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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

09/11/2020 

Alle ore 14,45 del 09/11/2020, 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: Roberto Roccari - Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, 

Daniela Sangro - Tesoriere, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti: Anna Fabbri, Luca Ferrini, 

Danilo Mastrocinque, Luca Porfiri. 

Impegni da parte degli Avv.ti Noemy Rignini e Alessia Teresa Accoto 

e della Dott.ssa Carolina Bertozzi.  

********  

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 procede con le prestazioni di impegno da parte degli Avv.ti Noemy 

Righini e Alessia Teresa Accoto e della Dott.ssa Carolina Bertozzi. 

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

la riunione in videoconferenza con Teams. 

***          ***         *** 
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Alle ore 15,15 si riunisce nuovamente in videoconferenza 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 verbale del 26/10/2020 

2. CPO – Protocollo legittimo impedimento 

3. Segnalazioni ai fini disciplinari Modd. 5/2016-2017-2018 Cassa 

Forense e comunicazione Cassa Forense anno 2018 

4. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Danilo Mastrocinque, Luca 

Salvetti, Elena Tonielli, Jonata Peperoni, OMISSIS, Luigi 

Sacchetti, Gianluigi Biondi – rif. Avv. Mastrocinque/Avv. Farolfi 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Silvia Collinelli e 

Giuseppe Castiglione 

6. Comunicazione Avv. Luigi Tampellini – situazione tribunale di 

sorveglianza di Bologna 

7. Richiesta informazioni circa attività di pubblicità – Avv.ti 

Veronica Morgagni e Francesca Mazzoni 

8. IL FORO PADANO – Comunicazione 
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9. Cassa Forense – Progetti Ordini Forensi Emergenza Covid-19 

10. Sospensione disciplinare OMISSIS 

11. Ratifica invio esposti al CDD 

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Mara Caminati e Mambelli Katia 

13. I° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Del Testa 

14. II° semestre di pratica per la Dott.ssa Marta Giordano 

15. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Matteo Ricci e Sebastiano Castellucci 

16. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Riccardo Gasperi e Antonio Stuppia 

17. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte degli Avv.ti 

Vittoria Maria Ferretti e Gianni Lucchi  

18 Richiesta saldo contributi Fondazione Forense 

19 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

20 Varie ed eventuali 

Alle ore 15,25 si riapre la seduta e si passa all’esame dei punti all’ordine 

del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 26/10/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 26/10/2020. 

2. CPO – Protocollo legittimo impedimento 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la bozza del 

protocollo, riservandosi di coordinare con il CPO le modalità per la 

trasmissione agli uffici giudiziari. 
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Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 

3. Segnalazioni ai fini disciplinari Modd. 5/2016-2017-2018 Cassa 

Forense e comunicazione Cassa Forense anno 2018 

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

convocazione di tutti gli interessati, per l’anno 2018 e per gli anni 

precedenti, per gli adempimenti previsti. 

4. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Danilo Mastrocinque, Luca Salvetti, 

Elena Tonielli, Jonata Peperoni, OMISSIS, Luigi Sacchetti, 

Gianluigi Biondi – rif. Avv. Mastrocinque/Avv. Farolfi 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 

legge, con l’astensione dell’Avv. Mastrocinque per la propria istanza, 

delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alle posizioni dei Colleghi Avv.ti  Danilo Mastrocinque, 

Luca Salvetti, Elena Tonielli, Jonata Peperoni, Luigi Sacchetti, Gianluigi 

Biondi. 

Si comunichi al C.N.F.. 

Con riferimento alla posizione dell’Avv. OMISSIS il Consiglio delibera 

di incaricare il Consigliere Avv. Mastrocinque di richiedere chiarimenti 

in merito alle udienze oggetto di autocertificazione. 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Silvia Collinelli e Giuseppe 

Castiglione 
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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. Silvia COLLINELLI in data 

29/10/2020 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. Silvia COLLINELLI, (Cod. Fisc. 

CLLSLV75M54D704Q), nata a FORLI' il 14/08/75, con studio in 

FORLI', PIAZZALE DELLA VITTORIA, 1 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. 25 presentata dall’Avv. Giuseppe CASTIGLIONE in data 

29/10/2020 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 questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 

in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 
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verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Giuseppe CASTIGLIONE, (Cod. Fisc. 

CSTGPP84B20C351X), nato a CATANIA il 20/02/84, con studio in 

FORLI', PIAZZALE DELLA VITTORIA,1 nell’Elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

6. Comunicazione Avv. Luigi Tampellini – situazione tribunale di 

sorveglianza di Bologna 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di incaricare il 

Consigliere Avv. Pinzari di predisporre una comunicazione da inviare al 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza, per segnalare il problema 

evidenziato dall’Avv. Tampellini. 

Si comunichi all’Avv. Tampellini a cura della segreteria. 

7. Richiesta informazioni circa attività di pubblicità – Avv.ti 

Veronica Morgagni e Francesca Mazzoni 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Ferini, Farolfi e Porfiri di approfondire 

l’argomento sotto il profilo delle modifiche recentemente approvate al 

codice deontologico, onde riferire alla prossima seduta. 

8. IL FORO PADANO – Comunicazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presti, delibera di pubblicizzare la 

proposta agli iscritti esponendola in sala avvocati per la consultazione. 

9. Cassa Forense – Progetti Ordini Forensi Emergenza Covid-19 

Il Consiglio delibera di soprassedere. 

