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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

25/01/2021 

Alle ore 14,45 del 25/01/2021, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° piano 

Palazzo di Giustizia, per la prestazione degli impegni solenni, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti: 

Roberto Roccari - Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela 

Sangro - Tesoriere, Luca Ferrini, Elena Toni, Alessandro Pinzari, Marta 

Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti: Anna Fabbri Danilo 

Mastrocinque, Luca Porfiri, Carlo Nannini. 

Impegni da parte degli Avv.ti Laura Dell’Amore, Enzo Lattuca e della 

Dott.ssa Susanna Bolognesi.  

********  

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 procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti Laura 

Dell’Amore, Enzo Lattuca e della Dott.ssa Susanna Bolognesi. 

Terminate le prestazioni di impegno, il Consiglio si ritira per riprendere la 

riunione in videoconferenza con Teams. 

***          ***         *** 
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Alle ore 15,00 si riunisce nuovamente 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, Danilo Mastrocinque, Luca Porfiri, Elena 

Toni, Alessandro Pinzari, Marta Rolli, Anna Fabbri Luca Ferrini. 

Assenti: Carlo Nannini.  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbali del 11/01/2021 e del 18/01/2021 

2. Comunicazioni del Presidente – Incontro con la Dott.ssa Talia 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

4. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Francesca Rossi, Laura Dichiaro, 

Daniele Valentini, Michela Bravi, Francesco Barducci, 

Alessandro Pinzari, Marco Mercatali, Maria Giuditta Mazzoli, 

Michela Battistini, Vittorio Tortolone, Bruna Romagnoli, 

Francesco Roppo - rif. Avv. Mastrocinque 

5. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018 – relazione Avv. Farolfi 

6. Assemblea di Bilancio/Modalità di organizzazione - Rif. Avv. 

Sangro 

7. Avv. OMISSIS – Mancata dichiarazione di sussistenza requisiti 

accertamento esercizio professione 

8. Permanenza DM 47/2016 

9. Segnalazione UGL 

10. Istanza di cancellazione dall’Albo Speciale dell’Avv. OMISSIS  
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11. Commissione Tributaria Provinciale – richiesta ex art. 138 DPR 

115 DEL 30/05/2002 – Commissione del Patrocinio a Spese dello 

Stato 

12. Elenco professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni – 

Scadenza triennio e nuovo elenco 

13. I.T.E. C. Matteucci – richiesta collaborazione per attività di 

PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

14. Richiesta OMISSIS 11/01/2021 

15. Delibera COA Rimini – richiesta adesione 

16. AGID – mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la 

Transizione al Digitale 

17. Richiesta Avv. OMISSIS 

18. CDD Bologna – Controesposto nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

19. Ministero della Giustizia - Valutazione della performance 

individuale dei dirigenti di livello non generale 

20. Avv. OMISSIS – richiesta su delega Avv. OMISSIS 

21. Organizzazione degli Uffici e del personale 

22. Pagamenti 

23. Ratifica pagamento assicurazione per volontari Procura e 

Tribunale e quote associative 

24. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte dell’Avv. Beatrice Succi  

25. Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati da parte dei Dott.ri 

Caterina Monteleone, Martina Montanari, Casadei Laura e 

Gianluigi Lontani 
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26. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte delle Dott.sse Fabiana Memini e 

Veronica Paolucci 

27. Certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa Irene Morrone 

28. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Sante Bazzoli Righini 

29. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Paola Trebbi per 

trasferimento all’Ordine di Perugia e dell’Avv. Simona Celli per 

trasferimento all’Ordine di Bologna 

30. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati per 

trasferimento all’Ordine di Bologna del Dott. Amedeo Cicognani 

31. Richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Margherita Lauricella e vidimazione ulteriore registro 

per l’Avv. Francesco Roli 

32. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense dal 01/10/2020 

al 31/12/2020 

33. Ratifica verbali Commissione Accreditamento n. 63 e n. 64 

34. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

35. 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 verbali del 11/01/2021 e del 18/01/2021 

Si approvano e ratificano i verbali del 11/01/2021 e del 18/01/2021. 
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2. Comunicazioni del Presidente – Incontro con la Dott.ssa Talia 

Il Presidente riferisce dei contatti avuti con il Presidente del Tribunale in 

ordine all’organizzazione del Giudice di Pace ed all’organizzazione della 

prossima sessione della Corte d’Assise. 

3. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 1-2-3/2021. 

4. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Francesca Rossi, Laura Dichiaro, 

Daniele Valentini, Michela Bravi, Francesco Barducci, Alessandro 

Pinzari, Marco Mercatali, Maria Giuditta Mazzoli, Michela Battistini, 

Vittorio Tortolone, Bruna Romagnoli, Francesco Roppo - rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio, verificate le integrazioni 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 Francesca Rossi, Laura 

Dichiaro, Daniele Valentini, Michela Bravi, Francesco Barducci, 

Alessandro Pinzari, Marco Mercatali, Maria Giuditta Mazzoli, Michela 

Battistini, Vittorio Tortolone, Bruna Romagnoli, Francesco Roppo. 

Si comunichi al C.N.F.. 

5. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018  – relazione Avv. Farolfi 

Il Consiglio delibera di rinviare l’argomento alla prossima seduta. 

6. Assemblea di Bilancio/Modalità di organizzazione - Rif. Avv. 

Sangro 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, sentita la relazione del Tesoriere, 

delibera di indire l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio 

per il giorno 19.2.2021 ore 9,00 in prima convocazione e per la stessa data 

alle ore 11,00 in seconda convocazione. Manda al Tesoriere per la 

predisposizione e l’invio agli iscritti della convocazione dell’assemblea. 

7. Avv. OMISSIS – Mancata dichiarazione di sussistenza requisiti 

accertamento esercizio professione 

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

OMISSIS che potrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge anche dopo la scadenza del termine del 31.12.2020, nel corso 

delle verifiche che saranno disposte dal Consiglio. 

8. Permanenza DM 47/2016 

Il Consiglio, rilevato che risulta scaduto il termine previsto per la 

presentazione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti per il 

mantenimento dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, delibera di 

chiedere a tutti gli iscritti che, essendovi tenuti, non abbiano presentato 

tale autocertificazione di documentare per iscritto il possesso dei requisiti 

previsti dal DM 47/2016; delibera altresì di effettuare verifiche a campione 

sul contenuto delle autocertificazioni pervenute, incaricando ogni singolo  

Consigliere del controllo delle posizioni che gli verranno assegnate. 

9. Segnalazione UGL 

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

Consigliere Avv. Pinzari di richiedere informazioni al sindacato UGL in 

merito all’esercizio della professione legale, anche sotto l’aspetto della 

mera consulenza, all’interno dei locali del sindacato. 

10. Istanza di cancellazione dall’Albo Speciale dell’Avv. OMISSIS  
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 31/12/2020 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati Speciali da parte dell’Avv. OMISSIS. 

Il Consiglio 

vista la richiesta di cancellazione dell’Avv. OMISSIS; che documenta 

l’assunzione della qualità di amministratore delegato di società di capitali, 

situazione incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione, secondo 

quanto disposto dall’art. 18 lettera c) della legge 247/2012; 

considerato che risulta pendente davanti al CNF un giudizio disciplinare 

derivante da ricorso del COA avverso la decisione del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Bologna, circostanza che imporrebbe, secondo 

quanto disposto dall’art. 57 della legge 247/12, il rigetto della domanda di 

cancellazione; 

ritenuto che, pur in presenza delle condizioni dell’art. 57 della legge  

247/12, si debba ritenere prevalente il dettato dell’art. 18 della medesima 

legge, in linea con gli indirizzi del CNF, perché in caso contrario si 

impedirebbe l’esercizio di un’attività lavorativa già iniziata, con 

potenziale violazione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 

seguenti della Costituzione; 

visto l’art. 17 della legge 247/12, udita la relazione del Consigliere 

Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’Albo degli Avvocati Speciali in 

cui era stata iscritta in data OMISSIS. 
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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. 

11. Commissione Tributaria Provinciale – richiesta ex art. 138 DPR 

115 DEL 30/05/2002 – Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di designare quali 

componenti della Commissione Patrocinio a spese dello Stato presso la 

Commissione Tributaria Provinciale gli Avvocati Marta Rolli – 

componente effettivo, Francesco Farolfi e Anna Fabbri – componenti 

supplenti. 

Si comunichi alla Commissione Tributaria a cura della Segreteria a mezzo 

p.e.c.. 

