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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

26/04/2021 

Alle ore 15,00 del 26/04/2021, 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, Alessandro Pinzari, 

Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Avv. Carlo Nannini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 12/04/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense di Forlì Cesena 

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

4. Quota URCOFER 

5. Verifica requisiti per la permanenza nell’Albo Avvocati 

6. CUP - Designazione di un componente il Consiglio generale della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – Rif. Avv. Ferrini 

7. Importo riscuotibile per cassa - € 2.000,00 – Rif. Avv. Sangro 

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

OMISSIS 

9. Avviso di convocazione seggio elettorale per elezione  

rappresentante OCF – Rif. Avv. Rolli 
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10. Richiesta Dott.ssa Orietta Maltoni – Rif. Avv. Mastrocinque 

11. Richiesta signor Esposito Antonio Gabriele 

12. Richiesta dipendente Tronconi Romina 

13. Eventuale richiesta di parere al CNF per durata pratica forense – 

Rif. Avv. Farolfi 

14. Intercettazioni delle conversazioni dei difensori e tutela della 

riservatezza – Delibera COA Catania, delibera CNF e delibera 

COA Messina 

15. Avv. Luca Piazza – comunicazione sito web – Rif. Avv. Pinzari 

16. Ti Difendo – Proposta Professionisti – Rif. Avv. Pinzari 

17. Protocollo liquidazioni civili patrocinio a spese dello stato – Rif. 

Avv. Pinzari 

18. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna da parte dell’Avv. Emanuela Recchioni 

19. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Ornella 

Manoli 

20. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Gaia Guidi  

21. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

22. Varie ed eventuali 

******** 

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. 
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1. Approvazione – ratifica verbale del 12/04/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 12/04/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD dell’esposto n. 36/2021. 

3. Ratifica Situazione contabile Fondazione Forense di Forlì Cesena 

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

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense di 

Forlì Cesena dal 01/01/2021 al 31/03/2021. 

4. Quota URCOFER 

Il Consiglio prende atto della delibera assunta dall’URCOFER in data 

14/01/2021 secondo cui i COA non dovranno versare la quota 2021 

all’Unione. 

5. Verifica requisiti per la permanenza nell’Albo Avvocati 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

visto il DM n. 47/2916 in materia di esercizio della professione forense in 

modo effettivo, continuativo abituale e prevalente; 

considerato che il 31.12.2020 è scaduto il termine stabilito dal Consiglio 

per l’invio dell’autocertificazione degli iscritti circa il possesso dei 

requisiti stabiliti dall’ordinamento, per il mantenimento dell’iscrizione 

all’Albo; 

vista la delibera 25.1.2021, con al quale il Consiglio aveva stabilito 

procedersi con la verifica del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti 

previsti per ila mantenimento dell’iscrizione all’Albo; 

visto il successivo parere del CNF n. 6/2021 del 13.2.2021, che ha stabilito 

che, in mancanza dell’adozione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 
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2, comma 5 del DM 47/2016, i COA non possano provvedere alla verifica 

del possesso dei requisiti da parte degli iscritti, 

delibera 

a modifica di quanto deliberato in data 25.1.2021, di sospendere la 

procedura di verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo, in attesa dell’entrata in vigore di tutte le norme 

attuative del DM 47/2016. 

Si comunichi agli iscritti a cura della Segreteria. 

6. CUP - Designazione di un componente il Consiglio generale della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – Rif. Avv. Ferrini 

Il Consiglio prende atto della designazione già effettuata del 

rappresentante degli Ordini Professionali nel Consiglio della Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì. 

7. Importo riscuotibile per cassa - € 2.000,00 – Rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio conferma la procedura attualmente in uso per l’autorizzazione 

delle spese. 

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

OMISSIS 

Si rinvia al prossimo Consiglio, previo esame da parte del Segretario. 

9. Avviso di convocazione seggio elettorale per elezione 

rappresentante OCF – Rif. Avv. Rolli 

Il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti che sarà possibile 

presentate candidature per le elezioni dell’OCF con le medesime modalità  

seguite per le elezioni del Consiglio e del CPO. 

10. Richiesta Dott.ssa Orietta Maltoni – Rif. Avv. Mastrocinque 
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Il Consiglio delibera di considerare la richiesta della dott.ssa Orietta 

Maltoni come richiesta di accesso agli atti. 