10. Sospensione disciplinare OMISSIS 

OMISSIS 
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Incarica la segreteria affinché provveda alle comunicazioni previste 

dall’art. 62 comma 5 della legge 247/2012 e art. 35 del regolamento CNF 

n. 2/2014: ai capi degli uffici giudiziari del Distretto, ai Presidenti dei 

Consigli dell’Ordine del Distretto, a tutti gli Ordini d’Italia, a tutti gli 

iscritti, nonché per la affissione presso gli uffici del Consiglio 

dell’Ordine. 

11. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD dell’esposto n. 94/2020. 

Alle ore 16,30 l’Avv. Nannini lascia la riunione. 

12. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte delle 

Dott.sse Mara Caminati e Mambelli Katia 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARA CAMINATI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARA CAMINATI (Cod. Fisc. 

CMNMRA92L67C573G) nata a CESENA il 27/07/92, 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 MARA CAMINATI 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 
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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 KATIA MAMBELLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa KATIA MAMBELLI (Cod. Fisc. 

MMBKTA96D44D704A) nata a FORLÌ il 04/04/96, 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 KATIA MAMBELLI 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. I° semestre di pratica per il Dott. Giovanni Del Testa 
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Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dal Dott. Giovanni Del Testa, 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 I° semestre. 

14. II° semestre di pratica per la Dott.ssa Marta Giordano 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Marta Giordano, 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. 

15. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per i 

Dott.ri Matteo Ricci e Sebastiano Castellucci 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. MATTEO RICCI iscritto 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

29/04/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 29/04/2019. 

Il Consiglio 
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udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. MATTEO RICCI ed esaminata la documentazione allegata, 

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 

che il Dott. MATTEO RICCI (Cod. Fisc. RCCMTT94R07C573J) nato a 

CESENA il 07/10/94, residente in OMISSIS, iscritto ininterrottamente 

nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 29/04/2019 ha svolto 

l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che il Dott. SEBASTIANO 

CASTELLUCCI iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

con delibera in data 29/04/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere 

il rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto 

periodo decorrente dal 29/04/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dal Dott. SEBASTIANO CASTELLUCCI ed esaminata la 

documentazione allegata, 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 
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numero di udienze inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che il Dott. SEBASTIANO CASTELLUCCI (Cod. Fisc. 

CSTSST94C06C573E) nato a CESENA il 06/03/94, residente in 

OMISSIS, iscritto ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 29/04/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

16. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Riccardo Gasperi e Antonio Stuppia 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. RICCARDO GASPERI, (Cod. Fisc. 

GSPRCR93R04D704P) nato a FORLI' il 04/10/93, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. RICCARDO GASPERI 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. ANTONIO STUPPIA, (Cod. Fisc. 

STPNTN91D08L259I) nato a TORRE DEL GRECO il 08/04/91, di 
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cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ANTONIO STUPPIA 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. 

17. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte degli Avv.ti 

Vittoria Maria Ferretti e Gianni Lucchi  

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Vittoria Maria FERRETTI, (Cod. Fisc. 

FRRVTR83L43D704A), nata a FORLI' il 03/07/83, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Vittoria Maria FERRETTI dall’Albo degli 

Avvocati in cui era stata iscritta in data 03/07/2012. 

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

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Gianni LUCCHI, (Cod. Fisc. 

LCCGNN67R18C573Z), nato a CESENA il 18/10/67, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Gianni LUCCHI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 10/01/2001. 

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. 

18. Richiesta saldo contributi Fondazione Forense 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di autorizzare il 

versamento della somma. 

19. 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 

20. Varie ed eventuali 

- a) Richiesta Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, perso atto della richiesta, comunica che non rientra tra le sue 

attribuzioni fungere da depositario di alcunché, anche sotto il profilo 
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della responsabilità che ciò comporterebbe. Si comunichi ai richiedenti a 

cura della segreteria. 

- b) Richiesta Avv. Chiara Fabbri. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di comunicare che 

l’informativa all’Ordine non è più prevista da tempo, come nessuna 

forma di autorizzazione del Consiglio; si ritiene comunque sia 

un’apprezzabile forma di cortesia professionale avvisare il collega nei 

confronti del quale si desidera agire giudizialmente. Si comunichi a cura 

della segreteria. 

- c) Attivazione dello smart working per la dipendente Romina 

Tronconi 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, sentito il Presidente che ha 

comunicato di essere stato informato dalla dipendente Romina Tronconi 

di essere intenzionata a svolgere attività lavorativa con le modalità smart 

working;  

visto l'articolo 5 commi 3 e 4 del DPCM 3/11/2020 che raccomanda per 

le amministrazioni pubbliche l'utilizzo del lavoro agile, per contrastare la 

diffusione del coronavirus, delibera di consentire l'attivazione dello 

Smart working da parte della dipendente, dal momento in cui presenterà 

la relativa domanda, disponendo fin da ora la riattivazione di tutti gli 

strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa da 

remoto. 

Si comunichi alla consulente del lavoro a cura della segreteria. 

- d) Richiesta Avv. Cesare Menotto Zauli 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, delibera di comunicare che la 

trasmissione di atti alla controparte non costituisce obbligo deontologico, 
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ma semplice cortesia professionale, per cui il Consiglio non può 

intervenire in questioni che non riguardano questioni cogenti. 

Si comunichi a cura della Segreteria. 

 - e) OMISSIS 

OMISSIS 

Incarica la segreteria affinché provveda alle comunicazioni previste 

dall’art. 62 comma 5 della legge 247/2012 e art. 35 del regolamento CNF 

n. 2/2014: ai capi degli uffici giudiziari del Distretto, ai Presidenti dei  

Consigli dell’Ordine del Distretto, a tutti gli Ordini d’Italia, a tutti gli 

iscritti, nonché per la affissione presso gli uffici del Consiglio 

dell’Ordine. 

Prossimo riunione del Consiglio il 13 novembre 2020, alle ore 11,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


