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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

10/05/2021 

Alle ore 14,45 del 10/05/2021, 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, Alessandro Pinzari, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Roberto Roccari, Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, Carlo 

Nannini, Luca Porfiri. 

Impegno da parte dell’Avv. Giulia Rossi e della Dott.ssa Giorgia 

Mariani. 

****** 

Assume la presidenza l’Avv. 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 dell’Avv. Giulia Rossi 

e della Dott.ssa Giorgia Mariani. 

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

la riunione in videoconferenza con Teams. 

***          ***         *** 

Alle ore 15,20 si riunisce nuovamente in videoconferenza con Teams, il  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli  
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Avv.ti: Luca Ferrini - Vice Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, 

Daniela Sangro - Tesoriere, Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, 

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

Assenti gli Avv.ti Roberto Roccari e Carlo Nannini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 26/04/2021 

2. Notifica decisione CDD – Procedimento a carico dell’Avv. 

OMISSIS 

3. Costituzione seggio elettorale per elezione rappresentante OCF  

4. Ratifica nominativo componente Commissioni Esame Avvocato 

2020 

5. Richiesta titolo specialista da parte degli Avv.ti Filippo Poggi e 

Carlo Nannini 

6. Segnalazione Avv. OMISSIS 

7. Polizza sanitaria per dipendenti Ordini Forensi - annualità 

1/4/2021 - 31/3/2022 

8. Richiesta Avv. Guido Mascioli – Esami Avvocato Sessione 2020 

9. Delibera OCF variazione bilancio preventivo 2021 – Contributo 

Ordine 

10. Risposta univoca – autocertificazione sussistenza requisiti 

permanenza all’Albo 

11. Dott.ssa OMISSIS – Rif. Esposto ns. n. OMISSIS 

12. Comunicazione Tribunale di Forlì – Sentenza OMISSIS 

13. Richiesta accesso agli atti Avv. OMISSIS – Rif. Avv. 

Mastrocinque 
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14. Richiesta Avv. Sara D’Altri 

15. OMISSIS 

16. Richiesta CPO – Organizzazione link pagina CPO all’interno del 

nuovo sito dell’Ordine 

17. Avv. Jenny Lucchi - Segnalazione criticità appuntamenti 

cancellerie e possibile soluzione 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Lara Tordi e Federica 

Guerra 

19. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei Dott. 

Maria Giulia Partisani, Gloria Marchi, Camilla Casali, Federico 

Amaducci e Vincenza Billi 

20. I semestre di pratica per la Dott.ssa Valeria Criscuolo 

21. II semestre per il Dott. Giovanni Del Testa 

22. Certificato di compiuto tirocinio per le Dott.sse Elena Biondini, 

Alessandra Quarta, Virginia Ramilli, Lucrezia Lucarelli e Marta 

Giordano 

23. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Eleonora Covadonga Caracozzi 

24. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati per trasferimento 

dall’Ordine di Rimini da parte dell’Avv. Gennaro Falco 

25. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte  

dell’Avv. Giulia Farneti e vidimazione ulteriore registro per 

l’Avv. Luca Arginelli 

26. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

27. Varie ed eventuali 
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****** 

Assume la presidenza l’Avv. 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 26/04/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 26/04/2021. 

2. Notifica decisione CDD – Procedimento a carico dell’Avv. 

OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di prendere atto della 

decisione del CDD. 

3. Costituzione seggio elettorale per elezione rappresentante OCF  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, per l’eventualità in cui fosse 

possibile l’espressione del voto da parte del Vice Presidente Avv. Ferrini, 

conferisce allo stesso mandato ad esprimerlo. 

4. Ratifica nominativo componente Commissioni Esame Avvocato 

2020 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti ratifica la nomina a componente 

della Commissione Avvocati 2020 l’Avv. Guido Mascioli.  

5. Richiesta titolo specialista da parte degli Avv.ti Filippo Poggi e  

Carlo Nannini 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, stabilisce che le istanze per il 

riconoscimento delle specializzazioni siano esaminate da una 

commissione di tre componenti: Avv. Marta Rolli, Avv. Luca Porfiri e 

Avv. Danilo Mastrocinque. 
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La Commissione provvederà ad esaminare le istanze pervenute. 

6. Segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di inviare una richiesta di 

chiarimenti e spiegazioni all’Avv. OMISSIS per quanto segnalato dal 

collega. 

