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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

29/03/2021 

Alle ore 15,00 del 29/03/2021, 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: nessuno. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbali del 22/03/2021 e del 26/03/2021 

2. Approvazione “Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità” 

3. Approvazione preventivo modifica segreteria telefonica uffici 

4. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio da 

parte dell’Avv. Domenico Di Bari 

5. Italchimica SRL – Istanza di candidatura alle procedure ad invito 

diretto 

6. Iscrizione elenco speciale avvocatura Comune Cesena Unione 

Comuni 

7. Segnalazione Tribunale di Forlì – Avv. OMISSIS 

8. I semestre di pratica per la Dott.ssa Martina Rusticali 
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9. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte dei Dott.ri Martina Bianchi e 

Alberto Maria Ugolini 

10. Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

11. 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 22/03/2021 e del 26/03/2021 

Si approvano e ratificano i verbali del 22/03/2021 e del 26/03/2021. 

2. Approvazione “Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità” 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

predisposto dal Consigliere Avv. Carlo Nannini, al quale viene espresso 

vivo ringraziamento per l’attività svolta. 

3. Ratifica spesa per modifica segreteria telefonica uffici 

Il Consiglio approva il preventivo della SEIT. 

4. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio da 

parte dell’Avv. Domenico Di Bari 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Domenico Di Bari, verificati i 

presupposti di legge, delibera di esprimere 
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parere negativo 

in quanto l’attestato, rilasciato dalla Camera Penale della Romagna, ha 

validità di ventiquattro mesi dal rilascio (attestati rilasciati il 14.12.2017 e 

28.12.2018). 

Si comunichi al C.N.F. 

5. Italchimica SRL – Istanza di candidatura alle procedure ad invito 

diretto 

Il Consiglio delibera di inserire la candidatura all’interno dell’elenco in 

fase di predisposizione. 

6. Iscrizione elenco speciale avvocatura Comune Cesena Unione 

Comuni 

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Rolli, Porfiri e Farolfi; 

considerato che qualsiasi determinazione non potrà essere assunta che 

all’esito dei chiarimenti e delle ulteriori informazioni che il Comune di 

Cesena si è impegnato a fornire, rinvia ogni decisione in attesa di tali 

notizie. 

7. Segnalazione Tribunale di Forlì – Avv. OMISSIS 

Si rinvia in attesa di comunicazioni da parte dell’Avv. OMISSIS sull’esito 

dell’istanza da lei rivolta al Dott. OMISSIS.  

8. I semestre di pratica per la Dott.ssa Martina Rusticali 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Martina Rusticali 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  
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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 I° semestre. 

9. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte dei Dott.ri Martina Bianchi e Alberto 

Maria Ugolini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   MARTINA BIANCHI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

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

BNCMTN96T51C573C) nata a CESENA, il 11/12/96, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

02/12/2019 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 MARTINA BIANCHI 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  
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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 dal 

Dott.   ALBERTO MARIA UGOLINI di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ALBERTO MARIA UGOLINI (Cod. Fisc. 

GLNLRT93P15C573Y) nato a CESENA, il 15/09/93, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

02/03/2020 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 il Dott. ALBERTO MARIA UGOLINI 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 ammesso 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.  

10. 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 

11. Varie  

Nulla per le varie. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 12 Aprile alle ore 15,00 via 

Teams. 

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


