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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

12/02/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 12/02/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala Comunale del Comune di Cesena, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei 

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari Presidente, Laura Scaini, Segretario, 

Giorgio Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi, Marta 

Rolli. 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

22/01/2018  

2. Inaugurazione Anno Giudiziario del CNF 9/2/2018 – rif. Roccari 

3. Quote iscritti Albi e Registri per l’anno 2018 

4. Assemblea per approvazione Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 

2018 

5. Sospensione Avv. OMISSIS 

6. Congresso straordinario CNF a Catania 

7. Richiesta Avv. OMISSIS per iscrizione Sezione speciale dell’Albo 

di società OMISSIS  pervenuta il 25/1/2018 con pec 

8. Convenzioni con il Tribunale dei Minorenni e Protocollo con il 

Tribunale di Sorveglianza 
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9. Posizione Dott. De Ruggero - segnalazione Avv. Bigoni; 9b) 

segnalazione 1/2/2018 Avv. Roberto Fabbri per sciopero GOT 

10. Richiesta di parere da parte dell’avv. Patrizia Pacchioni 

11. Segnalazione Avv. Licia Zanetti per Ufficio copie Procura  

12. Segnalazione Avv. Valerio Rocchi 31/1/2018 

13. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 13a) permanenza difensori 

d’Ufficio: Avv. Foschi Emanuel, Avv. Giordana Pasini, Valentina Graziani; 

13b) integrazioni: Avv.ti Monti P. Giorgio, Avv. Cinzia Mambelli, Raffaella 

Ricciardi, Piero Luigi Maggiori, Antonella Caruso Lombardi, Francesca 

Battistini, Bruna Romagnoli; 13c)  posizione Avv.ti  OMISSIS e  OMISSIS, 

Francesca Maietta, OMISSIS, Michela Stama; 13d)  Pubblicazione turni dei 

difensori d’ufficio nel sito dell’Ordine- - rif. Malpezzi 

14. Riorganizzazione Ufficio legale Unione dei Comuni Valle del Savio. 

Audizione Segretario Comunale Cesena – rif. Ferrini  

15. Richiesta autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Tisi Maria 

Teresa, Bolognesi Denise, Gattamorta Alice e OMISSIS 

16. Cancellazioni dal registro dei praticanti: Cortesi Steve, Lorefice 

Margherita, Cassano Davide 

17. Approvazione semestri di pratica: 17a)  II° semestre per i dottori 

Zauli Siegfried Menotto, Sabioni Giorgio, Pilu Barbara;  17b) I° semestre 

per i Dott.ri: Tommaso Zeccherini e Steve Cortesi (entrambi rinviati dalla 

riunione del 22/01/2018) 

18. Vidimazione registro per le Notifiche in proprio Avv. Paolo Casadei, 

Avv. Valentina Piraccini, Avv. Loris Bianchi  
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19. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato  Avv. Marco Moretto 

per civile, penale e volontaria, Avv. Gabriele Piermartini per civile, penale, 

amministrativo e volontaria, Avv. OMISSIS per civile, Avv. Enrico Ranieri 

per Penale, Maria Elena Versari per civile e Volontaria 

20. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

21.  Varie: a) Palazzo delle Professioni CUP ; b) ratifica verbale 

commissione accreditamento del 24/01/18;  c)  Adesione alla delibera del 

COA di Lecce contro l’introduzione dell’obbligo di mettere a disposizione 

il pagamento a mezzo POS; d) esposto  OMISSIS pervenuto il 7/2/2018; e) 

posizione Avv.OMISSIS ; f) rimborso spese Avv. Franca Maltoni per 

partecipazione cerimonia Anno giudiziario CNF; g) astensione  dalle 

udienze del 23/02/2018 proclamata da OCF; h) Ricorso Avv. OMISSIS   i) 

richiesta Avv. Martines per indicazione Consigliere per colloqui finali corso 

Camera Penale; J) Convegno 2 marzo-  Giustizia Tributaria. 

*******  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama a 

fungere da Segretario il Consigliere Avv. Laura Scaini 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 della riunione di Consiglio del 

22/01/2018 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale della riunione del Consiglio del 

22.01.2018. 

2. Inaugurazione Anno Giudiziario del CNF 9/2/2018 – rif. Roccari 
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Il Presidente relaziona sulla inaugurazione dell’Anno Giudiziario. 

