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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

24/05/2021 

Alle ore 15,00 del 24/05/2021, 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: Luca Ferrini – 

Vice Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela Sangro - 

Tesoriere, Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro 

Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Avv.ti Roberto Roccari,  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 10/05/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Risposta Avv. OMISSIS 

4. Avv. Jenny Lucchi - Segnalazione criticità appuntamenti 

cancellerie e possibile soluzione 

5. Delibera COA Viterbo - Solidarietà Avv. ti S.L. e M.M. Foro di 

Brescia -  Rif. Avv. Rolli 

6. Avvisi di rinvii udienze penali già comunicati dalla cancelleria ai 

difensori – E’ necessaria comunicazione all’Ordine? – Rif. Avv. 

Sangro 

7. Ricorso OMISSIS 

8. Comunicazione Sig. OMISSIS 

9. Sig. Ruggero Guidotti – Richiesta informazioni 
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10. Unione degli Ordini Forensi del Lazio – Sessione ulteriore del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense 

11. Piano Ferie Ordine e Fondazione Forense 

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

Rif. Avv. Mastrocinque 

13. Beta Imprese srl – richiesta riscontro o appuntamento di 

approfondimento 

14. Pagamenti 

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

69/2013 

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Serena Boscherini e 

Francesca Montalti 

17. I semestre di pratica per la Dott.ssa Katia Mambelli 

18. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte dei Dott.ri Valeria Criscuolo e 

Andrea Giovannetti  

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

Arianna Baldi e Luca Battista 

20. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Elia Valentini 

21. Ratifica verbale della Commissione Accreditamento delle attività 

formative n. 68 del 29/04/2021 

22. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

23. Varie ed eventuali 

******** 
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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 passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 10/05/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 10/05/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 37-38-39/2021. 

3. Risposta Avv. OMISSIS 

Il Consiglio dell’Ordine letti i chiarimenti dell’Avv. OMISSIS, ritiene che, 

potendosi astrattamente rilevare violazioni di natura deontologica, delibera 

di inviare al CDD lettera di segnalazione, richiesta di chiarimenti e replica 

dell’Avv. OMISSIS per le doverose valutazioni. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

4. Avv. Jenny Lucchi - Segnalazione criticità appuntamenti 

cancellerie e possibile soluzione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica il Consigliere Avv. Luca 

Porfiri di dare riscontro alla richiesta dell’Avv. Lucchi. 

5. Delibera COA Viterbo - Solidarietà Avv. ti S.L. e M.M. Foro di 

Brescia -  Rif. Avv. Rolli 

Visto, agli atti. 

6. Avvisi di rinvii udienze penali già comunicati dalla cancelleria ai  

difensori – E’ necessaria comunicazione all’Ordine? – Rif. Avv. 

Sangro 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica il Consigliere Avv. Ferrini 

a prendere contatto col Presidente della Sezione Penale, per valutare 

l’opportunità di proseguire nella comunicazione dei rinvii d’udienza anche 

all’Ordine. 

7. Ricorso OMISSIS 

OMISSIS 

Si provveda a cura della Segreteria. 

8. Comunicazione Sig. OMISSIS 

Visto, si invia al CDD come integrazione dell’esposto n. OMISSIS. 

9. Sig. Ruggero Guidotti – Richiesta informazioni 

Il COA delibera di rispondere al sig. Guidotti che non rientra nei compiti 

istituzionali dell’Ordine la fornitura di consulenza legale. 

10. Unione degli Ordini Forensi del Lazio – Sessione ulteriore del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense 

Visto, agli atti. 

11. Piano Ferie Ordine e Fondazione Forense 

Il Consiglio, per quanto di sua competenza, approva il piano ferie. 

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

Rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio delibera di rinviare il punto alla prossima riunione. 

13. Beta Imprese srl – richiesta riscontro o appuntamento di 

approfondimento 

Visto, agli atti. 

14. Pagamenti 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. FAP-2021-14 del 31/03/2021 INTERLINEA SRL € 530,00 
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- fatt. n. V2/537117 del 30/04/2021 ERREBIAN S.P.A. € 211,12 

- fatt. n. 468 del 30/04/2021 L&G sas di Ruffilli Patrizio € 215,00 

- fatt. n. 1921118338 del 10/05/2021 VISURA SPA € 45,00 

Totale €    1.001,12 

Il Tesoriere Avv. Daniela Sangro autorizza la segreteria a disporre i 

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

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

69/2013 

Si rinvia alla prossima seduta. 

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

Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Serena Boscherini e Francesca 

Montalti 

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. SERENA BOSCHERINI in data 06/05/2021 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. SERENA BOSCHERINI, (Cod. Fisc. 

BSCSRN87E53D704I), nata a FORLI' il 13/05/87, con studio in forli', 
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Piazza A. Saffi, 32 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. Francesca MONTALTI in data 15/03/2021 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. Francesca MONTALTI, (Cod. Fisc.  

MNTFNC78L61C573G), nata a CESENA il 21/07/78, con studio in 

CESENA, Via Chiaramonti, 12 nell’Elenco degli Avvocati per il 

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

come chiesto. 

17. I semestre di pratica per la Dott.ssa Katia Mambelli 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Katia Mambelli delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

18. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte dei Dott.ri Valeria Criscuolo e Andrea 

Giovannetti  
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Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   VALERIA CRISCUOLO di autorizzazione al patrocinio. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALERIA CRISCUOLO (Cod. Fisc. 

CRSVLR93L51F839B) nata a NAPOLI, il 11/07/93, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

26/10/2020 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 la Dott.ssa VALERIA CRISCUOLO 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 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.   ANDREA GIOVANNETTI di autorizzazione al patrocinio. 
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Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANDREA GIOVANNETTI (Cod. Fisc. 

GVNNDR96R18C357X) nato a CATTOLICA, il 18/10/96, residente in 

OMISSIS, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

18/11/2019 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 il Dott. ANDREA GIOVANNETTI  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 

senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 8 avanti al Consiglio 

dell’Ordine.  

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

Arianna Baldi e Luca Battista 

Il Consiglio, 
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vista la domanda dell’Avv. ARIANNA BALDI, (Cod. Fisc. 

BLDRNN91T53C573P), nata a CESENA il 13/12/91, di cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. ARIANNA BALDI dall’Albo degli Avvocati 

in cui era stata iscritta in data 04/03/2019. 

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. 

Il Consiglio, 

vista la domanda dell’Avv. LUCA BATTISTA, (Cod. Fisc.  

BTTLCU81E27H926G), nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 

27/05/81, di cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo 

Ordine;  

D E L I B E R A 

la cancellazione dell’Avv. LUCA BATTISTA dall’Albo degli Avvocati in 

cui era stato iscritto in data 16/01/2010. 

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 
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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. Elia Valentini 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Elia VALENTINI (cod. fisc. 

VLNLEI75T01D704E) nato a FORLI' il 01/12/75, 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. Elia VALENTINI, 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. Ratifica verbale della Commissione Accreditamento delle attività 

formative n. 68 del 29/04/2021 

Il Consiglio ratifica il verbale della Commissione Accreditamento delle 

attività formative n. 68 del 29/04/2021. 

22. 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 

23. Varie ed eventuali 

Nulla nelle varie. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 7 giugno alle ore 15,00 in  

videoconferenza con Teams. 

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

   Il Segretario             Il Vice Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Luca Ferrini 