7. Polizza sanitaria per dipendenti Ordini Forensi - annualità 

1/4/2021 - 31/3/2022 

Il Consiglio, esaminata la proposta pervenuta da parte della Cassa 

Forense, delibera di prenderne atto. 

8. Richiesta Avv. Guido Mascioli – Esami Avvocato Sessione 2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta dell’Avv. 

Mascioli, delibera di manifestare la propria disponibilità a farsi carico 

delle spese per formazione e assistenza teams da lui stesso richieste. 

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

Alle ore 16,07 si scollega l’Avv. Porfiri. 

9. Delibera OCF variazione bilancio preventivo 2021 – Contributo 

Ordine 

Il Consiglio delibera di prendere atto del bilancio preventivo OCF e di 

autorizzare il versamento del contributo per l’anno 2021 pari ad € 2,65 

per iscritto alla data del 31/12/2020 (920 iscritti al 31/12/2020) per un  

importo complessivo di € 2.438,00. 

10. Risposta univoca – autocertificazione sussistenza requisiti 

permanenza all’Albo 

Il Consiglio, vista la precedente delibera del 26.4.2021 e preso atto delle 

numerose richieste pervenute contenenti la dichiarazione di sussistenza 

dei requisiti per la permanenza di iscrizione all’Albo, delibera di 
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informare nuovamente gli iscritti della sospensione di ogni procedura di 

verifica, in attesa della completa approvazione di tutte le norme di 

attuazione.  

11. Dott.ssa OMISSIS – Rif. Esposto ns. n. OMISSIS 

Il Consiglio ritiene la comunicazione della dott.ssa OMISSIS integrativa 

rispetto a quella pervenuta in data OMISSIS, già trasmessa al CDD e 

delibera non doversi procedere in ordine a richieste di consulenza legale, 

in quanto non rientranti fra le competenze istituzionali del Consiglio. 

Si comunichi alla richiedente a cura della Segreteria. 

12. Comunicazione Tribunale di Forlì – Sentenza OMISSI 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione del dott. OMISSIS, delibera 

l’invio della segnalazione al CDD competente. 

Alle ore 16,34 si collega nuovamente l’Avv. Porfiri. 

13. Richiesta accesso agli atti Avv. OMISSIS – Rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio delibera di autorizzare la procedura di accesso agli atti.  

14. Richiesta Avv. Sara D’Altri 

Il Consiglio delibera di comunicare che non rientra fra le competenze 

istituzionali del Consiglio dell’Ordine il rilascio di pareri o consulenze 

legali quali quelle richieste con mail del 03/05/2021.  

Si comunichi all’interessata a cura della Segreteria. 

15. OMISSIS 

Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. OMISSIS, delibera di inviare per 

competenza al CDD quanto trasmesso dall’Avv. OMISSIS, con riguardo 

alla posizione dell’Avv. OMISSIS. 

16. Richiesta CPO – Organizzazione link pagina CPO all’interno del 
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nuovo sito dell’Ordine 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare quanto 

richiesto, incaricando il Consigliere Avv. Carlo Nannini di verificare gli 

opportuni adempimenti tecnici. 

Si comunichi all’Avv. Carlo Nannini ed al Sig. Luca Monti della 

Fondazione Forense a cura della segreteria. 

Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 

17. Avv. Jenny Lucchi - Segnalazione criticità appuntamenti 

cancellerie e possibile soluzione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di assumere maggiori 

informazioni in merito a quanto segnalato, rinviando, per 

approfondimenti, alla prossima seduta. 

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

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Lara Tordi e Federica 

Guerra 

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. Lara TORDI in data 29/03/2021 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; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 
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DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Lara TORDI, (Cod. Fisc. 

TRDLRA78C57A944N), nata a BOLOGNA il 17/03/78, con studio in 

FORLI', Viale Matteotti, 105 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. Federica GUERRA in data 

03/05/2021 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. Federica GUERRA, (Cod. Fisc. 

GRRFRC76C62C573T), nata a CESENA il 22/03/76, con studio in 

CESENA, VIALE OBERDAN 674 nell’Elenco degli Avvocati per il 

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

come chiesto. 

19. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte dei Dott. 

Maria Giulia Partisani, Gloria Marchi, Camilla Casali, Federico 

Amaducci e Vincenza Billi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 
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Dott.ssa MARIA GIULIA PARTISANI di iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARIA GIULIA PARTISANI (Cod. 

Fisc. PRTMGL96C60C573K) nata a CESENA il 20/03/96, 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 MARIA GIULIA PARTISANI 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 GLORIA MARCHI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GLORIA MARCHI (Cod. Fisc. 

