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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

05/07/2021 

Alle ore 15,00 del 05/07/2021, 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, Anna Fabbri, Carlo Nannini, 

Luca Porfiri, Elena Toni. 

Assenti: Daniela Sangro – Tesoriere, Danilo Mastrocinque, Marta Rolli 

Luca Ferrini, Alessandro Pinzari. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 21/06/2021 

2. Avv. OMISSIS 

3. Unione CRINT Italiane – Sportello per i fondi UE 

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

Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 

D.Lgs. n. 276/2003 – ratifica nomina Rappresentanti 

5. Posizione Abogado OMISSIS – Rif. Avv. Farolfi 

6. CPO – Proposta AIMEF mediazione familiare 

7. Avv. OMISSIS – Segnalazione alla direzione Casa Circondariale 

di Forlì 

8. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte  

del Dott. Matteo Maio 
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9. II semestre di pratica per i Dott. Carlo Antonio Marra, Marco 

Sartini, Alessandro Bombardini  

10. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte della Dott.ssa Giulia Oliva 

11. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

OMISSIS 

12. Posizione Avv. OMISSIS 

13. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

14. Varie ed eventuali (ratifica rinnovo licenza annuale ESET 

Endpoint Antivirus) 

******** 

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. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 21/06/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 21/06/2021. 

2. Avv. OMISSIS  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, rilevato che in quanto riferito 

dall’esponente potrebbe evidenziarsi una condotta non conforme al dettato 

del codice deontologico forense, delibera la trasmissione degli atti al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, incaricando la segreteria dei necessari  

incombenti. 

3. Unione CRINT Italiane – Sportello per i fondi UE 

Si rinvia alla prossima seduta del Consiglio. 
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4. Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena – 

Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro ex art. 75 D.Lgs. 

n. 276/2003 – ratifica nomina Rappresentanti 

Il Consiglio ratifica la nomina degli Avv.ti De Nunzio Francesca – 

componente effettivo - e Turci Matteo – componente supplente - quali 

rappresentati dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena in seno alla 

Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso 

l’Istituto Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì - Cesena. 

5. Posizione Abogado OMISSIS – Rif. Avv. Farolfi 

L’Avv. Farolfi riferisce che l’Abogado OMISSIS, che aveva chiesto 

informazioni in merito alla documentazione da produrre per chiedere 

l’iscrizione nella sezione degli avvocati stabiliti dell’Albo, non è potuto 

intervenire al colloquio al quale era stato convocato. L’interessato, dopo 

essere stato informato sulla documentazione necessaria per chiedere 

l’iscrizione, ha comunicato telefonicamente che si riserva di presentare la 

relativa domanda. 

Il Consiglio, preso atto di ciò delibera di metter agli atti la richiesta 

pervenuta. 

6. CPO – Proposta AIMEF mediazione familiare 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del CPO, rinvia alla prossima 

seduta, per consentire un approfondimento dell’argomento da parte della 

Consigliera Avv. Toni. 

7. Avv. OMISSIS – Segnalazione alla direzione Casa Circondariale 

di Forlì 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto della comunicazione 

dell’Avv. OMISSIS e incarica il Consigliere Avv. Nannini di predisporre 
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una comunicazione da inviare alla Direzione della Casa Circondariale e, 

per conoscenza, anche all’Avv. OMISSIS. 

8. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati da parte 

del Dott. Matteo Maio 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. MATTEO MAIO di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MATTEO MAIO (Cod. Fisc. 

MAIMTT76E08C573G) nato a CESENA il 08/05/76, 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. MATTEO MAIO 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. 

9. II semestre di pratica per i Dott. Carlo Antonio Marra, Marco 

Sartini, Alessandro Bombardini  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Carlo Antonio Marra, Marco Sartini, Alessandro Bombardini   
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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. 

10. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati da 

parte della Dott.ssa Giulia Oliva 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA OLIVA, (Cod. Fisc. 

LVOGLI92A70L750Q) nata a VERCELLI il 30/01/92, 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 GIULIA OLIVA  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. 

11. Istanza di cancellazione dall’Albo Avvocati da parte dell’Avv. 

OMISSIS 

Si rimanda alla prossima seduta. 

12. Posizione Avv. OMISSIS 
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Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Avv. Nannini di 

convocare l’Avv. OMISSIS per spiegazioni. 

13. 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 

14. Varie ed eventuali 

a) Ratifica rinnovo licenza annuale ESET Endpoint Antivirus 

Il Consiglio ratifica il rinnovo della licenza annuale ESET Endpoint  

Antivirus scaduta il 30/06/2021. 

b) Equo compenso – Delibera COA Modena 11/05/2021 

Si rinvia alla prossima seduta. 

c) Agorà degli Ordini 

Il Consiglio autorizza l’Avv. Luca Ferrini a partecipare all’incontro che si 

terrà il 14/07/2021 in modalità telematica. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 19 luglio alle ore 15,00 in  

videoconferenza con Teams. 

Alle ore 16,10 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

     Il Segretario                           Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


