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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

30/04/2020 

Alle ore 09,00 del 30/04/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, in videoconferenza, 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, Elena Toni. 

Assenti: nessuno 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 22/04/2020 

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

Dott.ri: Bombardini Alessandro, Marra Carlo Antonio 

3. Decadenza Patrocinio Dott. De Capua Giovanni 

4. Centro Donna Comune di Forlì - Avv. OMISSIS -  

5. OMISSIS – Post pubblici di Avvocato penalista 

6. Circolare MEF n. 15 del 2019 – Il conto annuale – 

Comunicazione CNF del 16/09/2019 - Rif. Avv. Farolfi 

7. Ratifica – CREAD – Fornitura nuovo monitor PC segreteria. 

8. Linee guida per gestione Studi 

9. Posizione Avv. OMISSIS 

10. Protocollo penale – modifiche 

11. Modalità di pagamento contributo unificato 
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12. I° semestre di pratica Dott.ssa Lucrezia Lucarelli 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

14. Varie ed eventuali 

******** 

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione 

ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 22/04/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 22/04/2020. 

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

Dott.ri: Bombardini Alessandro, Marra Carlo Antonio 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ALESSANDRO BOMBARDINI di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ALESSANDRO BOMBARDINI (Cod. Fisc. 

BMBLSN67P05D704L) nato a FORLÌ il 05/09/67, 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. ALESSANDRO BOMBARDINI nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, 
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con avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell’interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

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 dal 

Dott. CARLO ANTONIO MARRA di iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. CARLO ANTONIO MARRA (Cod. Fisc. 

MRRCLN95R26D704M) nato a FORLÌ il 26/10/95, 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. CARLO ANTONIO MARRA 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 

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.  
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3. Decadenza Patrocinio Dott. De Capua Giovanni 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per il Dott. GIOVANNI de CAPUA. 

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. GIOVANNI de CAPUA, (Cod. 

Fisc. DCPGNN78L19E289K) nato a IMOLA il 19/07/78, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

24/04/2013 e autorizzato all’esercizio del patrocinio fino al 25/04/2020. 

4. Centro Donna Comune di Forlì - Avv. OMISSIS–  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visti i chiarimenti forniti sia dal 

Centro Donna, sia dalla Collega interessata, dai quali è risultato che 

presso il Centro Donna non vi fu contatto fra l’Avv. OMISSIS e la sig.ra 

OMISSIS, delibera non luogo a provvedere. Si comunichi a cura della 

segreteria. 

5. OMISSIS– Post pubblici di Avvocato penalista 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare per 

chiarimenti l’Avv. OMISSIS, a cura del Consigliere Carlo Nannini. Si 

comunichi al segnalante a cura della segreteria. 

Alle ore 9,45 il Consigliere Avv. Anna Fabbri lascia la riunione.  

6. Circolare MEF n. 15 del 2019 – Il conto annuale – 

Comunicazione CNF del 16/09/2019 – Rif. Avv. Farolfi 
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Il Consiglio delibera di attenersi alle indicazioni fornite dal CNF in 

merito all’inesistenza dell’obbligo, per l’Ordine, dell’invio del conto 

annuale. 

7. Ratifica – CREAD – Fornitura nuovo monitor PC segreteria 

Il Consiglio ratifica l’acquisto di un nuovo monitor PC segreteria. 

8. Linee guida per gestione Studi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di predisporre un 

documento contenente le linee giuda per la gestione degli studi nel 

periodo di emergenza sanitaria, da inviare agli iscritti. 

9. Posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare l’avv. 

OMISSIS per chiarimenti, delegando all’uopo il Consigliere Alessandro 

Pinzari. 

10. Protocollo penale – modifiche 

Il Consiglio prende atto che è in fase di predisposizione un’integrazione 

al protocollo per le udienze penali da remoto e per le udienze preliminari. 

11. Modalità di pagamento contributo unificato 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica il Consigliere Sangro di 

prendere contatto con la dirigente amministrativa del Tribunale di Forlì, 

dott.ssa Migliani Alessandra, per le problematiche relative alle modalità 

di pagamento del contributo unificato.  

12. I° semestre di pratica Dott.ssa Lucrezia Lucarelli 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta  

dalla Dott.ssa Lucrezia Lucarelli delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 



 6

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

14. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

Prossima riunione del Consiglio il 8 maggio 2020 alle ore 9,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