3. Quote iscritti Albi e Registri per l’anno 2018 

Il Consiglio all’unanimità delibera di lasciare invariate le quote per l’anno 

2018, (€. 260,00 per i non Cassazionisti, €. 300,00 per i Cassazionisti, €. 

80,00 per i Praticanti ed €. 114,00 per i praticanti abilitati) fissando il  

termine per il pagamento delle stesse al 30 aprile 2018. 

4. Assemblea per approvazione Bilancio consuntivo 2017 e 

preventivo 2018 

Il Consiglio delibera di fissare l’Assemblea generale degli iscritti per 

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e del Bilancio preventivo 2018  

in prima convocazione per le ore 10,00 del giorno 26 marzo 2018, ed in 

seconda convocazione per le ore 11, 00 dello stesso giorno 26 marzo 2018 

presso la Sala Assemblea  del Tribunale di Forlì, con il seguente ordine del 

giorno : 

1. Relazione del Presidente 

2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 

3. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2018 

4. Varie ed eventuali. 

La partecipazione all’Assemblea da parte degli iscritti comporterà 

l’attribuzione di n. 2 crediti di deontologia  

Manda alla segreteria per le comunicazioni necessarie. 

5. Sospensione Avv. OMISSIS 

Il Presidente esce dall’aula per questa delibera e l’avv. Rolli si astiene. 

  Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 
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- vista la contestazione dell’addebito e la convocazione personale per la data 

del 14 dicembre 2017, data alla quale non si è presentato 

- visto l’art. 29 comma 6 della L. professionale n. 247/2012, 

  dispone la sospensione in via amministrativa dell’avv. OMISSIS con 

contestuale comunicazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Si comunichi all’interessato, a quanti di competenza e si aggiorni l’Albo 

professionale. 

6. Congresso straordinario CNF a Catania 

Il Presidente riferisce che il Congresso straordinario si terrà il 4-5-6- ottobre 

2018 a Catania. 

7. Richiesta Avv. OMISSIS per iscrizione Sezione speciale 

dell’Albo della “OMISSIS”, pervenuta il 25/1/2018 con pec. 

Il Consiglio, rilevato che in calce alla predetta domanda di iscrizione viene 

indicata l’autocertificazione che non risulta tra gli allegati effettivamente 

prodotti;  poiché inoltre la documentazione allegata alla domanda di 

iscrizione –statuto e certificate of incorporations of a private limited 

company- è in lingua inglese, delibera di non poter accogliere, allo stato, la 

domanda, invitando il richiedente, ai sensi dell’art 17 L. 247/2012 commi 7 

e 12,  a presentare osservazioni ed integrare la produzione con traduzione 

asseverata dei suddetti documenti e la produzione della autocertificazione 

indicata, nel termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione 

avvertendo che può chiedere di essere sentito personalmente. 

Manda alla segreteria per le necessarie comunicazioni via pec all’avv. 

OMISSIS con espressa avvertenza che, in attesa della documentazione 
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richiesta, il termine per la delibera sulla richiesta di iscrizione deve 

intendersi sospeso. 

8. Convenzioni con il Tribunale dei Minorenni e Protocollo con il 

Tribunale di Sorveglianza 

Il Consiglio, considerato che tutti gli Ordini del Distretto hanno firmato le 

convenzioni con il Tribunale di Sorveglianza, rilevato che seppure gli 

importi siano inferiori ai minimi ma comunque obiettivamente migliorativi 

agli importi precedentemente liquidati, delibera di sottoscrivere il Protocollo 

con il Tribunale di Sorveglianza per la liquidazione dei compensi 

professionali ai difensori per le persone ammesse al patrocinio a spese dello 

stato nonché ai difensori d’ufficio di soggetti irreperibili dichiarati o di fatto. 

Le stesse considerazioni valgono per il Protocollo con il Tribunale dei 

Minori per le liquidazioni dei compensi ai difensori a spese dello Stato nei 

procedimenti civili e penali. 

Si comunichi a tutti gli iscritti. 

9. 9a) Posizione Dott. De Ruggero - segnalazione Avv. Bigoni. 

