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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

14/12/2020 

Alle ore 15,00 del 14/12/2020, 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, Luca Ferrini, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Luca 

Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Alessandro Pinzari. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 23/11/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Avv. Enzo Di Maria – Avv. fuori Foro – Richiesta di iscrizione 

nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita – Rif. Avv. Mastrocinque 

4. OMISSIS – segnalazione 

5. Opinamento nota Avv. Gentili Emanuele con risposta 

dell’ambasciata – Rif. Avv. Anna Fabbri 

6. Ratifica accesso agli atti del 25/11/2020 e del 26/11/2020 Avv. 

OMISSIS 

7. Convocazione Avvocati per mancato invio MOD 5 – relazione 

Avv. Farolfi 
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8. Segnalazione Cassa Forense per inadempienze obblighi 

contributivi 

9. Avv. Velca Artusi – richiesta parere 

10. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Davide Milanesi, Giulio Cola, 

Beatrice Baratelli, Antonella Caporali, Salvatore Rucci, Oberdan 

Iacconi, Mattea Mandara, Fabio Malpezzi, Walter Galeotti, 

Valerio Girani, Licia Zanetti, Emmanuele Andreucci, Sofia 

Gabellini, Luigi Ciocchetti, Luca Battista, Giuseppe Bettini, 

Giorgio Mambelli, Matteo Monari, Francesca Battistini, Marco 

Moretto, Antonietta Carretta, Isabella Castagnoli, Antonio 

Giacomini, Sabrina Mancini, Giulia Farneti, Valentina Graziani, 

Stefano Gozzi, Claudia Pasolini – rif. Avv. Mastrocinque  

11. Richiesta di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte dell’Avv. Vincenzo Andreucci – rif. Avv. 

Mastrocinque 

12. Ratifica verbali Commissione Accreditamento n. 61 e n. 62 

13. Obbligo di domicilio digitale – diffida ad adempiere Avv. 

OMISSIS 

14. II° semestre di pratica per le Dott.sse Virginia Ramilli, Livia 

Dianini, Alessandra Quarta, Lucrezia Lucarelli 

15. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte degli Avv.ti 

Paolo Piraccini, Francesca Morandi, Marcella Evangelista, Evita 

Rocchi 

16. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei  
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Dott.ri Ginevra Ravagli, Valentina Guerra, Silvia Scavone, 

Sebastiano Castellucci, Riccardo Pistocchi, Denise Bolognesi 

17. Istanza di autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte della 

Dott.ssa Susanna Bolognesi 

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

Avv.ti Michele Andreucci e Paolo Anconelli e vidimazione 

ulteriore registro su istanza degli Avv.ti Lorenzo Zavalloni e 

Giorgio Andreucci 

19. OMISSIS - segnalazione nei confronti OMISSIS 

20. Segnalazione Avv. OMISSIS 

21. Eventuale chiusura uffici sabato 02 gennaio 2021 

22. Ratifica bonifico a saldo fattura acquisto buoni pasto 

23. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte dell’Avv. Simona Celli 

24. Situazione quote – Rif. Avv. Sangro 

25. I° semestre di pratica per i Dott.ri Jacopo Grassi, Marra Carlo 

Antonio, Lara Lucchi, Andrea Cintorino  

26. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. Enzo 

Lattuca 

27. Richiesta aggiornamento iscrizione all’Elenco Speciale da parte 

degli Avv.ti Benedetto Ghezzi e Fiammetta Zoffoli 

28. Integrazione membri nucleo equo compenso – rif. Avv. Rolli 

29. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

30. Varie ed eventuali 

******** 

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale chiama a fungere 
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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 23/11/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 23/11/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 98-99-100-101/2020. 

3. Avv. Enzo Di Maria – Avv. fuori Foro – Richiesta di iscrizione 

nell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita – Rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, preso atto della necessità di verificare la prassi in vigore 

presso i Tribunali del Distretto, incarica il Presidente di interpellare i 

Presidenti degli Ordini in proposito. Rinvia ogni determinazione alla 

prossima seduta. 

