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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

07/06/2021 

Alle ore 14,45 del 07/06/2021, 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 – Vive Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, 

Daniela Sangro - Tesoriere, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Elena Toni.  

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

Nannini, Marta Rolli. 

Impegno da parte dei Dott.ri Valeria Criscuolo e Andra Giovannetti.  

****** 

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 Valeria 

Criscuolo e Andra Giovannetti. 

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

la riunione in videoconferenza con Teams. 

***          ***         *** 

Alle ore 15,15 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, Danilo Mastrocinque, Luca Porfiri, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Assenti gli Avv.ti: Roberto Roccari, Anna Fabbri, Carlo Nannini, 

Alessandro Pinzari. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbali del 24/05/2021 e del 26/05/2021 

2. Nomina DPO 

3. Revoca Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato OMISSIS – 

Rif. Avv. Mastrocinque 

4. Procura della Repubblica - Bologna – Tirocinio Ex art. 73 d.l. 

69/2013 

5. Eventuale chiusura uffici Ordine e organizzazione personale 

(sabati estivi) 

6. Fondo incentivante 

7. Avv. OMISSIS – Segnalazione 

8. Cancellazione dall’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio e 

dall’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

dell’Avv. OMISSIS – Decisione CDD divenuta esecutiva il 

OMISSIS 

9. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modello 5/2019 – 

relazione Avv. Farolfi 

10. Quota anno 2020 riscossa per conto del CNF pari ad € 32.539,66 

11. Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena  
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– Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 

D.Lgs. n. 276/2003 

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

Carlo Nannini – Rel. Avv.ti Rolli, Mastrocinque e Porfiri 

13. Versamento di parte dell’importo a titolo di contributi stanziati 

a favore della Fondazione per l’anno 2020 - € 40.000,00  

14. Survey di ricerca per le Pubbliche Amministrazioni - 

Osservatorio Smart Working - Politecnico di Milano 

15. Ricorso al TAR OMISSIS – aggiornamento 

16. I semestre di pratica per la Dott.ssa Cristina Intana 

17. Istanza di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati da 

parte della Dott.ssa Alessandra Quarta  

18. Scadenza patrocinio della Dott.ssa Alice Gattamorta 

19. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Gennaro Falco 

20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

21. Varie ed eventuali 

****** 

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 verbali del 24/05/2021 e del 26/05/2021 

Si approvano e ratificano i verbali del 24/05/2021 e del 26/05/2021. 
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2. Nomina DPO 

Il Consiglio, stante la necessità di valutare ulteriore preventivo, rinvia la 

decisione alla prossima seduta. 

3. Revoca Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato OMISSIS – 

Rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dispone l’invio al CDD per le 

valutazioni di competenza. 

4. Procura della Repubblica - Bologna – Tirocinio Ex art. 73 d.l. 

69/2013 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta della dott.ssa 

Giulia Randi, iscritta come praticante presso l’Ordine di Forlì – Cesena, 

la quale sta contemporaneamente svolgendo il tirocinio ex art. 73 presso 

la Procura della Repubblica di Bologna (ente convenzionato con l’Ordine 

degli Avvocati di Bologna), 

delibera di rispondere alla Procura di Bologna e, per conoscenza, 

all’interessata, che la Dott.ssa Randi potrà valersi degli effetti del 

tirocinio anche ai fini della pratica forense presso l’Ordine di Forlì – 

Cesena, nessun divieto essendo previsto per legge. 

Si provveda a cura della segreteria. 

5. Eventuale chiusura uffici Ordine e organizzazione personale 

(sabati estivi) 

Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici nelle giornate di sabato dal 

19 giugno al 28 agosto compresi. 

6. Fondo incentivante 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di attenersi alle  
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indicazioni della Consulente del lavoro ed ai conteggi comunicati. 

Si comunichi alla Consulente del Lavoro a cura della segreteria 

7. Avv. OMISSIS – Segnalazione 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Avv. Mastrocinque di 

dare riscontro alla richiesta dell’Avv. OMISSIS. 

8. Cancellazione dall’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio e 

dall’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

dell’Avv. OMISSIS – Decisione CDD divenuta esecutiva il OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti prende atto della delibera CNF, 

che ha disposto la cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’elenco dei 

difensori d’ufficio, essendo divenuta esecutiva la sanzione disciplinare 

della censura, irrogata dal CDD di Bologna, in data OMISSIS. 

Delibera CNF già comunicata all’interessata, via pec, a cura della 

segreteria. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, visto l’art, 81 del DPR 115/2002 

che prescrive, al comma 3, che l’Avvocato che abbia riportato una 

sanzione disciplinare superiore all’avvertimento sia cancellato di diritto 

dall’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato; 

vista la comunicazione del CDD di Bologna che ha dichiarato che in data 

OMISSIS è divenuta esecutiva la sanzione della censura nei confronti 

dell’Avv. OMISSIS; 

delibera la cancellazione dell’Avv. OMISSIS dall’elenco dei difensori 

per il patrocinio a spese dello stato. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

9. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modello 5/2019 – 

relazione Avv. Farolfi 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la comunicazione della 

Cassa Forense, che ha segnalato all’Ordine il mancato invio del Modello 

5 da parte di alcuni iscritti per l’anno 2018, 

visto l’art. 9, coma 2 della legge 141/1992 che dispone che, chi si rende 

inadempiente all’obbligo dell’invio del Modello 5, sia sottoposto alla 

sospensione amministrativa;  

considerato che gli interessati sono stati invitati a provvedere a 

regolarizzare la loro posizione e convocati, con p.e.c., per il giorno 

OMISSIS, per essere sentiti in vista dell’adozione del provvedimento 

della sospensione amministrativa; 

verificato che, per gli iscritti sotto elencati, risulta ad oggi perdurare 

l’inadempimento all’obbligo di invio del Modello 5/2019: OMISSIS; 

delibera 

la sospensione in via amministrativa dall’Albo degli Avvocati degli 

Avvocati OMISSIS, disponendo che tale provvedimento sarà revocato 

quando ciascun interessato dimostrerà di aver provveduto all'invio della 

comunicazione dovuta. 