Consiglio delibera di segnalare al Presidente quanto comunicato da un 

iscritto e verificatosi in data 29 gennaio 2018, in occasione dell’udienza 

fissata dalla dr.ssa De Ruggero per l’audizione di due anziani, in previsione 

della nomina di un amministratore di sostegno. Giunti presso il Tribunale a 

bordo di autoambulanza, in quanto non autonomi, provenienti da Alfero, il 

loro difensore constatava che l’udienza non si sarebbe tenuta come da avviso 

appeso alla porta della stanza del Giudice, senza che il differimento venisse 

in alcun modo previamente comunicato, neanche da parte della cancelleria. 



 7 

Con evidente, grave disagio e danno patrimoniale (ambulanza a pagamento), 

sia degli anziani che del loro difensore. 

Con l’occasione, si segnala al Presidente F.F. l’opportunità che i Magistrati 

comunichino tempestivamente alle cancellerie i loro impedimenti affinchè 

le stesse provvedano a loro volta alle opportune comunicazioni agli avvocati. 

Si trasmetta la presente delibera al Presidente del Tribunale F.F. a cura della 

segreteria. 

9b) segnalazione 1/2/2018 Avv. Roberto Fabbri per sciopero GOT 

Il Consiglio, in relazione alla segnalazione dell’avv. Fabbri di Ravenna, 

avente ad oggetto l’astensione dalle udienze dei GOT, riserva 

l’approfondimento sulla sussistenza o meno, in capo ai giudici onorari, 

dell’obbligo di comunicare l’adesione all’astensione dalle udienze. 

10. Richiesta di parere da parte dell’avv. Patrizia Pacchioni 

Riferiscono l’Avv. Poggi e l’Avv. Casadei. Il Consiglio delibera di 

incaricarle affinchè redigano il parere richiesto e rispondano alla collega. 

11. Segnalazione Avv. Licia Zanetti per Ufficio copie Procura  

Il Consiglio, preso atto, si attiverà presso la Procura. 

12. Segnalazione Avv. Valerio Rocchi 31/1/2018 

Il Consiglio delibera di contattare l’avv. Valerio Rocchi per chiarire se la sua 

comunicazione debba essere intesa quale richiesta di intervento formale.  

13. Elenco Nazionale Difensori d’Ufficio: 13a) permanenza difensori 

d’Ufficio: Avv. Foschi Emanuel, Avv. Giordana Pasini, Valentina 

Graziani; 13b) integrazioni: Avv.ti Monti P. Giorgio, Avv. Cinzia 

Mambelli, Raffaella Ricciardi, Piero Luigi Maggiori, Antonella Caruso 

Lombardi, Francesca Battistini, Bruna Romagnoli; 13c) posizione 
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Avv.ti  OMISSIS  e  OMISSIS , Francesca Maietta, OMISSIS,  Michela 

Stama; 13d)  Pubblicazione turni dei difensori d’ufficio nel sito 

dell’Ordine- - rif. Malpezzi 

a) Con riferimento alla richiesta di permanenza nell’Elenco dei 

difensori di Ufficio formulata dagli avvocati Emanuel Foschi, Giordana 

Pasini e Valentina Graziani, il Consiglio valutata la presenza dei requisiti 

richiesti, esprime parere favorevole. 

b) Con riferimento alla richiesta di integrazione formulata agli avvocati 

Piergiorgio Monti, Cinzia Mambelli, Raffaella Ricciardi, Piero Luigi 

Maggiori, Antonella Caruso Lombardi, Francesca Battistini, Michela 

Stama  e Bruna Romagnoli, il Consiglio valutata la presenza dei requisiti 

richiesti e con riferimento in particolare alla posizione dell’avv. OMISSIS, 

valutate le giustificazioni addotte, esprime parere favorevole alla 

permanenza nell’elenco dei difensori. 

c) Con riferimento alla posizione dell’avv. OMISSIS, il Consiglio, vista 

la relazione orale dell’avv. Malpezzi, incarica quest’ultimo di predisporre 

una relazione scritta che sarà valutata al prossimo consiglio. Con 

riferimento alla posizione dell’avv. OMISSIS, valutata la mancanza dei 

requisiti previsti dalla legge, esprime parere negativo relativo alla istanza 

di permanenza dei difensori di ufficio. 

 Con riferimento all’istanza di iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio 

da parte dell’avv. Francesca Maietta, il Consiglio incarica l’Avv. Malpezzi 

di rispondere  con mail alla collega. Con riferimento, infine, alla posizione 

dell’avv. OMISSIS , vista la documentazione presentata in data 8.02.2018, 

il Consiglio delibera di rinviare la decisione al prossimo consiglio. 
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d) Con riferimento infine alla pubblicazione dei turni dei difensori di 

ufficio nel sito del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio delibera di procedere 

in tal senso. 

