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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

22/02/2021 

Alle ore 14,30 del 22/02/2021, regolarmente convocato, si riunisce in 

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

Palazzo di Giustizia, 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, 

Carlo Nannini, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv. Alessandro Pinzari, Luca Ferrini, 

Danilo Mastrocinque. 

Impegni da parte degli Avv.ti Di Bari Domenico, Casadei Laura, 

Monteleone Caterina, Lontani Gianluigi, Montanari Martina, 

Mangia Greta e dei Dott.ri Memini Fabiana, Paolucci Veronica, 

Sacchetti Michele.  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno       

1. Approvazione – ratifica verbale del 08/02/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Corte di Appello di Bologna – Procedura di conferma dei 

Giudici Onorari DM 20/07/2017 - Cecile Comandini 

4. Chiarimenti UGL – Rif. Avv. Pinzari 

5. Delibera COA Rimini del 16/12/2020 – richiesta adesione 

6. Eventuale inserimento COA Forlì Cesena nella Rete OCC  
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7. C.T.U. Ing. Dora Farano – Richiesta Sala Assemblee per il 

26/03/2021 

8. Procura della Repubblica – OMISSIS 

9. Ratifica iscrizione al corso antincendio – aggiornamento rischio 

basso - dipendente 

10. Pagamenti 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Canducci Matteo e 

Scarpellini Elisa 

12. II semestre di pratica per le Dott.sse Paolucci Veronica, 

Bolognesi Susanna e Caroli Giulia 

13. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte del Dott. Greco Nicolò  

14. Certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa Memini Fabiana 

15. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. 

Angeli Matteo 

16. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte dell’Avv. Patti Stefano 

17. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di OMISSIS da 

parte dell’OMISSIS 

18. Controlli su equo compenso – Rif. Avv. Rolli 

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

20. Varie ed eventuali 

********  

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

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



 3 

legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre 

la seduta. 

Alle ore 14,30 si procede con le prestazioni di impegno da parte degli 

Avv.ti Di Bari Domenico, Casadei Laura, Monteleone Caterina, 

Lontani Gianluigi, Montanari Martina, Mangia Greta e dei Dott.ri 

Memini Fabiana, Paolucci Veronica, Sacchetti Michele. 

Terminate le prestazioni di impegno, si passa all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 08/02/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 08/02/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-16-17-18/2021. 

3. Corte di Appello di Bologna – Procedura di conferma dei 

Giudici Onorari DM 20/07/2017 - Cecile Comandini 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di esprimere parere 

favorevole alla conferma del Giudice Onorario Cecile Comandini. Si 

trasmetta con urgenza alla Corte d’Appello di Bologna a cura della 

segreteria. 

4. Chiarimenti UGL – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena, preso atto dei 

chiarimenti forniti da UGL in merito alla presenza dei nominativi sotto 

l’indicazione “Studio Legale” all’interno della targa sita in via Bruni a 

Forlì; 
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tenuto conto della circostanza che tale modalità di comunicazione 

pubblica dei nominativi dei legali di cui si avvale il Sindacato appare 

quantomeno singolare; 

ritenuto che tale forma di pubblicità potrebbe apparire ingannevole e 

contraria ai precetti deontologici (art. 9 Codice Deontologico Forense in 

ordine ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza), 

richiede agli interessati di attivarsi per addivenire alla rimozione dei 

nominatovi dalla targa di UGL. 

Si chiede altresì, ai destinatari, di fornire un riscontro al Consiglio 

dell’avvenuta rimozione dalla targa UGL dei nominativi, nonché della 

dicitura studio legale, con cortese sollecitudine. 

Si comunichi all’U.G.L. a cura della segreteria. 

5. Delibera COA Rimini del 16/12/2020 – richiesta adesione 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

6. Eventuale inserimento COA Forlì Cesena nella Rete OCC  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire alla Rete 

OCC. 

Si comunichi al referente OCC Avv. Giorgio Magnani. 

7. C.T.U. Ing. Dora Farano – Richiesta Sala Assemblee per il 

26/03/2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, in via straordinaria, vista 

l’emergenza pandemica, autorizza l’uso della sala assemblee così come 

richiesto. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

8. Procura della Repubblica – OMISSIS 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti e con l’astensione del Presidente 

in ragione di rapporto professionale in essere, delibera di trasmettere gli 

atti al CDD. 