4. OMISSIS – segnalazione 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del OMISSIS; rilevato che in 

data odierna risulta pervenuta ulteriore segnalazione a firma del OMISSIS; 

che appare comunque opportuno acquisire l’ulteriore documentazione cui 

fa riferimento il OMISSIS, incarica la segreteria di richiedere al OMISSIS 

la documentazione citata. Rinvia per ogni determinazione alla prossima 

seduta.  

5. Opinamento nota Avv. Gentili Emanuele con risposta 

dell’ambasciata – Rif. Avv. Anna Fabbri 

IL Consiglio delibera di rinviare l’esame della posizione all’esito degli 

ulteriori accertamenti di cui si farà carico l’avv. Emanuele Gentili. 
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6. Ratifica accesso agli atti del 25/11/2020 e del 26/11/2020 Avv. 

OMISSIS 

Il Consiglio ratifica l’accesso agli atti al quale, vista l’urgenza, l’Ordine 

aveva già dato riscontro. 

7. Convocazione Avvocati per mancato invio MOD 5 – relazione 

Avv. Farolfi 

Il Consiglio, preso atto che alcuni Colleghi hanno provveduto a 

regolarizzare la propria posizione; che sono altresì in programma le 

audizioni di coloro che, invece, non hanno ancora provveduto, delibera di 

rinviare alla prossima seduta per procedere alla sospensione degli 

inadempienti. 

8. Segnalazione Cassa Forense per inadempienze obblighi 

contributivi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere gli atti al 

CDD. 

9. Avv. Velca Artusi – richiesta parere 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Artusi, ritiene che la stessa possa 

adempiere agli obblighi dettati dal codice deontologico informando il 

proprio assistito della necessità di effettuare il pagamento delle 

competenze del precedente difensore, e di dare notizia dell’avvenuta 

informazione al Collega che l’ha preceduta nella difesa. 

Si comunichi alla richiedente a cura della Segreteria. 

10. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Davide Milanesi, Giulio Cola, Beatrice 

Baratelli, Antonella Caporali, Salvatore Rucci, Oberdan Iacconi, 

Mattea Mandara, Fabio Malpezzi, Walter Galeotti, Valerio Girani, 



 

6 

Licia Zanetti, Emmanuele Andreucci, Sofia Gabellini, Luigi 

Ciocchetti, Luca Battista, Giuseppe Bettini, Giorgio Mambelli, Matteo 

Monari, Francesca Battistini, Marco Moretto, Antonietta Carretta, 

Isabella Castagnoli, Antonio Giacomini, Sabrina Mancini, Giulia 

Farneti, Valentina Graziani, Stefano Gozzi, Claudia Pasolini – 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 Davide Milanesi, Giulio 

Cola, Beatrice Baratelli, Antonella Caporali, Salvatore Rucci, Oberdan 

Iacconi, Mattea Mandara, Fabio Malpezzi, Walter Galeotti, Valerio 

Girani, Licia Zanetti, Emmanuele Andreucci, Sofia Gabellini, Luigi 

Ciocchetti, Luca Battista, Giuseppe Bettini, Giorgio Mambelli, Matteo 

Monari, Francesca Battistini, Marco Moretto, Antonietta Carretta, Isabella 

Castagnoli, Antonio Giacomini, Sabrina Mancini, Giulia Farneti, 

Valentina Graziani, Stefano Gozzi, Claudia Pasolini. 

Si comunichi al C.N.F.. 

11. Richiesta di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori  

d’Ufficio da parte dell’Avv. Vincenzo Andreucci – rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta ai fini della cancellazione 

dall’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio; delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. Vincenzo Andreucci. 
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Si comunichi al C.N.F.. 

12. Ratifica verbali Commissione Accreditamento n. 61 e n. 62 

Il Consiglio ratifica i verbali n. 61 e n. 62 della Commissione 

Accreditamento. 