12. Elenco professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni – 

Scadenza triennio e nuovo elenco 

Il Consiglio delibera di avvisare gli iscritti della riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande fino al 30/04/21. 

13. I.T.E. C. Matteucci – richiesta collaborazione per attività di 

PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta, compatibilmente con le 

esigenze di tutela della salute pubblica in costanza di stato di emergenza. 

14. Richiesta OMISSIS 11/01/2021 
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Il Consiglio delibera di rispondere al sig. OMISSIS per informarlo che il 

COA non ha la possibilità di rendere pareri di nessun tipo se non agli 

iscritti all’Albo. 

Si provveda a cura della segreteria. 

15. Delibera COA Rimini – richiesta adesione 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Avv. Nannini affinché 

predisponga bozza di delibera da approvare nel corso della prossima 

riunione del Consiglio. 

16. AGID – mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la 

Transizione al Digitale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di designare il Consigliere 

Avv. Danilo Mastrocinque Responsabile per la Transizione al digitale. 

17. Richiesta Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare l’Avv. 

Porfiri di predisporre la risposta per l’Avv. OMISSIS. 

18. CDD Bologna – Controesposto nei confronti dell’Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere quanto 

pervenuto al CDD. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

19. Ministero della Giustizia - Valutazione della performance 

individuale dei dirigenti di livello non generale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare il Presidente 

di compilare i questionari pervenuti. 

20. Avv. OMISSIS – richiesta su delega Avv. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di dare risposta alla richiesta dell’Avv. OMISSIS. 

21. Organizzazione degli Uffici e del personale 
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Il Consiglio prende atto della fissazione di un incontro col personale 

dell’Ordine e della Fondazione per l’organizzazione del lavoro degli uffici. 

22. Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 52/11 del 30/11/2020 MEDOC SRL € 65,50 

- fatt. n. 2/PA del 18/12/2020 S.A.C.E.M. SRL € 3162,50 

- fatt. n. 1724 del 29/12/2020 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 46/B del 11/01/2021 GESINF S.r.l.  € 429,00 

- fatt. n. 2/11 del 14/01/2021 MEDOC SRL € 65,00 

- fatt. n. 20/00/2021 del 19/01/2021 Battistini Morena € 801,60 

- ritenuta d’acconto su fatt. n. 20/00/2021 del 19/01/2021 € 150,00 

- fatt. n. 1921017750 del 20/01/2021 VISURA SPA € 30,00 

Totale €     4.918,60 

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. 5387-000849/PAMAN 

per € 0,52, n. 5387-000059-PAMAN per € 0,52 e N. 4220421800053182 

TIM per € 584,00. 

23. Ratifica pagamento assicurazione per volontari Procura e 

Tribunale e quote associative 

Il Consiglio ratifica il pagamento per € 762,92 effettuato con bonifico in 

data 19/01/2021 a saldo polizza assicurazione volontari Procura e 

Tribunale ed autorizza altresì il pagamento delle quote associative per € 

300,00 e di quelle di trasferta (treno) per € 337,70. 

24. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a 

Spese dello Stato da parte dell’Avv. Beatrice Succi  
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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. BEATRICE SUCCI in data 13/01/2021 per i 

settori civile e 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. BEATRICE SUCCI, (Cod. Fisc.  

SCCBRC81S48H294L), nata a RIMINI il 08/11/81, con studio in 

SAVIGNANO SUL RUBICONE, Via Garibaldi, 30 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria 

giurisdizione come chiesto. 

25. Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati da parte dei Dott.ri 

Caterina Monteleone, Martina Montanari, Casadei Laura e Gianluigi 

Lontani 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CATERINA MONTELEONE di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CATERINA MONTELEONE (Cod. Fisc. 

MNTCRN91L57C573P) nata a CESENA il 17/07/91, residente in 
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OMISSIS, con studio in CESENA, P.zza Guidazzi, 3, 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 CATERINA MONTELEONE nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARTINA MONTANARI di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTINA MONTANARI (Cod. Fisc. 

MNTMTN92S61F463W) nata a MONTECCHIO EMILIA il 21/11/92, 

residente in OMISSIS, con studio in FORLI', Via Biondini, 1, 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 MARTINA MONTANARI nell'Albo degli 

Avvocati con avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la 

professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LAURA CASADEI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LAURA CASADEI (Cod. Fisc. 

