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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

28/09/2020 

Alle ore 16,00 del 28/09/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria a Cesena, presso il Comune, 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, Carlo 

Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli. 

Assenti: Elena Toni. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 14/09/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato da parte degli Avv.ti Annalisa Franceschelli, 

Jusi Andriuolo, Giulia Stridi, Luca Dimasi – Rif. Avv. 

Mastrocinque 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

generale del COA 

5. Bilancio Preventivo 2020 Fondazione Forense 

6. Segnalazione anonima nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

7. Comunicazione Sig.ri OMISSIS nei confronti dell’Avv. 

OMISSIS 

8. Avv. Andrea Imperato – Richiesta parere in materia di 
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deontologia 

9. Gian Luca Bertoni – Meeting fiscale per iscritti 

10. Verbali Consiglio – eventuale rilegatura 

11. CNF – Richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di Avvocato - sessione 2020 

12. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale Difensori D’Ufficio 

depositate dagli Avv.ti Antonino Lanza, Filippo Antonelli, 

Francesca Versari - Rif. Avv. Mastrocinque 

13. Punto 6 O. Di G. Consiglio 14.09.20 - pagamento Contributo 

Unificato – Rif. Avv. Sangro e Avv. Fabbri 

14. Rilievi Procura della Repubblica 

15. Adesione alla “Rete per l’integrità e la trasparenza” della 

Regione Emilia Romagna 

16. Decreto semplificazione n. 76 16/07/2020 – Obbligo indirizzo 

digitale 

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

Dott.sse Benzi Cecilia e Memini Fabiana  

18. I° semestre di pratica per i Dott.ri Marchini Alessia e Sacchetti 

Michele  

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

Dott.sse Zecchini Elisa, Bernacci Ilaria e Evangelisti Camilla  

20. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa De Simone Isabella e del Dott. Trevisani Andrea 

21. Ulteriori comunicazioni OMISSIS 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

23. 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 14/09/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 14/09/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 79-80-81/2020. 

3. Istanze di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

spese dello Stato da parte degli Avv.ti Annalisa Franceschelli, Jusi 

Andriuolo, Giulia Stridi, Luca Dimasi – 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. ANNALISA FRANCESCHELLI in 

data 15/09/2020 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. ANNALISA FRANCESCHELLI, (Cod. Fisc. 
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FRNNLS64E42D704V), nata a FORLI' il 02/05/64, con studio in 

FORLI', Largo De Calboli n. 14 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. 25 presentata dall’Avv. Jusi ANDRIUOLO in data 

15/09/2020 per il settore civile. 

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. Jusi ANDRIUOLO, (Cod. Fisc. 

NDRJSU71L48H294R), nata a RIMINI il 08/07/71, con studio in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE, V.le Libertà, 142 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile 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. Giulia STRIDI in data 17/09/2020 

per i settori civile e penale. 



 5

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. Giulia STRIDI, (Cod. Fisc. 

STRGLI67S54D643E), nata a FOGGIA il 14/11/67, con studio in 

FORLI', Via Marino Cedrini, 20 nell’Elenco degli Avvocati per il 

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

Avv. Luca Dimasi: il Consiglio delibera di rimandare alla prossima 

seduta in attesa di approfondimenti a cura del Consigliere Mastrocinque. 

4. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

generale del COA 

Si delibera di rinviare al prossimo Consiglio in attesa dell’esame di un 

ulteriore preventivo richiesto. 

5. Bilancio Preventivo 2020 Fondazione Forense 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aumentare lo 

stanziamento in favore della Fondazione di € 15.000, portandolo così ad 

€ 75.000 complessivi, riservandosi ogni ulteriore considerazione all’esito 

dell’approvazione del bilancio consuntivo del 2020. 

Si comunichi alla Fondazione ed a Sacem a cura della Segreteria. 

6. Segnalazione anonima nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuto che quanto pervenuto al 
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Consiglio dell’Ordine costituisca segnalazione di ipotetica violazione di 

norme deontologiche (si veda, da ultimo, sentenza CNF n. 74 del 

17.9.2019), visto l’art. 50 legge 247/2012, delibera la trasmissione degli 

atti al CDD e all’interessato. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

7. Comunicazione Sig.ri OMISSIS nei confronti dell’Avv. 

OMISSIS 

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

Vicepresidente Avv. Luca Ferrini affinché convochi per approfondimenti 

i signori OMISSIS. 

Si comunichi all’Avv. Ferrini a cura della Segreteria. 

8. Avv. Andrea Imperato – Richiesta parere in materia di 

deontologia 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di domandare al 

richiedente l’indicazione esatta del sito nell’ambito del quale dovrebbe 

apparire l’intervista, per un preventivo esame. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

9. Gian Luca Bertoni – Meeting fiscale per iscritti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di invitare il proponente 

a richiedere alla competente commissione l’accreditamento dell’evento 

oggetto della richiesta. 

Si provveda alla comunicazione a cura della Segreteria. 

10. Verbali Consiglio – eventuale rilegatura 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, anche in considerazione del fatto 

che i verbali del Consiglio sono pubblicati in formato elettronico, 

delibera di soprassedere, allo stato, alla rilegatura. 
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11. CNF – Richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per 

l’esame di Avvocato - sessione 2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di indicare al Consiglio 

Distrettuale, per l’esame di Avvocato – sessione 2020 – i seguenti 

Avvocati: Achille Macrelli, Yano Giovannini e Giordano Anconelli - 

disponibili ad assumere l’incarico. 

Si comunichi al Consiglio Distrettuale di Bologna tramite PEC a cura 

della Segreteria. 

12. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale Difensori D’Ufficio 

depositate dagli Avv.ti Antonino Lanza, Filippo Antonelli, Francesca 

Versari - 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. Antonino Lanza, Filippo 

Antonelli, Francesca Versari.  

Si comunichi al C.N.F.. 

13. Punto 6 O. Di G. Consiglio 14.09.20 - pagamento Contributo 

Unificato – Rif. Avv. Sangro e Avv. Fabbri 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare l’inoltro 

agli iscritti del messaggio predisposto dai Consiglieri Avv. Sangro e Avv. 

Fabbri. 

14. Rilievi Procura della Repubblica 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di informare gli iscritti in 

merito alle osservazioni della Procura della Repubblica, inviando loro la 
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seguente comunicazione: Care Colleghe e Cari Colleghi, è giunta al 

Consiglio segnalazione dalla Procura della Repubblica in ordine al 

mancato rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione per la 

pandemia in corso. 

In particolare, sono stati evidenziati assembramenti nei pressi delle 

fotocopiatrici a disposizione degli iscritti, scorrette modalità di 

consultazione dei fascicoli, mancato rispetto degli appuntamenti 

concordati con le segreterie. 

Vi invitiamo, a tutela della salute di tutti, al rigoroso rispetto delle 

prescrizioni igienico – sanitarie. Distinti saluti. 

Si inoltri a tutti gli iscritti a cura della segreteria. 

15. Adesione alla “Rete per l’integrità e la trasparenza” della 

Regione Emilia Romagna 

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

Consigliere Avv. Nannini ad aderire alla “Rete per l’integrità e la 

trasparenza” della Regione Emilia Romagna. 

16. Decreto semplificazione n. 76 16/07/2020 – Obbligo indirizzo 

digitale 

Il Consiglio delibera di richiedere alla Segreteria l’elenco degli iscritti 

ancora privi di indirizzo digitale per poi provvedere alla diffida prevista 

dalla norma sopra ricordata. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

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

Dott.sse Benzi Cecilia e Memini Fabiana  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CECILIA BENZI di iscrizione nel Registro Speciale dei 
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Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CECILIA BENZI (Cod. Fisc. 

BNZCCL90S58C573K) nata a CESENA il 18/11/90, 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 CECILIA BENZI 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 FABIANA MEMINI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FABIANA MEMINI (Cod. Fisc. 

MMNFBN94S45D458C) nata a FAENZA il 05/11/94, residente in 

OMISSIS, già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Rimini con 

delibera del 30/06/2020; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal 
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Consiglio dell’Ordine Forense di Rimini in data 16/09/2020; 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 FABIANA MEMINI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, mantenendo 

la primitiva anzianità. 

Manda alla Segreteria di comunicare al Consiglio dell’Ordine di Rimini      

l’avvenuta iscrizione della Dott.ssa FABIANA MEMINI nel Registro dei 

praticanti Avvocati. 

18. I° semestre di pratica per i Dott.ri Marchini Alessia e Sacchetti 

Michele  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dai Dottori Marchini Alessia e Sacchetti Michele, 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. 

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

Dott.sse Zecchini Elisa, Bernacci Ilaria e Evangelisti Camilla  

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELISA ZECCHINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

26/11/2018, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 
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dal 26/11/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELISA ZECCHINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELISA ZECCHINI (Cod. Fisc. ZCCLSE94M52D458Q) 

nata a FAENZA il 12/08/94, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

26/11/2018 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ILARIA BERNACCI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

04/02/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 04/02/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ILARIA BERNACCI 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 ILARIA BERNACCI (Cod. Fisc. BRNLRI93T50C573H) 
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nata a CESENA il 10/12/93, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

04/02/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa CAMILLA 

EVANGELISTI 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 relativo al prescritto 

periodo decorrente dal 29/04/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa CAMILLA EVANGELISTI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa CAMILLA EVANGELISTI (Cod. Fisc. 

VNGCLL93P54C573V) nata a CESENA il 14/09/93, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 29/04/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

20. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa De Simone Isabella e del Dott. Trevisani Andrea 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ISABELLA DE SIMONE, (Cod. Fisc. 

DSMSLL94T65D704H) nata a FORLI' il 25/12/94, 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 della Dott.ssa ISABELLA DE SIMONE 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. ANDREA TREVISANI, (Cod. Fisc. 

TRVNDR94D18H294E) nato a RIMINI il 18/04/94, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ANDREA TREVISANI 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. 

21. Ulteriori comunicazioni OMISSIS 

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

si provveda ai sensi dell’art. 50 della legge 247/2012 a cura della 

Segreteria. 
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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 

a) Comunicazione Avv. Paola Carletti – Trevisani Sergio – 

RICERCA TESTAMENTO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di interpellare gli iscritti 

in merito al deposito presso di loro di eventuali disposizioni 

testamentarie del defunto Trevisani Leonello. 

Si provveda a cura della segreteria. 

b) Richiesta parere OMISSIS – Decreto penale – iscrizione registro 

praticanti 

Il Consiglio delibera di comunicare all’istante che nulla osta 

all’iscrizione al Registro dei praticanti. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

c) Accreditamento corso di formazione per gestori della crisi da 

sovraindebitamento  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di accreditare il corso di 

formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento (secondo 

modulo) organizzato dall’OCC Romagna – attribuendogli n. 15 crediti 

formativi. 

Si comunichi alla Fondazione Forense a cura della segreteria, per il 

successivo inoltro all’OCC Romagna. 

Prossima riunione del Consiglio il 12/10/2020 alle ore 15,00 a Forlì. 

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 
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Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