13. Obbligo di domicilio digitale – diffida ad adempiere Avv. 

OMISSIS 

Il Consiglio,  

visto l’art. 16, comma 7 bis, del D.L. 185/2008, secondo il quale “il 

professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o 

elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad 

adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di 

appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o 

Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal 

relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”; 

visto il parere 9.9.2020 del Ministero di Grazia e Giustizia, che evidenzia 

come, malgrado la norma citata parli di sanzione, il provvedimento da 

adottare nei confronti di chi risulta inadempiente deve essere considerato 

una sospensione amministrativa applicata dal Consiglio; 

considerato che l’Avv. OMISSIS non ha comunicato all’Ordine il  

proprio domicilio digitale, né vi ha provveduto dopo il ricevimento della 

diffida inviata con raccomandata a.r.; 

all’unanimità dei presenti 

delibera la sospensione in via amministrativa dall’Albo degli Avvocati 

dell’Avv. OMISSIS, e che tale provvedimento perduri fino alla 

comunicazione da parte dell’interessata del proprio domicilio digitale.   
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14. II° semestre di pratica per le Dott.sse Virginia Ramilli, Livia 

Dianini, Alessandra Quarta, Lucrezia Lucarelli 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Virginia Ramilli, Livia Dianini, Alessandra Quarta e 

Lucrezia Lucarelli, 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 II° semestre. 

15. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte degli Avv.ti 

Paolo Piraccini, Francesca Morandi, Marcella Evangelista, Evita 

Rocchi 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Paolo PIRACCINI, (Cod. Fisc. 

PRCPLA70D27C573M), nato a CESENA il 27/04/70, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Paolo PIRACCINI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 04/06/2013. 

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 
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cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. ed 

a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. FRANCESCA MORANDI, (Cod. Fisc. 

MRNFNC88R42C573Z), nata a CESENA il 02/10/88, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. FRANCESCA MORANDI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 27/03/2017. 

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 dell’Avv. MARCELLA EVANGELISTA, (Cod. Fisc.  

 

VNGMCL76L42F839U), nata a NAPOLI il 02/07/76, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. MARCELLA EVANGELISTA dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 14/01/2014. 

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 
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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 dell’Avv. EVITA ROCCHI, (Cod. Fisc. 

RCCVTE86C66C574G), nata a CESENATICO il 26/03/86, di 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. EVITA ROCCHI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 20/06/2016. 

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. 

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

Dott.ri Ginevra Ravagli, Valentina Guerra, Silvia Scavone, 

Sebastiano Castellucci, Riccardo Pistocchi, Denise Bolognesi 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GINEVRA RAVAGLI, (Cod. Fisc. 

RVGGVR93B49D704Z) nata a FORLÌ il 09/02/93, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 
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D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa GINEVRA RAVAGLI 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 della Dott.ssa VALENTINA GUERRA, (Cod. Fisc. 

GRRVNT89B49Z130A) nata a BORGO MAGGIORE (SAN MARINO) 

il 09/02/89, 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 VALENTINA GUERRA 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 della Dott.ssa SILVIA SCAVONE, (Cod. Fisc. 
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SCVSLV90A43D705D) nata a FORLIMPOPOLI il 03/01/90, 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 SILVIA SCAVONE 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. SEBASTIANO CASTELLUCCI, (Cod. Fisc. 

CSTSST94C06C573E) nato a CESENA il 06/03/94, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. SEBASTIANO CASTELLUCCI 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. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO PISTOCCHI, (Cod. Fisc. 

PSTRCR91R21D704F) nato a FORLI' il 21/10/91, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. RICCARDO PISTOCCHI 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. 

Il Consiglio, 

vista la domanda della Dott.ssa DENISE BOLOGNESI, (Cod. Fisc.  

BLGDNS86H61C573O) nata a CESENA il 21/06/86, 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 DENISE BOLOGNESI 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. 
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17. Istanza di autorizzazione al patrocinio sostitutivo da parte della 

Dott.ssa Susanna Bolognesi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   SUSANNA BOLOGNESI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SUSANNA BOLOGNESI (Cod. Fisc. 