CSDLRA90E66C573Z) nata a CESENA il 26/05/90, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via San Giovanni Bono, 62, 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 LAURA CASADEI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. GIANLUIGI LONTANI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIANLUIGI LONTANI (Cod. Fisc. 

LNTGLG85B18H294R) nato a RIMINI il 18/02/85, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENATICO, Via Saffi n. 106, 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 il Dott. GIANLUIGI LONTANI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

26. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte delle Dott.sse Fabiana Memini e 

Veronica Paolucci 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   FABIANA MEMINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

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

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

30/06/2020 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 FABIANA MEMINI 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   VERONICA PAOLUCCI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

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

PLCVNC95D41C573Y) nata a CESENA, il 01/04/95, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

27/01/2020 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 VERONICA PAOLUCCI 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.  

27. Certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa Irene Morrone 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa IRENE MORRONE 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

25/05/2020, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 
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certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 25/05/2020. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa IRENE MORRONE ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa IRENE MORRONE (Cod. Fisc. MRRRNI95D45D704L) 

nata a FORLÌ il 05/04/95, residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 25/05/2020 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

28. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Sante Bazzoli Righini 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Sante BAZZOLI RIGHINI, (Cod. Fisc. 

BZZSNT51S14D704O), nato a FORLI' il 14/11/51, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Sante BAZZOLI RIGHINI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stato iscritto in data 07/05/1985. 

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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29. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Paola Trebbi per 

trasferimento all’Ordine di Perugia e dell’Avv. Simona Celli per 

trasferimento all’Ordine di Bologna 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 15/01/2021 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 14/01/2021, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di Perugia dell’Avv. 

PAOLA TREBBI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. PAOLA TREBBI, (Cod. Fisc. 

TRBPLA75T44C745F) dal detto Albo. 

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 Consigliere Segretario riferisce che in data 20/01/2021 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 23/12/2020, nell’Albo Avvocati dell’Ordine di BOLOGNA dell’Avv. 

Simona CELLI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 
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la cancellazione dell’Avv. Simona CELLI, (Cod. Fisc. 

CLLSMN81C67D704Q) dal detto Albo. 

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. 

30. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati per 

trasferimento all’Ordine di Bologna del Dott. Amedeo Cicognani 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 20/01/2021 è pervenuta a 

questo Ordine Forense comunicazione di avvenuta iscrizione, con delibera 

del 02/12/2020, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell’Ordine 

di BOLOGNA del Dott. AMEDEO CICOGNANI. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario, 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. AMEDEO CICOGNANI, (Cod. Fisc. 

CCGMDA95L11H199F) 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 



 

19 

a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

31. Richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Margherita Lauricella e vidimazione ulteriore registro per 

l’Avv. Francesco Roli 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. MARGHERITA LAURICELLA (cod.  

fisc. LRCMGH87B46C573E) nato a CESENA il 06/02/87, con studio in 

FORLI', Via Primavera, 35, 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. MARGHERITA LAURICELLA, 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. Francesco ROLI (cod. fisc. 

RLOFNC48E26C107P) nato a CASTELFRANCO EMILIA il 26/05/48, 

con studio in FORLI', Via Merenda, 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 
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Consiglio in data 10/06/2005;                

- 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. Francesco ROLI, 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. 

32. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense dal 01/10/2020 

al 31/12/2020 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense dal 

01/10/2020 al 31/12/2020. 

33. Ratifica verbali Commissione Accreditamento n. 63 e n. 64 

Il Consiglio ratifica i verbali n.ri 63 e 64 della Commissione 

Accreditamento. 

34. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio con astensione dell’Avv. Toni per la sua domanda OMISSIS, 

prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

presentate da: OMISSIS 

35. Varie ed eventuali 

Sostituzione componente CDD 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto delle dimissioni 
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dell’Avv. Silvia Zoli da componente del CDD, designa in sua sostituzione 

il primo dei non eletti, Avv. Giovanni Lauricella. Si comunichi al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina e all’Avv. Lauricella a cura della  

segreteria. 

Esprime all’Avv. Silvia Zoli il più sincero apprezzamento e 

ringraziamento per l’opera diligentemente prestata in favore 

dell’Avvocatura del Distretto. 

Si comunichi all’Avv. Silvia Zoli a cura della segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 8.2.2021 alle ore 15,00 via 

Teams. 

Alle ore 17,10 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