14. Riorganizzazione Ufficio legale Unione dei Comuni Valle del 

Savio. Audizione Segretario Comunale Cesena – rif. Ferrini 

Relazionano la segretaria del Comune di Cesena e gli avvocati Ghezzi e Olla 

sulla evoluzione organizzativa dell’Ufficio Legale Unione dei Comuni. Il 

Consiglio  prende atto. 

15. Richiesta autorizzazione al patrocinio sostitutivo per Tisi Maria 

Teresa, Bolognesi Denise, Gattamorta Alice e Veronica Morgagni  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   MARIA TERESA TISI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIA TERESA TISI (Cod. Fisc. 

TSIMTR91C63D705L) nata a FORLIMPOPOLI, il 23/03/91, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

14/09/2015 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 MARIA TERESA TISI 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 
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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   DENISE BOLOGNESI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

BLGDNS86H61C573O) nata a CESENA, il 21/06/86, residente in 

OMISSIS iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

05/12/2016 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 DENISE 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 
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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   ALICE GATTAMORTA di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALICE GATTAMORTA (Cod. Fisc. 

GTTLCA90T68D705B) nata a FORLIMPOPOLI, il 28/12/90, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

24/11/2015 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 ALICE GATTAMORTA 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 
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l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio dell’Ordine.  

Il Consiglio rinvia la posizione della dott.ssa OMISSIS in attesa del vaglio 

sulla posizione formativa dell’avv. OMISSIS 

16. Cancellazioni dal registro dei praticanti: Cortesi Steve, Lorefice 

Margherita, Cassano Davide 

Il Consiglio delibera di non approvare il semestre di pratica del dott. Cortesi 

Steve e di procedere alla sua cancellazione dal registro dei praticanti. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/01/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. STEVE CORTESI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta del Dott. STEVE CORTESI, (Cod. Fisc. 

CRTSTV90B03D705U) nato a FORLIMPOPOLI il 03/02/90, residente in 

OMISSIS iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 08/05/2017, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. STEVE CORTESI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 07/02/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte del Dott. DAVIDE CASSANO. 

Il Consiglio 
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vista la richiesta del Dott. DAVIDE CASSANO,  (Cod. Fisc. 

SSDVD87T03D704X) nato a FORLI' il 03/12/87, residente in FORLI', Via 

Marecchia n. 8, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 12/02/2014, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. DAVIDE CASSANO dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche di 

rito. 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 01/02/2018 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE, (Cod. Fisc. 

LRFMGH90B46D705L) nata a FORLIMPOPOLI il 06/02/90, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 

in data 20/10/2015, di cancellazione dal detto Registro, udita la relazione del 

Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MARGHERITA LOREFICE dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle 

notifiche di rito. 

17. Approvazione semestri di pratica: 17a) II°  semestre per i dottori 

Zauli Siegfried Menotto, Sabioni Giorgio, Pilu Barbara. 



 14 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal  

Dott. Zauli Siegfried Menotto, Sabioni Giorgio, Pilu Barbara delibera 

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

17b) I° semestre per i Dott.ri: Tommaso Zeccherini e Steve Cortesi 

(entrambi rinviati dalla riunione del 22/01/2018) 

Il Consiglio, viste le integrazioni prodotte dal dott. Tommaso Zeccherini  

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

semestre. Non viene approvato il semestre di pratica del Dott. Steve Cortesi.   

18. Vidimazione registro per le Notifiche in proprio per: Avv. Paolo 

Casadei,   Avv. Valentina Piraccini, Avv. Loris Bianchi, Avv. Marco 

Moretto 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Paolo CASADEI (cod. fisc. 

CSDPLA67T19C573G) nato a CESENA il 19/12/67, con studio in 

CESENA, Viale Oberdan, 674, 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 26/07/2016 (prima autorizzazione in data 05/02/2013);                

- 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. Paolo CASADEI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad avvalersi 
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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. VALENTINA PIRACCINI (cod. fisc. 

PRCVNT87C69C573Q) nato a CESENA il 29/03/87, con studio in 

CESENA, Via Renato Serra, 15,  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. VALENTINA PIRACCINI, 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. Loris BIANCHI (cod. fisc. 

