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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

08/03/2021 

Alle ore 15,00 del 08/03/2021, 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, 

Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti:  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbali del 22/02/2021 e del 24/02/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

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

4. Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – Designazione di un 

componente il Consiglio generale 

5. CNF – Human Right – Giornata internazionale dell’equo 

processo e Premio Ebru Timtik 

6. Avv. OMISSIS – Istanza di accesso agli atti posizione OMISSIS 

7. Avv. Francesco Barducci – AIGA – Richiesta accreditamento ed 

uso piattaforma Fad – convegno 29/03/2021 

8. Avv. Luca Arginelli – richiesta parere 

9. Avv. Antonella Vio Gilardi – richiesta parere 
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10. I semestre di pratica per i Dott.ri Giorgia Mariani e Bombardini 

Alessandro 

11. II semestre di pratica per i Dott.ri Martina Bianchi, Matteo 

Magnani, Alessia Marchini e Alberto Maria Ugolini 

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti della Dott.ssa 

Marianna Salvi 

13. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri 

Giovanni Cattaneo, Gianmarco Ghetti e Ilaria Bernacci 

14. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Giacomo Pollino 

15. Richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avv.ti Gianluigi Lontani e Cristiano Zannoni e vidimazione 

ulteriore Registro per l’Avv. Paola Mengozzi  

16. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento - 28/01/2021 n. 65 

e 23/02/2021 n. 66 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

18. Varie  

******** 

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 22/02/2021 e del 24/02/2021 

Si approvano e ratificano i verbali del 22/02/2021 e del 24/02/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 
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Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 19-20-21-22-23-24 

25/2021. 

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

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

comunicazione del COA di Rimini in materia di recupero crediti delle 

difese d’ufficio, condividendone le argomentazioni. 

Si comunichi al COA di Rimini e al CNF a cura della Segreteria. 

4. Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – Designazione di un 

componente il Consiglio generale 

Il Consiglio delibera di manifestare, in sede di consultazione, la 

disponibilità ad indicare, qualora richiesto, un iscritto quale componente 

del Consiglio Generale. 

5. CNF – Human Right – Giornata internazionale dell’equo 

processo e Premio Ebru Timtik 

Il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti l’istituzione del premio 

Ebru Timtik. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

6. Avv. OMISSIS – Istanza di accesso agli atti posizione OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l’accesso 

agli atti richiesto dall’Avv. OMISSIS. 

Si provveda a cura della Segreteria. 

7. Avv. Francesco Barducci – AIGA – Richiesta accreditamento ed 

uso piattaforma Fad – convegno 29/03/2021 

Il Consiglio all’unanimità delibera: 

- di aderire alla richiesta avanzata da “AIGA – sezione di Forlì-Cesena” e 

quindi di partecipare alla organizzazione del convegno “La nuova 
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procedura di esdebitazione nella crisi da sovraindebitamento”, da tenersi 

in data 29.03.2021, dalle ore 15 alle ore 18.00 in modalità fad; 

- di richiedere l’apposizione del logo dell’Ordine sulla locandina 

pubblicitaria dell’evento;  

- di attribuire n. 3 crediti formativi.  

Si comunichi ad AIGA a cura della segreteria. 

Manda alla Fondazione Forense per la decisione sull’utilizzo della 

piattaforma web e per l’eventuale impiego di personale della Fondazione 

medesima nelle attività di organizzazione del convegno e di controllo delle 

presenze. 

8. Avv. Luca Arginelli – richiesta parere 

Il Consiglio all’unanimità delibera: 

- di non ritenere contrario ad alcuna norma deontologica l’accordo con il   

quale l’avvocato pattuisca direttamente con il cliente compensi inferiori 

rispetto a quelli liquidati giudizialmente; ciò in conformità a quanto 

ritenuto dalla giurisprudenza del CNF e della Corte di Cassazione, secondo 

la quale il corrispettivo dell’avvocato va determinato in base alle tariffe e   

debba essere adeguato all’importanza dell’opera prestata solo qualora   

non sia stato liberamente pattuito. In questa ottica, sempre secondo la 

Suprema Corte, nel caso in cui il professionista e il cliente abbiano 

raggiunto un accordo sul compenso, non rilevano neppure i minimi 

tariffari, i quali   rispondono unicamente «all'interesse del decoro e della  

dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale 

dell'intera collettività» e non costituiscono quindi norma imperativa a cui   

possa seguire la nullità delle convenzioni contrarie; 
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-   di ritenere invece in   contrasto   con   l’art.13   bis   L.P.,   e   più   in 

generale con i principi di cui all’art.2233 C.C. e con la normativa sul c.d. 

“equo compenso”, la pattuizione che preveda, nel caso in cui il giudice 

liquidi all’avvocato una somma a titolo di spese legali superiore a quella 

concordata in convenzione, la somma eccedente venga   incamerata   dal   

cliente.   Ritiene   infatti   questo   Consiglio   di condividere i principi 

enunciati dal CNF, da ultimo nella sentenza 28 dicembre 2017, n. 244, 

secondo la quale “l'accettazione di un incarico professionale comportante 

un compenso onnicomprensivo irrisorio costituisce accaparramento di 

clientela, pratica che, di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico 

qualora sia attuata ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e 

decoro”, regola poi consacrata nell'art. 9 del   nuovo   codice deontologico.  