BLGSNN88B66C573Y) nata a CESENA, il 26/02/88, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

10/02/2020 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 la Dott.ssa SUSANNA BOLOGNESI 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, per un periodo non superiore a cinque anni, 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. 
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18. Istanza di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avv.ti Michele Andreucci e Paolo Anconelli e vidimazione ulteriore 

registro su istanza degli Avv.ti Lorenzo Zavalloni e Giorgio Andreucci 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Michele ANDREUCCI (cod. fisc. 

NDRMHL82L18C573P) nato a CESENA il 18/07/82, con studio in 

CESENA, Piazza M. Guidazzi, 3 int. 10, 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. Michele ANDREUCCI, 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. 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. PAOLO ANCONELLI (cod. fisc. 

NCNPLA89R27D705T) nato a FORLIMPOPOLI il 27/10/89, con studio 

in FORLI', PIAZZALE DELLA VITTORIA, 1, 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; 
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autorizza 

l’Avv. PAOLO ANCONELLI, 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. 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Lorenzo ZAVALLONI (cod. fisc. 

ZVLLNZ78M09H294Q) nato a RIMINI il 09/08/78, con studio in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE, Via Garibaldi n. 17, 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 07/07/2017;                

- rilevato che anche successivamente a tale data 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. Lorenzo ZAVALLONI, 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. 



 

17 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Giorgio ANDREUCCI (cod. fisc. 

NDRGRG53A05C573G) nato a CESENA il 05/01/53, con studio in 

CESENA, Piazza M. Guidazzi, 3 int. 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 20/06/2016;                

- rilevato che anche successivamente a tale data 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. Giorgio ANDREUCCI, 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. 

19. OMISSIS  - segnalazione nei confronti OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera la trasmissione della 

segnalazione pervenuta al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

20. Segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione, rappresenterà l’esigenza al 

Presidente del Tribunale. 

21. Eventuale chiusura uffici sabato 02 gennaio 2021 
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Il Consiglio autorizza. 

22. Ratifica bonifico a saldo fattura acquisto buoni pasto 

Il Consiglio ratifica il pagamento di € 371,28 a saldo fattura Edenred Italia 

S.r.l.. 

23. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Bologna da 

parte dell’Avv. Simona Celli 

Il Consiglio, 

vista la richiesta dell’Avv. SIMONA CELLI (cod. fisc. 

CLLSMN81C67D704Q) nata a FORLI’ (FC) il 27/03/1981, residente in 

OMISSIS, iscritta all’Albo di questo Ordine  

Forense con delibera in data 17/06/2009, 

 constatato 

- che nei confronti della Avv. Simona Celli non vi sono procedimenti 

disciplinari in corso; 

- che l’Avv. Simona Celli ha provveduto al pagamento della quota di 

iscrizione all’Albo per l’anno 2020: 

- che ha conseguito nell’ambito della Formazione continua crediti 

formativi come da riepilogo formativo allegato; 

delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. SIMONA CELLI all'Ordine Forense di 

BOLOGNA con avvertenza che si procederà alla sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione della stessa nel 

suddetto elenco.  

24. Situazione quote – Rif. Avv. Sangro 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare la Segreteria 

affinché provveda alla convocazione degli inadempienti per il giorno 

lunedì 11 gennaio alle ore 11,00. 

25. I° semestre di pratica per i Dott.ri Jacopo Grassi, Marra Carlo 

Antonio, Lara Lucchi, Andrea Cintorino. 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Jacopo Grassi, Marra Carlo Antonio, Lara Lucchi e Andrea 

Cintorino, 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. 

26. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte del Dott. Enzo 

Lattuca 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ENZO LATTUCA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ENZO LATTUCA (Cod. Fisc. 