MRCGLR96R41C573F) nata a CESENA il 01/10/96, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 
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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 GLORIA MARCHI 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 CAMILLA CASALI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CAMILLA CASALI (Cod. Fisc. 

CSLCLL96S55D704A) nata a FORLÌ il 15/11/96, 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 CAMILLA CASALI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 
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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 dal 

Dott. FEDERICO AMADUCCI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. FEDERICO AMADUCCI (Cod. Fisc. 

MDCFRC96C14C573I) nato a CESENA il 14/03/96, 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 il Dott. FEDERICO AMADUCCI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

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

occorrente documentazione, potrà essere ammesso 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.  
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VINCENZA BILLI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VINCENZA BILLI (Cod. Fisc. 

BLLVCN59C48F259K) nata a MODIGLIANA il 08/03/59, 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 VINCENZA BILLI  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.  

20. I semestre di pratica per la Dott.ssa Valeria Criscuolo 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Valeria Criscuolo delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

21. II semestre 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 II semestre. 

22. Certificato di compiuto tirocinio per le Dott.sse Elena Biondini, 

Alessandra Quarta, Virginia Ramilli, Lucrezia Lucarelli e Marta 

Giordano 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ELENA BIONDINI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

10/02/2020, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente  

dal 10/02/2020. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ELENA BIONDINI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ELENA BIONDINI (Cod. Fisc. BNDLNE95M49C573X) 

nata a CESENA il 09/08/95, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

10/02/2020 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ALESSANDRA 
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QUARTA iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 21/10/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 21/10/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ALESSANDRA QUARTA ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ALESSANDRA QUARTA (Cod. Fisc. 

QRTLSN95D53F842V) nata a NARDO' il 13/04/95, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 21/10/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa VIRGINIA RAMILLI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

04/11/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 04/11/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa VIRGINIA RAMILLI ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa VIRGINIA RAMILLI (Cod. Fisc. 

RMLVGN91C65D704S) nata a FORLÌ il 25/03/91, residente in 
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OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 04/11/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LUCREZIA 

LUCARELLI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 21/10/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 21/10/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LUCREZIA LUCARELLI ed esaminata la 

documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LUCREZIA LUCARELLI (Cod. Fisc. 

LCRLRZ94E50E155Q) nata a GRAVINA IN PUGLIA il 10/05/94, 

residente in OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati dal 21/10/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio 

previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARTA GIORDANO 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

04/11/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 04/11/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 
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dalla Dott.ssa MARTA GIORDANO ed esaminata la documentazione 

allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARTA GIORDANO (Cod. Fisc. 

GRDMRT96A62C352G) nata a CATANZARO il 22/01/96, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 04/11/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

23. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte della 

Dott.ssa Eleonora Covadonga Caracozzi 

Il Consiglio delibera di rinviare l’istanza in attesa del versamento della 

quota da parte della Dott.ssa Covadonga. 

24. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati per trasferimento 

dall’Ordine di Rimini da parte dell’Avv. Gennaro Falco 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. GENNARO FALCO di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda dell’Avv. GENNARO FALCO (Cod. Fisc. 

FLCGNR80A05A512U) nato a AVERSA il 05/01/80, residente in 

OMISSIS, con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, Via Fratelli 

Bandiera, 32, già iscritto nell'Albo degli Avvocati di RIMINI; visto il 

nulla osta al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di 

RIMINI con delibera in data 16/04/2021; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 
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di iscrivere l’Avv. GENNARO FALCO nell'Albo degli Avvocati tenuto 

da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva anzianità. 

25. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Giulia Farneti e vidimazione ulteriore registro per l’Avv. 

Luca Arginelli 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. GIULIA FARNETI (cod. fisc. 

FRNGLI87L55D705T) nato a FORLIMPOPOLI il 15/07/87, con studio 

in FORLI', Corso della Repubblica n. 52, 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. GIULIA FARNETI, 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. Luca ARGINELLI (cod. fisc. 

RGNLCU66H27C573A) nato a CESENA il 27/06/66, con studio in 

CESENA, Viale Bovio n. 210, 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 



 18 

Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di questo 

Consiglio in data 15/10/2008;                

- 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. Luca ARGINELLI, 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. 

26. 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 

27. Varie ed eventuali 

Nulla. 

Prossima riunione del Consiglio il 24 Maggio 2021 alle ore 15,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 17,10 il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione. 

     Il Segretario           Il Vice Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Luca Ferrini 