La pattuizione del compenso professionale può considerarsi oggi 

certamente libera, pur con i limiti previsti dall'art. 13 L.P e dall'art. 25 del 

vigente c.d.f., ma deve conformarsi ai principi deontologici del decoro e 

della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione 

forense. 

Si comunichi all’Avvocato Arginelli a cura della Segreteria. 

9. Avv. Antonella Vio Gilardi – richiesta parere 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, non ritiene che sussistano 

incompatibilità fra l’esercizio della professione e l’incarico di cui alla 

richiesta di parere dell’Avv. Vio Gilardi. 

Si comunichi all’Avv. Vio Gilardi a cura della segreteria. 

10. I semestre di pratica per i Dott.ri Giorgia Mariani e Bombardini 

Alessandro 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dottori Giorgia Mariani e Bombardini Alessandro delibera di ritenere 

valido, ai fini del compimento della pratica, il I semestre. 

11. II semestre di pratica per i Dott.ri Martina Bianchi, Matteo 

Magnani, Alessia Marchini e Alberto Maria Ugolini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Martina Bianchi, Matteo Magnani, Alessia Marchini e Alberto 

Maria Ugolini, 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. 

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti della Dott.ssa 

Marianna Salvi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARIANNA SALVI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIANNA SALVI (Cod. Fisc. 

SLVMNN95E63H294A) nata a RIMINI il 23/05/95, 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; 
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D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MARIANNA SALVI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammessa 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. 

13. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei Dott.ri 

Giovanni Cattaneo, Gianmarco Ghetti e Ilaria Bernacci 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. GIOVANNI CATTANEO, (Cod. Fisc. 

CTTGNN68R06H703Y) nato a SALERNO il 06/10/68, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GIOVANNI CATTANEO 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 del Dott. GIAMMARCO GHETTI, (Cod. Fisc. 

GHTGMR91D22C573M) nato a CESENA il 22/04/91, di cancellazione 
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dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. GIAMMARCO GHETTI 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 ILARIA BERNACCI, (Cod. Fisc. 

BRNLRI93T50C573H) nata a CESENA il 10/12/93, 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 ILARIA BERNACCI 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. 

14. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Giacomo Pollino 

Il Consiglio, 
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vista la domanda dell’Avv. Giacomo POLLINO, (Cod. Fisc. 

PLLGCM60C26D843H), nato a GAETA il 26/03/60, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Giacomo POLLINO dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stato iscritto in data 01/10/1986. 

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. 

15. Richiesta di autorizzazione alle notifiche in proprio da parte degli 

Avv.ti Gianluigi Lontani e Cristiano Zannoni e vidimazione ulteriore 

Registro per l’Avv. Paola Mengozzi  

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. GIANLUIGI LONTANI (cod. fisc. 

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

CESENATICO, Via Saffi n. 106, 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. GIANLUIGI LONTANI, ai sensi dell’art. 7 della legge 
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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. CRISTIANO ZANNONI (cod. fisc. 

ZNNCST71H21D458G) nato a FAENZA il 21/06/71, con studio in 

FORLI', Corso della Repubblica n. 19, 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. CRISTIANO ZANNONI, 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. Paola MENGOZZI (cod. fisc. 

MNGPLA68R48I472S) nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 

08/10/68, con studio in SAN MAURO PASCOLI, Via Giovanni Pascoli 
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N. 17, 19, 21, 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 22/05/2017;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, la quale non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre 

più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Paola MENGOZZI, 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. 

16. Ratifica Verbali Commissione Accreditamento - 28/01/2021 n. 65 

e 23/02/2021 n. 66 

Il Consiglio ratifica i verbali n. 65 e n. 66 della Commissione 

Accreditamento. 

17. 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 

18. Varie  

- Comunicazione/Segnalazione Avv. OMISSIS 

Non luogo a provvedere. 
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- Richiesta di accreditamento per il convegno realizzato da “Risorsa 

Agricola” – webinar 11/03/2021 

Il Consiglio passa all’esame della richiesta avanzata dall’ente denominato 

“Risorsa Agricola”, circa la co-organizzazione di un convegno da tenersi 

on line, sul tema “La Prelazione Agraria”, relatore la collega Stefania 

Avoni, in programma per il giorno 11 c.m. Dopo attenta disamina, tenuto 

conto dell’argomento e della necessità di offrire ai propri iscritti una 

attività di formazione quanto più possibile gratuita, all’unanimità  

DELIBERA: 

di non partecipare alla organizzazione dell’evento di cui sopra e di non 

attribuire alcun credito formativo. 

Alla segreteria per la comunicazione della presente delibera all’ente 

interessato. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 22 Marzo 2021 alle ore 15,00 

via Teams. 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