Si comunichi agli interessati a cura della segreteria; visto il parere n. 108 

del 2014 del CNF che dispone che della sospensione sia data informativa 

anche a tutti gli iscritti, ed a tutte le autorità previste dalla legge, manda 

alla segreteria per l’adempimento. 

10. Quota anno 2020 riscossa per conto del CNF pari ad € 32.539,66 

Il Consiglio delibera il versamento di € 32.539,66 – quota anno 2020 

riscossa per conto del CNF. 

11. Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena 

– Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 
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D.Lgs. n. 276/2003 

Il Consiglio delibera di incaricare la Segreteria di prendere contatto con 

l’Ispettorato del Lavoro per concordare le modalità delle nomine. 

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

Carlo Nannini – Rel. Avv.ti Rolli, Mastrocinque e Porfiri 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di trasmettere al CNF le 

domande presentate dall’Avv. Carlo Nannini e dall’Avv. Filippo Poggi, 

con parere favorevole.  

13. Versamento di parte dell’importo a titolo di contributi stanziati 

a favore della Fondazione per l’anno 2020 - € 40.000,00  

Il COA delibera di provvedere con sollecitudine al pagamento di quanto 

richiesto dalla Fondazione. 

Alle ore 16 si scollega l’Avv. Sangro e si collega l’Avv. Pinzari. 

14. Survey di ricerca per le Pubbliche Amministrazioni - 

Osservatorio Smart Working - Politecnico di Milano 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di affidare alla Segreteria 

l’incarico di dare risposta alla richiesta di dati richiesti proveniente dal 

Politecnico di Milano. 

15. Ricorso al TAR OMISSIS – aggiornamento 

Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento. 

16. I semestre di pratica per la Dott.ssa Cristina Intana 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Cristina Intana delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

17. Istanza di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati da 

parte della Dott.ssa Alessandra Quarta  
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Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ALESSANDRA QUARTA, (Cod. Fisc. 

QRTLSN95D53F842V) nata a NARDO' il 13/04/95, di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa ALESSANDRA QUARTA dal detto 

Registro. 

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. 

18. Scadenza patrocinio della Dott.ssa Alice Gattamorta 

Il Consigliere Segretario riferisce che è scaduta l’autorizzazione al 

patrocinio per la Dott.ssa ALICE GATTAMORTA. 

Il Consiglio 

visto l’art. 41 co 12 legge 247/2012 ed accertata la decorrenza del  

termine massimo di durata del Patrocinio sostitutivo; 

D E L I B E R A 

la decadenza dal patrocinio per la Dott.ssa ALICE GATTAMORTA, 

(Cod. Fisc. GTTLCA90T68D705B) nata a FORLIMPOPOLI il 28/12/90, 

residente in OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati in data 24/11/2015 e autorizzata all’esercizio del patrocinio fino 

al 25/05/2021. 
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19. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Gennaro Falco 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. GENNARO FALCO (cod. fisc. 

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE, Via Fratelli Bandiera, 32, 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. GENNARO FALCO, 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. 

20. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio con astensione dell’Avv. Toni per la sua domanda OMISSIS, 

prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello 

Stato presentate da: OMISSIS 

21. Varie ed eventuali 

Il Consiglio: 

- esaminata la richiesta dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di 

famiglia, sezione di Forlì-Cesena, denominata “I CORTOMETRAGGI 



 10 

DEL DIRITTO” da tenersi nelle date del 23 giugno, 7 e 21 luglio 2021 

dalle ore 15:30 alle 17:00; 

- considerato che gli argomenti dei tre incontri di cui sopra appaiono di 

particolare interesse e ben si collocano nell’ambito dell’offerta formativa; 

- rilevato altresì che il Direttore della Scuola Forense ha manifestato la 

propria adesione rappresentando soltanto l’impossibilità di svolgere 

attività di moderazione per l’evento che si terrà il 23/06/2021 a causa di 

un impegno processuale non eludibile;  

- considerato che il COA ha già organizzato con ONDIF di Forlì Cesena 

altri eventi che sono stati apprezzati dagli iscritti;  

DELIBERA 

-    di partecipare alla co-organizzazione degli eventi così come da 

richiesta;  

-    di attribuire a ciascun singolo evento, della durata di un’ora e trenta 

minuti, n. 2 crediti formativi; 

-   di richiedere l’apposizione del logo dell’Ordine sulla locandina oltre 

che la menzione della sua Fondazione e della Scuola Forense.  

Si comunichi alla segreteria della Fondazione Forense per il successivo 

inoltro del materiale informativo agli iscritti. 

Prossima riunione del Consiglio il 21 giugno 2021 alle ore 15,00 in 

videoconferenza. 

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

   Il Segretario                          Il Vice Presidente 

Avv. Francesco Farolfi       Avv. Luca Ferrini 


