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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

27/01/2020 

Alle ore 17,00 del 27/01/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso l’abitazione del Consigliere Luca Porfiri – 

Cesena, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nelle 

persone degli Avv.ti: Roberto Roccari - Presidente, Francesco Farolfi – 

Sgretario, Daniela Sangro - Tesoriere, Anna Fabbri, Luca Ferrini, Danilo 

Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale 13/01/2020 

2. Ministero della Giustizia – rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti esterni – Tribunale Forlì e Procura della Repubblica 

Forlì 

3. Comunicazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni 

dell’Emilia Romagna – Osservatori permanente 

4. Comunicazione Avv. OMISSIS– rif. Avv. A. Fabbri 

5. Problematiche D.M. 47/2016 – vedi segnalazioni - rif. Avv. F. 

Farolfi 

6. 6a) Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

degli Avv.ti Carmela Moricone e OMISSIS e vidimazione 

ulteriore registro per l’Avv. Giuseppe Tallarico 6b) 



 2

Autorizzazione alle notifiche in proprio – verifica criteri per 

requisiti – vedi art. 7 l. 53/94 – rif. Avv. Farolfi 

7. 7a) Pagamenti 7b) Ratifica bonifico a saldo quota associativa e 

assicurativa – Protocollo Associazione Nazionale Carabinieri –

Tribunale e Procura di Forlì 7c) Rimborso spese per la 

partecipazione alla presentazione della nuova piattaforma 

informatica – GDU personale amministrativo – ROMA – 

dipendente Tronconi Romina  

8. L&G sas di Ruffilli Patrizio – proposta adeguamento canone 

2020 

9. Operatività nucleo Equo compenso: prime considerazioni – rif. 

Avv. M.Rolli 

10. Aumento pianta organica dei Magistrati del Tribunale di Forlì – 

rif. Avv. E. Toni 

11. Verifica possibilità di pubblicare copia Albo in formato pdf sul 

sito  

12. Difensori d’Ufficio – Istanze di Permanenza 2019 depositate 

dagli Avv.ti: Peperoni Jonata, Bocchini Francesca, Baravelli 

Filippo, Morosi Christian, Vallicelli Monica, Betti Gianluca, 

Ricci Michele, Mengozzi Lorella, Alessandri Maria Chiara, 

Ranieri Enrico, Malengo Francesca, Moretto Marco, Rossi 

Francesca, Guccini Alessia, Padovano Raffaele, Silvestroni 

Francesca, Monari Matteo, Bartolini Mirko, Francia Francesca, 

Orelli Agostini Sara, Ciani Carla, Caruso Lombardi Leonardo, 

Scarpellini Elisa, Caporali Antonella, Bartolini Walter, 
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Barbarossa Maria Nazzarena, Rossi Monica - rif. Avv. 

Mastrocinque 

13. Istanza per l’inscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Gabellini 

Sofia, Maietta Francesca e Lanza Antonino – rif. Avv. 

Mastrocinque 

14. Adempimenti/approvazione nuovo Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza 

15. Richiesta ricorso in prevenzione OMISSIS / Avv. OMISSIS 

16. Informativa sulla comunicazione pervenuta dall’Avv. OMISSIS 

17. Sito web istituzionale – Comunicazione Fondazione Forense – 

Monti Luca – del 21/01/2020 

18. Richiesta di opinamento parcella Avv. OMISSIS/OMISSIS – Rif. 

Avv. A. Fabbri 

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

Dott.ri Michele Sacchetti e Paolucci Veronica 

20. I° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Cattaneo 

21. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per il 

Dott. Matteo Scudellari 

22. Richieste di autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte dei 

Dott.ri Simone Giorgini e Noemy Righini 

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

Dott. Omar Navacchia 

24. Decadenza Patrocinio Sostitutivo Dott. Davide Minutillo – rif. 

Avv. Farolfi 
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25. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Giulia Degli Angeli 

26. Fondazione – Statistica triennio formativo 2014-2016 

27. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

28. Contributo a favore della Fondazione 

29. Varie a) Valutazione esposizione mediatica Avv. OMISSIS b) 

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 

********  

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 13/01/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 13/01/2020. 

2. Ministero della Giustizia – rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti esterni – Tribunale Forlì e Procura della Repubblica 

Forlì 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di compilare il modulo 

indicando le medesime risposte fornite lo scorso anno, non essendo 

variata la situazione. 