BNCLRS68A20H294I) nato a RIMINI il 20/01/68, con studio in 

CESENATICO, Via Mazzini, 9, 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 26/01/2012 (prima autorizzazione in data 30/05/2007);                

- 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. Loris BIANCHI, 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. Marco MORETTO (cod. fisc. 

MRTMRC74C02E202M) nato a GROSSETO il 02/03/74, con studio in 

CESENA, Via G. Finali  n. 16,  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. Marco MORETTO, 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. 
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18. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato, Avv. Marco 

Moretto per civile, penale e volontaria, Avv. Gabriele Piermartini per 

civile, penale, amministrativo e volontaria, Avv.OMISSIS per civile, 

Avv. Enrico Ranieri per Penale, Maria Elena Versari per civile e 

Volontaria 

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. Marco Moretto   in data 24/01/2018 per i settori 

Civile , Penale 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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Marco Moretto nato a Grosseto il 2/3/1974, con studio 

in Cesena, Via G. finali, 16, nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per i settori Civile, Penale e 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. Gabriele Piermartini   in data 2/2/2018 per i  settori 

Civile, Penale, Amministrativo e Volontaria Giurisdizione. 
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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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Gabriele Piermartini nato a Forlì il 31/08/1966 con 

studio in Forlì, Corso della Repubblica, 19, nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per il settore Penale . 

OMISSIS. 

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. OMISSIS  in data 2/2/2018 per il  settore Civile. 

Il Consiglio 

delibera di non iscrivere l’Avv.  OMISSIS  nell’Elenco degli avvocati per 

il Patrocinio a spese dello Stato per il settore civile non avendo la medesima 

adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art.11 L.247/2012. 

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. Enrico Ranieri in data 7/2/2018 per il settore penale. 

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 
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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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Enrico Ranieri nato a Forlì il 2/3/1967 con studio in 

Forlì, Corso Mazzini, 55 nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per il settore Penale 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. Maria Elena Versari  in data  7/2/2018 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; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Maria Elena Versari  nata a Meldola il 15/07/1971 

con studio in Forlì, Corso Mazzini 14 nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per i settori Civile e Volontaria Giurisdizione 

come chiesto. 

19. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  



 20 

Si delibera in merito alle istanze pervenute. 

20. Varie: a) Palazzo delle Professioni CUP; b) ratifica verbale 

commissione accreditamento del 24/01/18;  c)  Adesione alla delibera del 

COA di Lecce contro l’introduzione dell’obbligo di mettere a 

disposizione il pagamento a mezzo POS; d) esposto  OMISSIS 

pervenuto il 7/2/2018; e) posizione Avv. OMISSIS; f) rimborso spese 

Avv. Franca Maltoni per partecipazione cerimonia Anno giudiziario 

CNF; g) astensione  dalle udienze del 23/02/2018 proclamata da OCF; 

h) Ricorso Avv.OMISSIS  i) richiesta Avv. Martines per indicazione 

Consigliere per colloqui finali corso Camera Penale; J) convegno 2 

marzo 2018 – Giustizia Tributaria 

a) Il Consiglio delibera di attendere proposte concrete. 

b) Il Consiglio ratifica il verbale della commissione accreditamento del 

24.01.2018. 

c) A maggioranza il Consiglio delibera di aderire alla delibera del COA 

di Lecce contro l’obbligo di dotarsi di POS.  

d) Il Consiglio delibera non luogo a provvedere, con l’astensione del 

Presidente. 

e) Il Consiglio incarica i consiglieri Arginelli e Scaini di contattare 

l’avv. OMISSIS 

f) Il Consiglio autorizza il rimborso. 

g) Il Consiglio delibera di trasmettere il comunicato dell’OCF a tutti gli 

iscritti; 

h) L’avv. Rolli illustra il controricorso per Cassazione predisposto nei 

confronti dell’avv. OMISSIS 
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i) Il Consiglio richiederà le date per i colloqui finali della Camera 

Penale. 

j) Il Consiglio delibera di concedere un contributo di € 500,00 al 

Convegno organizzato dal Consiglio di presidenza della Giustizia 

Tributaria in Forlì il 2 marzo 2018. 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 18.40. 

La prossima seduta si terrà il 26 febbraio a Forlì. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini                   Avv. Roberto Roccari 

 

 