LTTNZE88B09C573Y) nato a CESENA il 09/02/88, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Viale IV Novembre, 145, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. ENZO LATTUCA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

27. Richiesta aggiornamento iscrizione all’Elenco Speciale da parte 

degli Avv.ti Benedetto Ghezzi e Fiammetta Zoffoli 

Il Consiglio, preso atto della richiesta degli Avv.ti Ghezzi e Zoffoli, 

delibera di incaricare per i necessari accertamenti istruttori i Consiglieri 

Rolli, Farolfi e Porfiri, con invito a confrontarsi con il Vice Segretario del 

Comune di Cesena.  

Si comunichi ai richiedenti a cura della segreteria. 

28. Integrazione membri nucleo equo compenso – rif. Avv. Rolli 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di integrare il nucleo per 

il monitoraggio dell’applicazione della normativa sull’equo compenso con 

le Colleghe Federica Gardini, Pamela Fragorzi e Valentina Piraccini. 

Si comunichi al CNF a cura della segreteria. 

29. 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 

30. Varie ed eventuali 

- Richieste CPO 

- incarico operazioni di vendita: il Consiglio, udito quanto riferito dai 

consiglieri Mastrocinque e Porfiri in ordine alla normativa sulla delega 

delle operazioni di vendita prevista dall’art.591 bis cpc e sulla attuale sua 

applicazione; 
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considerato che risulta necessario un approfondimento su detta normativa 

e sulla prassi adottata dagli altri Coa della regione circa la formazione degli 

elenchi dei professionisti delegati ai sensi del menzionato articolo, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di rinviare le verifiche in materia a suo tempo delegate al CPO, allo scopo 

di poter meglio dettagliare modalità e limiti delle verifiche medesime, da 

eseguirsi mediante la necessaria interlocuzione con il Giudice delle 

esecuzioni e con le cancellerie incaricate, alla luce degli approfondimenti 

di cui sopra. 

Si comunichi al CPO. 

- mailing list iscritti: il Consiglio delibera di trasmettere la mailing list al 

CPO. 

- Nuovo regolamento formazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di approvare il nuovo 

regolamento sulla formazione che entrerà in vigore dal 1.1.2021. Si 

comunichi agli iscritti e si pubblichi sul sito. 

- Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. V2/090679 del 30/10/2020 ERREBIAN S.P.A. € 170,61 

- fatt. n. 8 del 28/10/2020 La Dea del pulito snc di Frassineti Andrea e De 

Sanctis Mari € 122,00 

- fatt. n. 43 del 27/10/2020 Ditta MATTEI di Bernazzani Piera 

  € 382,00 

- fatt. n. PAI/362 del 05/11/2020 DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L. 

 € 266,30 



 

22 

- fatt. n. 1410 del 31/10/2020 e n. 1576 del 30/11/2020 L&G sas di Ruffilli 

Patrizio € 430,00 

- fatt. n. 101262 del 18/11/2020 Tipolitografia Valbonesi S.n.c. 

 € 15,00 

- fatt. n. 355 del 19/11/2020 TIMBRIFICIO FORLIVESE DI ZANOTTI 

MIRNA € 440,00 

Totale €     1.825,91 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

Il Consiglio ratifica il pagamento delle fatture n. 5387-000770/PAMAN – 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGA per € 0,52 e n. 1020  

MEDIORISCHI SRL per € 84,00. 

- Esposto Avv. OMISSIS 

Il consigliere Porfiri riferisce sull’esposto, da lui ricevuto via mail 

dall’avv. OMISSIS, la quale riferisce disservizi riguardanti la cancelleria 

del Giudice di Pace. In particolare, la collega lamenta di dover attendere 

20 giorni per un appuntamento con la cancelleria medesima, al solo scopo 

di depositare una istanza e ritirare copia di D.I. con formula esecutiva.  

Ritiene questo lasso di tempo assolutamente eccessivo e non giustificato 

dalla mole di lavoro a suo parere svolto dalla cancelleria interessata. 

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

di portare quanto prima a conoscenza del Presidente del Tribunale il 

lamentato disservizio. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 15,30 

via Teams. 
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Alle ore 17,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


