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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

12/04/2021 

Alle ore 14,45 del 12/04/2021, 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: 

Luca Ferrini - Vice Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela 

Sangro - Tesoriere, Carlo Nannini, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari – Presidente, 

Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri. 

Impegni da parte dei Dott.ri Martina Bianchi e Alberto Maria Ugolini.  

********  

Assume la presidenza l’Avv. Luca Ferrini 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 dei Dott.ri Martina 

Bianchi e Alberto Maria Ugolini. 

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

riunione in videoconferenza con Teams. 

***          ***         *** 

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: Luca Ferrini – Vice Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, 
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Daniela Sangro - Tesoriere, Anna Fabbri, Carlo Nannini, Luca Porfiri, 

Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti i Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari e Danilo Mastrocinque. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 29/03/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Approvazione Bilancio OCF 

4. Segnalazione OMISSIS 

5. Segnalazione OMISSIS – a noi per conoscenza 

6. Fondo incentivante dipendente 

7. Pagamenti e ratifica fatture Visura s.p.a. (pagamento tramite 

RID) e fattura BPER  

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Isabella Castagnoli, Lara 

Tordi, Chiara Zoli e Patrizia Pacchioni 

9. CUP – Quota associativa 2021 

10. I semestre di pratica per le Dott.sse Benzi Cecilia e Tiraborrelli 

Miriam 

11. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte 

delle Dott.sse Di Nicola Laura, Locatelli Cecilia e Randi Giulia 

12. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. Ricci 

Matteo 

13. Istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 

uffici legali dell’Avv. Rossi Giulia 

14. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Serra Elisabetta 
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15. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte degli Avv.ti Casadei Paolo e Fortibuoni Gianluca 

16. Ratifica verbale Commissione Accreditamento delle attività 

formative n. 67 del 23/03/2021 

17. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense di Forlì Cesena 

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 

18. Sottoscrizione documenti in assenza del Presidente del Consiglio 

dell’Ordine 

19. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte della Dott.ssa Giorgia Mariani 

20. Comunicazione OMISSIS 

21. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

22. Varie ed eventuali 

******** 

Assume la presidenza l’Avv. Luca Ferrini 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 verbale del 29/03/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 29/03/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 29-30-31-32-33-34-

35/2021. 

3. Approvazione Bilancio OCF 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, non rileva alcuna osservazione in 

merito al bilancio OCF.  

4. Segnalazione OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto del provvedimento del 

OMISSIS, delibera non luogo a provvedere. Si comunichi OMISSIS a cura 

della Segreteria. 

5. Segnalazione OMISSIS – a noi per conoscenza 

Visto, agli atti. 

6. Fondo incentivante dipendente 

Il Consiglio delibera di richiedere il conteggio degli importi dovuti sulla 

base del CCNL del personale dipendente. 

7. Pagamenti e ratifica fatture Visura s.p.a. (pagamento tramite 

RID) e fattura BPER 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 185 del 28/02/2021 e n. 324 del 31/03/2021 L&G sas di Ruffilli 

Patrizio € 430,00 

- fatt. n. 1921054344 del 25/02/2021 e n. 1921067624 del 11/03/2021 

VISURA SPA € 253,00 

- fatt. n. 1/PA del 24/02/2021 S.A.C.E.M. SRL € 3501,50 

- fatt. n. V2/518462 del 03/03/2021 ERREBIAN S.P.A. € 398,22 

- fatt. n. 192 del 08/03/2021 CREAD SOFTWARE SRL € 330,02 

- fatt. n. FPA-2021-56 del 31/03/2021 S.C.M. S.R.L. € 1040,00 

- fatt. n. 1542/1 del 31/03/2021 SEIT S.R.L. € 101,00 

Totale €      6.053,74 

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

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 
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Il Consiglio ratifica le seguenti fatture Visura S.p.a con pagamento RID: 

Riepilogo fatture VISURA anno 2021 

- fatt. n. 1921023848 del 26/01/2021 (Acquisto PEC massivo) € 9.614,00 

- n. c. n. 1921032935 del 04/02/2021 VISURA SPA  € - 480,70  

- fatt. n. 1921023693 del 26/01/2021 (Difesa D’Ufficio) € 2.166,00 

- fatt. n. 1921023154. del 26/01/2021 (Punto D’Accesso) € 3.040,00 

Totale €  14.339,30 

Il Consiglio ratifica il pagamento della fattura BPER n. 5387-000271-

PAMAN del 02/03/2021 per € 0,52. 

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Isabella Castagnoli, Lara Tordi, 

Chiara Zoli e Patrizia Pacchioni 

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. Isabella CASTAGNOLI in data 29/03/2021 per il 

settore 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. Isabella CASTAGNOLI, (Cod. Fisc. 

CSTSLL69A48C573R), nata a CESENA il 08/01/69, con studio in 
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CESENA, Corso Cavour, 50 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 presentata dall’Avv. Lara TORDI in 

data 29/03/2021 per il settore penale. 

Il Consiglio delibera di richiedere un’integrazione e di rinviare l’istanza 

ad una prossima seduta. 

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. Chiara ZOLI in data 04/02/2021 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. Chiara ZOLI, (Cod. Fisc. ZLOCHR74H45D704J), 

nata a FORLI' il 05/06/74, con studio in CASTROCARO TERME E 

TERRA DEL S, Piazza G. Mazzini, 17 nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a spese dello Stato per i settori civile 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. 
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25 presentata dall’Avv. PATRIZIA PACCHIONI in data 02/04/2021 per i 

settori vivile 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. PATRIZIA PACCHIONI, (Cod. Fisc. 

