio 
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Onofri, Flora Mattiello, Mirko Bartolini, Francesca Francia 

10. Dott.ssa Cristina Intana – Richiesta riconoscimento semestre 

anticipato – Rif. Avv. Farolfi 

11. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Caracozzi Eleonora Covadonga e Criscuolo Valeria 

12. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Sgaramella Rossella, Fabbri Anna e Matassoni Giada 

13. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Zecchini Elisa, Giorgini Pignatiello Giacomo, Alduino 

Gaetano 

14. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti per 

trasferimento ad altro ordine del Dott. Nottoli Matteo 

15. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche in proprio per 

l’Avv. Benedetta Grandini 

16. Richiesta Certificato di Compiuto Tirocinio parziale da parte 

della Dott.ssa Victoria Conficconi 

17. Verifica requisiti permanenza D.M. 47/2016 – aggiornamenti 

18. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Alessia Teresa Accoto 

19. Pagamenti - ratifiche pagamenti 

20. Segnalazioni ai fini disciplinari Modd. 5/2016-2017-2018 Cassa 

Forense 

21. Prossimi Impegni 

22. Preventivo sito Ordine 

23. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

24. Varie ed eventuali 
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******** 

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 12/10/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 12/10/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 89-90-91-92-

93/2020. 

3. Situazione corsi di formazione 

Il Consiglio prende atto del successo del convegno organizzato e resta in 

attesa delle ulteriori iniziative della scuola. 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

generale del COA 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di stipulare la polizza 

Lloyd’s come da preventivo proposto con mail del 4.8.2020; delibera 

inoltre di stipulare la polizza RC conduzione e RCO dipendente come da 

ulteriore mail del 9.9.2020 di Groupama.   

5. Avv. OMISSIS – Convocazione 

Il Consiglio revoca la convocazione dell’Avv. OMISSIS non essendo 

indispensabile la comunicazione verbale del provvedimento. 

6. CPO – Protocollo legittimo impedimento 

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell’argomento alla 

prossima seduta del Consiglio. 
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7. Protocollo per pignoramento presso terzi 

Il Consiglio delibera di rinviare l’esame della questione a quando sarà 

operativo il sito aggiornato del Tribunale di Forlì. 

8. Bagno Tribunale - intervento idraulico 

Il Consiglio incarica il Presidente di andare a conferire con la dott.ssa 

Renna, in ordine alle problematiche del bagno posto al quarto piano. 

9. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Antonio Baldacci, Isacco Sergio 

Onofri, Flora Mattiello, Mirko Bartolini, Francesca Francia 

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  Antonio Baldacci, 

Isacco Sergio Onofri, Flora Mattiello, Mirko Bartolini, Francesca 

Francia. 

Si comunichi al C.N.F.. 

10. Dott.ssa Cristina Intana – Richiesta riconoscimento semestre 

anticipato – Rif. Avv. Farolfi 

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

Intana, che ha domandato la possibilità di ottenere il riconoscimento del 

semestre anticipato, pur risultando iscritta per la durata di quattro mesi 

precedenti la laurea – 07/10/2020 -, delibera di non poter allo stato 

riconoscere quanto richiesto, stabilendo 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 
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intervenire nuove disposizione di legge. Si comunichi ad opera della 

segreteria. 

11. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Caracozzi Eleonora Covadonga e Criscuolo Valeria 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Sig.ra ELEONORA COVADONGA CARACOZZI di iscrizione nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra ELEONORA COVADONGA 

CARACOZZI (Cod. Fisc. CRCLRC95E61I608B) nata a SENIGALLIA 

il 21/05/95, 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 Sig.ra ELEONORA COVADONGA CARACOZZI 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 VALERIA CRISCUOLO di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALERIA CRISCUOLO (Cod. Fisc. 

CRSVLR93L51F839B) nata a NAPOLI il 11/07/93, 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 VALERIA CRISCUOLO 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.  

12. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Sgaramella Rossella, Fabbri Anna e Matassoni Giada 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ROSSELLA 

SGARAMELLA iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

con delibera in data 15/04/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere 

il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto 

periodo decorrente dal 15/04/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ROSSELLA SGARAMELLA ed esaminata la 
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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 ROSSELLA SGARAMELLA (Cod. Fisc. 

SGRRSL92L65C514H) nata a CERIGNOLA il 25/07/92, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 15/04/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ANNA FABBRI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

13/01/2020, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 13/01/2020. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ANNA FABBRI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ANNA FABBRI (Cod. Fisc. FBBNNA93L66D704V) 

nata a FORLÌ il 26/07/93, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

13/01/2020 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GIADA MATASSONI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

18/03/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 18/03/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GIADA MATASSONI 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 GIADA MATASSONI (Cod. Fisc. 