Manda alla segreteria per la compilazione del modulo e l’invio della 

comunicazione. 

3. Comunicazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni 

dell’Emilia Romagna – Osservatori permanente 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di proporre l’inclusione 
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del Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna in 

Bologna e del Procuratore della Repubblica in sede quali membri di 

diritto dell’osservatorio per il funzionamento della giustizia penale in 

ambito distrettuale con conseguente comunicazione della delibera al sig. 

Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello di Bologna, ai signori Presidenti degli Ordini 

degli Avvocati del Distretto. 

Si comunichi al Presidente del Tribunale per i Minorenni per l’Emilia 

Romagna. 

4. Comunicazione Avv. OMISSIS – rif. Avv. A. Fabbri 

I Consiglieri incaricati dei rapporti con i magistrati del settore civile 

prenderanno contatto con il coordinatore dei Giudici di Pace o con il 

Magistrato togato predisposto.  

5. Problematiche D.M. 47/2016 – vedi segnalazioni - rif. Avv. F. 

Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di comunicare agli iscritti 

l’attivazione di una ulteriore possibilità di implementare le opzioni 

esercitabili ai fini dell’autocertificazione prevista dal DM 47/2016, 

mediante l’inserimento delle motivazioni sottostanti l’eventuale mancato 

completamento dell’obbligo di formazione, per le opportune valutazioni 

del Consiglio. 

6. 6a) Autorizzazione alle notifiche in proprio – verifica criteri per 

requisiti – vedi art. 7 l. 53/94 – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art. 7 della L. 53/94 che 

vieta il rilascio dell’autorizzazione alle notifiche in proprio per 

l’Avvocato che abbia un procedimento disciplinare pendente, 



 6

delibera 

di considerare pendente il procedimento disciplinare dopo che la sezione 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia approvato il capo di 

incolpazione – escludendo la rilevanza, a tal fine, degli esposti trasmessi 

al CDD per i quali non sia stato ancora approvato il capo di incolpazione. 

6b) Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avv.ti Carmela Moricone e OMISSIS e vidimazione ulteriore 

registro per l’Avv. Giuseppe Tallarico    

  Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. CARMELA MORICONI (cod. 

fisc. MRCCML86C53F839F) nato a NAPOLI il 13/03/86, con studio in 

CESENA, Via Marinelli, 85, 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. CARMELA MORICONI, 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. 

Per quanto riguarda la richiesta dell’Avv. OMISSIS, 

il Consiglio, 
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visto l’art. 7 della L. 53/94 che vieta il rilascio dell’autorizzazione alle 

notifiche in proprio per l’Avvocato per il quale sia pendente un 

procedimento disciplinare; rilevato che, a carico del richiedente 

risultano procedimenti disciplinari per i quali è stato approvato il capo 

di incolpazione da parte del CDD, considerato che l’Avv. OMISSIS 

non ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti in merito ai 

procedimenti disciplinari pendenti inviata via PEC il 16/01/2020, 

delibera 

di respingere la richiesta. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al CNF per 

motivi di legittimità entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione. 

Si comunichi all’interessato via PEC. 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giuseppe TALLARICO (cod. fisc. 

TLLGPP69E17Z133J) nato a LUCERNA il 17/05/69, con studio in 

FORLI', Via Dei Filergiti n. 10, 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 26/07/2016;               

- rilevato che l’istante non ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Giuseppe TALLARICO, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
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che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

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

legge. 

7a) Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 2/14 del 13/01/2020 MEDOC SICUREZZA SRL 

UNIPERSONALE € 300,00 

- fatt. n. 1920008740 del 14/01/2020 VISURA SPA € 30,00 

- fatt. n. 54/B del 15/01/2020 GESINF S.R.L. € 425,00 

Totale €     755,00 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

7b) Ratifica bonifico a saldo quota associativa e assicurativa – 

Protocollo Associazione Nazionale Carabinieri –Tribunale e Procura 

di Forlì 

Il Consiglio ratifica il pagamento. 

7c) Rimborso spese per la partecipazione alla presentazione della 

nuova piattaforma informatica – GDU personale amministrativo – 

ROMA – dipendente Tronconi Romina  

Il Consiglio autorizza. 

8. L&G sas di Ruffilli Patrizio – proposta adeguamento canone 

2020 

Il Consiglio autorizza. 