PCCPRZ78P55I462C), nata a SASSUOLO il 15/09/78, con studio in 

CESENATICO, Via Fenili, 46/A nell’Elenco degli Avvocati per il 

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

come chiesto. 

9. CUP – Quota associativa 2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di aderire al CUP e di 

approvare il pagamento della relativa quota. 

Si provveda a cura della segreteria. 

10. I semestre di pratica per le Dott.sse Benzi Cecilia e Tiraborrelli 

Miriam 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalle Dott.sse Benzi Cecilia e Tiraborrelli Miriam delibera di ritenere 

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

11. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte 

delle Dott. sse Di Nicola Laura, Locatelli Cecilia e Randi Giulia 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LAURA DI NICOLA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LAURA DI NICOLA (Cod. Fisc. 

DNCLRA95B47C573Q) nata a CESENA il 07/02/95, 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 la Dott.ssa LAURA DI NICOLA  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. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CECILIA LOCATELLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CECILIA LOCATELLI (Cod. Fisc. 

LCTCCL96H55D704Z) nata a FORLÌ il 15/06/96, residente in OMISSIS, 

di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 
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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 la Dott.ssa CECILIA LOCATELLI 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.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA RANDI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA RANDI (Cod. Fisc. 

RNDGLI96C44E730M) nata a LUGO il 04/03/96, 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 la Dott.ssa GIULIA RANDI 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 
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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.  

12. Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. Ricci 

Matteo 

Il Consiglio 

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

RCCMTT94R07C573J) nato a CESENA il 07/10/94, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. MATTEO RICCI 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. 

13. Istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 

uffici legali dell’Avv. Rossi Giulia 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA ROSSI di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati 

addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA ROSSI (Cod. Fisc. 

RSSGLI91H41C573Y) nata a CESENA il 01/06/91, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 
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Uffici Legali quale Funzionario presso l’Unità Operativa Assicurazioni e 

Contenzioso Assicurativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della 

Romagna con sede in FORLÌ, Via Carlo Forlanini, 34; 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 GIULIA ROSSI nell'Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali, prescrivendo alla stessa di comunicare 

eventuali variazioni di mansioni, con avvertenza che non sarà ammessa ad 

esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 

14. Cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Serra Elisabetta 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Elisabetta SERRA, (Cod. Fisc. 

SRRLBT67S64C573P), nata a CESENA il 24/11/67, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Elisabetta SERRA dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 02/12/2009. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

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

a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 
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15. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte degli Avv.ti Casadei Paolo e Fortibuoni Gianluca 

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 23/09/2019;                

- 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. Paolo CASADEI, 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. Gianluca FORTIBUONI (cod. fisc. 

FRTGLC68M17C573O) nato a CESENA il 17/08/68, con studio in 

CESENA, Corte Don G. Botticelli n. 98, per essere autorizzato ad 

avvalersi di un nuovo Registro Cronologico per gli atti di Notificazione in 
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materia civile, amministrativa e stragiudiziale avendo terminato la 

compilazione del Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con 

delibera di questo Consiglio in data 04/11/2019;                

- 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. Gianluca FORTIBUONI, 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 verbale Commissione Accreditamento delle attività 

formative n. 67 del 23/03/2021 

Il Consiglio ratifica il verbale n.  67 del 23/03/2021 della Commissione 

Accreditamento delle attività formative. 

17. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense di Forlì Cesena 

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare la ratifica alla 

prossima seduta. 

18. Sottoscrizione documenti in assenza del Presidente del Consiglio 

dell’Ordine 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera che, in assenza del 

Presidente Avv. Roberto Roccari, le sottoscrizioni degli atti e dei 
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documenti allo stesso delegate dalla legge professionale o da altra norma 

di legge, siano apposte dal Vice Presidente Avv. Luca Ferrini o dal 

Consigliere anziano per data di iscrizione all’Albo, Avv. Luca Porfiri. 

19. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte della Dott.ssa Giorgia Mariani 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   GIORGIA MARIANI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIORGIA MARIANI (Cod. Fisc.  

MRNGRG95A64C573Q) nata a CESENA, il 24/01/95, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

16/07/2020 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 GIORGIA MARIANI  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 
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senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine. 

20. Comunicazione OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera non luogo a provvedere 

sull’istanza dell’OMISSIS perché riguardante questione di competenza di 

altro Foro a cui è iscritto l’OMISSIS. 

Si comunichi all’OMISSIS a cura della Segreteria. 

21. 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 

22. Varie ed eventuali: 

Il Vicepresidente avv. Ferrini si allontana alle ore 16,30 ed assume la 

Presidenza il Consigliere Anziano Avv. Luca Porfiri. 

Alle 16,30 si collega l’Avv. Danilo Mastrocinque. 

A) Delibera Ordine Avvocati di Lecce 

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere. 

B) Nuovo sito dell’Ordine 

Il Consiglio dell'Ordine, con riguardo alla pubblicazione in data odierna 

del nuovo sito dell'Ordine, alla unanimità dei presenti delibera: 

- di esprimere il proprio vivo apprezzamento per il risultato raggiunto;  

- di manifestare, a nome di tutti gli Iscritti, il proprio sentito ringraziamento 

all'Avvocato Davide Compagni ed al Signor Luca Monti della Fondazione 

Forense per il contributo generoso e competente e la particolare 

sollecitudine profusi nella realizzazione della piattaforma in 

collaborazione con la società incaricata Axterisco Srl. 

Si comunichi a tutti gli Iscritti ed al Signor Luca Monti. 
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Prossima riunione del Consiglio il giorno 26 aprile 2021 alle ore 15,00 via 

Teams. 

Alle ore 16,45 l’Avv. Porfiri dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario              Il Consigliere Anziano 

Avv. Francesco Farolfi      Avv. Luca Porfiri 