MTSGDI94S64C573V) nata a CESENA il 24/11/94, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 18/03/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

13. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Zecchini Elisa, Giorgini Pignatiello Giacomo, Alduino 

Gaetano 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa ELISA ZECCHINI, (Cod. Fisc. 

ZCCLSE94M52D458Q) nata a FAENZA il 12/08/94, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ELISA ZECCHINI dal detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, 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. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO, 

(Cod. Fisc. GRGGCM93A12C573A) nato a CESENA il 12/01/93, di 

cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO dal 

detto Registro. 

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. 
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ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GAETANO ALDUINO, (Cod. Fisc. 

LDNGTN90L13G273O) nato a PALERMO il 13/07/90, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GAETANO ALDUINO dal detto Registro. 

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. 

14. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti per 

trasferimento ad altro ordine del Dott. Nottoli Matteo 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 20/10/2020 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con 

delibera del 16/09/2020, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di BOLOGNA del Dott. NOTTOLI MATTEO. 

 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO NOTTOLI (Cod. Fisc. 

NTTMTT95L04C573K) 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. 

15. Vidimazione ulteriore registro per le notifiche in proprio per 

l’Avv. Benedetta Grandini 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Benedetta GRANDINI (cod. fisc. 

GRNBDT73S63D704X) nata a FORLI' il 23/11/73, con studio in 

FORLI', Corso della Repubblica, 52, 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, la quale non ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Benedetta GRANDINI, 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 
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foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata 

legge. 

16. Richiesta Certificato di Compiuto Tirocinio parziale da parte 

della Dott.ssa Victoria Conficconi 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VICTORIA 

CONFICCONI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 29/04/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio parziale relativo al periodo 

decorrente dal 29/04/2019 al 11/12/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VICTORIA CONFICCONI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VICTORIA CONFICCONI (Cod. Fisc. 

CNFVTR91A47D705E) nata a FORLIMPOPOLI il 07/01/91, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì 

Cesena dal 29/04/2019 al 11/12/2019 ha svolto il periodo di tirocinio 

parziale. 

17. Verifica requisiti permanenza D.M. 47/2016 – aggiornamenti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la precedente delibera del 

29/06/2020, delibera di inviare una comunicazione agli iscritti per 

ricordare la scadenza del 31.12.2020 per gli adempimenti connessi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo, stabilendo che tali requisiti debbano essere 

dimostrati e posseduti con riferimento al 31.12.2019. 
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18. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Alessia Teresa Accoto 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO (Cod. 

Fisc. CCTLST95R61D704C) nata a FORLÌ il 21/10/95, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Corso Mazzini, 187, 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 la Dott.ssa ALESSIA TERESA ACCOTO nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

19. Pagamenti – ratifiche pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 1225/C del 17/09/2020 L’UFFICIO MODERNO DI FORLI’ 

SRL € 338,00 

- fatt. n. 1278 del 30/09/2020 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 1920176363 del 12/10/2020 e n. 1920176366 del 12/10/2020 

VISURA SPA  € 220,00 

Totale €      773,00 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 



 14

Il Consiglio ratifica il pagamento della fattura TIM SPA per € 584,00 ed 

il pagamento delle fatture Bper n. 5387-000608/paman per € 0,52 e n. 

5387-000689/paman per € 0,52. 

20. Segnalazioni ai fini disciplinari Modd. 5/2016-2017-2018 Cassa 

Forense 

Il Consiglio delibera di trasmettere ad ogni interessato la pagina 1 della 

comunicazione della Cassa, con indicazione degli anni relativi al 

mancato invio del modello 5. Si comunichi ad opera della Segreteria e si 

rinvia il punto al prossimo Consiglio per ulteriori adempimenti. 

21. Prossimi Impegni 

Gli impegni vengono fissati in presenza in occasione della prossima 

seduta del Consiglio che si terrà, limitatamente a tale adempimento, in 

data 9 novembre alle 14,45 presso la sala assemblee del Tribunale. 

22. Preventivo sito Ordine 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinnovare il sito 

dell’Ordine accettando l’offerta di cui al preventivo di Axterisco alle voci 

“progettazione e realizzazione portale con garanzia di un anno” nonché 

“importazione dati sito attuale” ed inoltre, per gli anni successivi, 

“assistenza con aggiornamento plugin”, mandando alla segreteria per i 

contatti con l’Azienda. 

23. 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 

24. Varie ed eventuali 

Nulla nelle varie. 

Prossima riunione del Consiglio il 9 novembre alle ore 15,15 via Teams 
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con impegni solenni fissati in presenza per le ore 14,45. 

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