9. Ratifica iscrizione al corso antincendio – aggiornamento rischio 

basso – dipendente 

Il Consiglio ratifica il pagamento di € 40,00 a favore di MEDOC 

SICUREZZA SRL per iscrizione della dipendente al Corso di 

aggiornamento antincendio – rischio basso previsto per il 15/03/2021. 

10. Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 45/00 del 08/02/2021 STUDIO SILVESTRINI € 1603,20 

- fatt. n. 13 del 31/01/2021 AXTERISCO S. COOP € 360,00 

Totale €    1.963,20 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

Il Consiglio ratifica i pagamenti per € 584,00 – a saldo fattura TIM S.P.A 

del 11/02/2021 ed € 0,52 BPER BANCA SPA saldo fattura del 

02/02/2021. 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Canducci Matteo e 

Scarpellini Elisa 

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. Matteo CANDUCCI in data 

09/02/2021 per il settore volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 
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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. Matteo CANDUCCI, (Cod. Fisc. 

CNDMTT73L23C573C), nato a CESENA il 23/07/73, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 58 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. Elisa SCARPELLINI in data 

15/02/2021 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. Elisa SCARPELLINI, (Cod. Fisc. 

SCRLSE71H60C573Q), nata a CESENA il 20/06/71, con studio in 
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CESENA, Viale Europa n. 654 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile e volontaria giurisdizione 

come chiesto. 

12. II semestre di pratica per le Dott.sse Paolucci Veronica, 

Bolognesi Susanna e Caroli Giulia 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Paolucci Veronica, Bolognesi Susanna e Caroli Giulia 

delibera di ritenere valido, ai fini del compimento della pratica, il II° 

semestre. 

13. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte del Dott. Greco Nicolò  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. NICOLO' GRECO di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. NICOLO' GRECO (Cod. Fisc. 

GRCNCL95P29C573R) nato a CESENA il 29/09/95, 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. NICOLO' GRECO 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. 

14. Certificato di compiuto tirocinio per la Dott.ssa Memini Fabiana 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa FABIANA MEMINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

30/06/2020, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 30/06/2020. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa FABIANA MEMINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa FABIANA MEMINI (Cod. Fisc. 

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

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 30/06/2020 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

15. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. 

Angeli Matteo 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO ANGELI, (Cod. Fisc. 

NGLMTT93R12C573M) nato a CESENA il 12/10/93, 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 del Dott. MATTEO ANGELI 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. 

16. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte dell’Avv. Patti Stefano 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefano PATTI (cod. fisc. 

PTTSFN69T22C573Y) nato a CESENA il 22/12/69, con studio in 

CESENA, Via Mulini, 22/D, 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 07/10/2019;                

- 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. Stefano PATTI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad avvalersi 

delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 
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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. Richiesta nulla-osta al trasferimento all’Ordine di OMISSIS da 

parte dell’OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

vista la richiesta dell’OMISSIS di trasferimento all’Ordine di OMISSIS; 

rilevato che in data OMISSIS ed in data OMISSIS sono stati trasmessi al 

CDD di Bologna esposti disciplinari nei confronti dell’interessato;  

considerato che, ai sensi dell’art. 57 della legge 247/2012, dal momento 

dell’invio degli atti al CDD a carico di un iscritto è previsto il divieto di 

cancellazione dall’Albo, anche nel caso in cui sia domandato il 

trasferimento ad altro Ordine Forense, come espressamente previsto dalla 

sentenza CNF 23.9.2017 n. 123; 

per tali ragioni 

delibera 

di rigettare la richiesta di trasferimento dell’OMISSIS, in quanto vietata 

ai sensi dell’art. 57 della legge 247/2012. 

Si notifichi via p.e.c. all’interessato a cura della Segreteria. 

Alle ore 15,35 entra l’Avv. Luca Ferrini 

18. Controlli su equo compenso – Rif. Avv. Rolli 

L’Avv. Rolli evidenzia che le questioni che sono state segnalate non 

hanno evidenziato violazioni della disciplina sull’equo compenso.  

19. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 

spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

20. Varie ed eventuali 

a) Comunicazione dell’Avv. Fabio Massimo Aureli 

Il Consiglio ne prende atto. 

Prossimo riunione del Consiglio il giorno 08/03/2021, alle ore 15,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