9. Operatività nucleo Equo compenso: prime considerazioni – rif. 

Avv. M. Rolli 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di designare gli avvocati 
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Anna Fabbri e Luca Ferrini come membri del nucleo equo compenso 

unitamente all’Avv. Rolli. 

10. Aumento pianta organica dei Magistrati del Tribunale di Forlì – 

rif. Avv. E. Toni 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione del Presidente del Tribunale in 

ordine alla mancata integrazione della pianta organica dei magistrati in 

servizio presso il Tribunale di Forlì, a differenza di quanto avvenuto per i 

circondari viciniori;  

preso atto della richiesta di interessamento rivolta al Consiglio 

dell’Ordine affinché, per quanto possibile, si faccia carico della 

problematica emersa,  

delibera 

di incaricare il Presidente affinché prenda contatto con i parlamentari 

locali al fine di valutare la possibilità di intervento a livello di governo 

centrale. 

11. Verifica possibilità di pubblicare copia Albo in formato pdf sul 

sito  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di incaricare Luca Monti 

di verificare la possibilità di pubblicare, in formato pdf, l’albo sul sito. 

12. Difensori d’Ufficio – Istanze di Permanenza 2019 depositate 

dagli Avv.ti: Peperoni Jonata, Bocchini Francesca, Baravelli 

Filippo, Morosi Christian, Vallicelli Monica, Betti Gianluca, 

Ricci Michele, Mengozzi Lorella, Alessandri Maria Chiara, 

Ranieri Enrico, Malengo Francesca, Moretto Marco, Rossi 

Francesca, Guccini Alessia, Padovano Raffaele, Silvestroni 

Francesca, Monari Matteo, Bartolini Mirko, Francia Francesca, 
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Orelli Agostini Sara, Ciani Carla, Caruso Lombardi Leonardo, 

Scarpellini Elisa, Caporali Antonella, Bartolini Walter, 

Barbarossa Maria Nazzarena, Rossi Monica - 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 Peperoni Jonata, 

Bocchini Francesca, Baravelli Filippo, Morosi Christian, Vallicelli 

Monica, Betti Gianluca, Ricci Michele, Mengozzi Lorella, Alessandri 

Maria Chiara, Ranieri Enrico, Malengo Francesca, Moretto Marco, 

Rossi Francesca, Guccini Alessia, Padovano Raffaele, Silvestroni 

Francesca, Monari Matteo, Bartolini Mirko, Francia Francesca, 

Orelli Agostini Sara, Ciani Carla, Caruso Lombardi Leonardo, 

Scarpellini Elisa, Caporali Antonella, Bartolini Walter, Barbarossa 

Maria Nazzarena, Rossi Monica. 

Si comunichi al C.N.F.. 

13. Istanza per l’inscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Gabellini 

Sofia, Maietta Francesca e Lanza Antonino – 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. SOFIA GABELLINI in data 

20/01/2020 per il settore penale. 
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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. SOFIA GABELLINI, (Cod. Fisc. 

GBLSFO87H63D704U), nata a FORLI' il 23/06/87, con studio in 

FORLI', Corso Armando Diaz, 36 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale 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. 25 presentata dall’Avv. Francesca MAIETTA in data 

21/01/2020 per i settori civile e penale. 

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 MAIETTA, (Cod. Fisc. 

MTTFNC76R44C573V), nata a CESENA il 04/10/76, con studio in 
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CESENA, Corte Don G. Botticelli, 98 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e penale 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. 25 presentata dall’Avv. ANTONINO LANZA in data 

22/01/2020 per i settori civile e penale. 

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. ANTONINO LANZA, (Cod. Fisc. 

LNZNNN88P23D705C), nato a FORLIMPOPOLI il 23/09/88, con 

studio in FORLÌ, C.so Della Repubblica, 108 nell’Elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e penale come 

chiesto. 

14. Adempimenti/approvazione nuovo Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza 

Il Consiglio delibera di approvare il piano triennale anticorruzione così 

come prospettato. 

15. Richiesta ricorso in prevenzione OMISSIS / Avv. OMISSIS 

Non luogo a provvedere. 

16. Informativa sulla comunicazione pervenuta dall’Avv. OMISSIS 
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Non luogo a provvedere. 

17. Sito web istituzionale – Comunicazione Fondazione Forense – 

Monti Luca – del 21/01/2020 

Il Consiglio delibera di incaricare la società Axterisco di redigere un 

preventivo per la creazione di un nuovo sito del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Forlì Cesena. 