11. Richiesta signor Esposito Antonio Gabriele 

Il Consiglio rileva che, essendo il richiedente munito di difensore di 

fiducia, è assolutamente corretto che il legale di controparte si rapporti 

direttamente con quest’ultimo, così come previsto dall’art. 41 del vigente 

Codice Deontologico. 

Si comunichi al richiedente a cura della Segreteria. 

Alle ore 15,40 si collega l’Avv. Carlo Nannini. 

12. Richiesta dipendente Tronconi Romina 

Il Consiglio, rilevato come le modalità di lavoro agile al 50% siano state 

riconosciute alla dipendente a causa dello stato di emergenza sanitaria, 

oggi prorogato fino al 31.07 2021 con DL n. 52 del 22.4.2021, delibera di 

prorogare tale modalità fino al 31.07.2021, fin da ora disponendo che dopo 

tale termine la lavoratrice riprenda lo svolgimento dell’attività lavorativa 

in presenza, non ritenendo rilevanti ai fini dello svolgimento del lavoro 

agile le motivazioni evidenziate nella richiesta. 

Si comunichi allo Studio G. Ballardini a cura della segreteria. 

13. Eventuale richiesta di parere al CNF per durata pratica forense – 

Rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio delibera di richiedere un parere al CNF sull’applicazione della 

riduzione del termine di 16 mesi della pratica forense. 

14. Intercettazioni delle conversazioni dei difensori e tutela della  

riservatezza – Delibera COA Catania, delibera CNF e delibera COA 

Messina 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  
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appreso da fonti di stampa dell’intercettazione, nel corso di un’indagine 

disposta dall’Autorità Giudiziaria di Trapani, di numerosi colloqui fra 

avvocati ed assistiti; 

ritenuto di condividere le preoccupazioni e le affermazioni contenute nella 

delibera CNF n. 385 – verbale 40-A del 16.4.2021, nonché nelle altre prese 

di posizione analoghe assunte da numerosi Consiglio degli Ordini Forensi; 

delibera 

di stigmatizzare la violazione della segretezza delle conversazioni del 

difensore che abbiano ad oggetto la strategia difensiva, auspicando con 

forza l’adozione di più ampie tutele della riservatezza di tali 

comunicazioni. 

Si comunichi al Ministro della Giustizia, al CNF, all’OCF, ai Consigli 

degli Ordini e si pubblichi sul sito dell’Ordine. 

15. Avv. Luca Piazza – comunicazione sito web – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio ne prende atto. 

16. Ti Difendo – Proposta Professionisti – Rif. Avv. Pinzari 

Il Consiglio ne prende atto. 

17. Protocollo liquidazioni civili patrocinio a spese dello stato – Rif. 

Avv. Pinzari 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Pinzari e delibera 

di promuovere comunque un incontro col Presidente del Tribunale per 

proporre l’adozione di un protocollo per la liquidazione degli onorari delle 

cause civili nelle quali una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese 

dello stato. 

18. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna da parte dell’Avv. Emanuela Recchioni 
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata 

dall’Avv. RECCHIONI EMANUELA di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda di iscrizione dell’Avv. RECCHIONI EMANUELA 

(Cod. Fisc. RCCMNL82S62E058B) nata a Giulianova (TE) il 22/11/1982, 

residente in OMISSIS, con studio in Forlì, Via XXX Stormo n. 22, già 

iscritta nell'Albo degli Avvocati di BOLOGNA; visto il nulla osta al 

trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di ROMA con 

delibera in data 10/03/2021; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata, visti gli articoli di 

legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere l’Avv. RECCHIONI EMANUELA nell'Albo degli Avvocati 

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

19. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati dell’Avv. Ornella 

Manoli 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. Ornella MANOLI, (Cod. Fisc. 

MNLRLL70S65H199W), nata a RAVENNA il 25/11/70, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. Ornella MANOLI dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stata iscritta in data 13/03/2002. 
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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. 

20. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Gaia Guidi  

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gaia GUIDI (cod. fisc. 

GDUGAI72D57H294X) nato a RIMINI il 17/04/72, con studio in 

CESENA, Via dell'Arrigoni, 308, 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. Gaia GUIDI, 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. 

21. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato presentate da: OMISSIS 

22. Varie ed eventuali 

Nulla. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 10 maggio 2021 presso la Sala 

Assemblee, con impegni solenni per le ore 14,45. 

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

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