18. Richiesta di opinamento parcella Avv. OMISSIS/OMISSIS – Rif. 

Avv. A. Fabbri 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

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

Dott.ri Michele Sacchetti e Paolucci Veronica 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal  

Dott. MICHELE SACCHETTI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MICHELE SACCHETTI (Cod. Fisc. 

SCCMHL95H12C573H) nato a CESENA il 12/06/95, 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. MICHELE SACCHETTI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VERONICA PAOLUCCI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VERONICA PAOLUCCI (Cod. Fisc. 

PLCVNC95D41C573Y) nata a CESENA il 01/04/95, 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 VERONICA PAOLUCCI 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.  

20. I° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Cattaneo 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Giovanni Cattaneo delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

21. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per il 

Dott. Matteo Scudellari 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MATTEO SCUDELLARI 

iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

19/07/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 19/07/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. MATTEO SCUDELLARI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che il Dott. MATTEO SCUDELLARI (Cod. Fisc. 

SCDMTT92L13D704A) nato a FORLI' il 13/07/92, residente in 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 19/07/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

22. Richieste di autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte dei 

Dott.ri Simone Giorgini e Noemy Righini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott.   SIMONE GIORGINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. SIMONE GIORGINI (Cod. Fisc. 
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GRGSMN94H12C573R) nato a CESENA, il 12/06/94, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

22/01/2018 di autorizzazione al patrocinio; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di autorizzare il Dott. SIMONE GIORGINI ai sensi dell’art. 41 comma 

12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività 

professionale in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la 

pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in  

ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito 

Penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 19.02.1998 n. 51, 

rientravano nella competenza del pretore, fino al 08/12/2023, con 

avvertenza che non sarà ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo 

senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   NOEMY RIGHINI di iscrizione al Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio Sostitutivo. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa NOEMY RIGHINI (Cod. Fisc. 

RGHNMY92E54D705J) nata a FORLIMPOPOLI, il 14/05/92, residente 
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in OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

21/12/2016 e cancellata in data 01/10/2018 di iscrizione al Registro dei 

Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere al Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo la 

Dott.ssa NOEMY RIGHINI ai sensi dell’art. 41 comma 12 della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in sostituzione 

dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il 

controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non 

trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale 

e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di competenza 

del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, 

in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 

D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore, fino 

al 22/06/2022, con avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

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

Dott. Omar Navacchia 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. OMAR NAVACCHIA, (Cod. Fisc. 

NVCMRO91T01C573P) nato a CESENA il 01/12/91, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 
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la cancellazione del Dott. OMAR NAVACCHIA 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. 

24. Decadenza Patrocinio Sostitutivo Dott. Davide Minutillo – rif. 

Avv. Farolfi 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per il Dott. DAVIDE MINUTILLO. 

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. DAVIDE MINUTILLO, (Cod. 

Fisc. MNTDVD87H26D705Y) nato a FORLIMPOPOLI il 26/06/87, 

residente in OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati in data 30/06/2014 e autorizzato all’esercizio del patrocinio 

fino al 31/12/2019. 

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

Giulia Degli Angeli 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA DEGLI ANGELI (Cod. Fisc. 

DGLGLI92L54C573B) nata a CESENA il 14/07/92, residente in 

OMISSIS, con studio in FORLI', Via Dei Filergiti n. 10, 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 GIULIA DEGLI ANGELI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

26. Fondazione – Statistica triennio formativo 2014-2016 

Si rimanda ad altro Consiglio. 

27. 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 

28. Contributo a favore della Fondazione 

Il Consiglio delibera di elargire il contributo richiesto. 

29. Varie a) Valutazione esposizione mediatica Avv. OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità, fatta eccezione per l’astensione dell’Avv 

Nannini, delibera di richiedere chiarimenti scritti in ordine alla 

esposizione mediatica dell’Avv. OMISSIS. 

b) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di fissare l’Assemblea Generale 

Ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio 

preventivo 2020 per il 14/02/2020 - alle ore 9,00 in prima convocazione 
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ed alle ore 11,00 in seconda convocazione - attribuendo due crediti in 

materia di deontologia ai partecipanti. 

Prossimo riunione del Consiglio il 10.02.2020, alle ore 15,00 in Forlì. 

Alle ore 19,37 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


