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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

21/06/2021 

Alle ore 15,00 del 21/06/2021, 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, Luca Ferrini – Vice Presidente, Francesco Farolfi – 

Segretario, Daniela Sangro - Tesoriere, Danilo Mastrocinque, Carlo 

Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli,  

Assenti: Elena Toni, Anna Fabbri. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 07/06/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Nomina DPO 

4. Proposta di adesione al CUP – Rif. Avv. Farolfi 

5. OMISSIS – Richiesta di restituzione di una parte degli importi 

pagati per l’intera difesa nel OMISSIS 

6. Istanza di cancellazione dalla lista difensori d’Ufficio – Tribunale 

per i Minorenni – da parte dell’Avv. Francesca Maietta 

11/06/2021 

7. Richiesta parere avvocato stabilito Luca Conti – Rif. Avv.ti Rolli 

e Farolfi 

8. Proposta polizza responsabilità civile avvocati 



 

2 

9. Tavola rotonda sulla riforma del processo civile del 24/06 p.v. – 

invito 

10. XXXIV Congresso Nazionale Forense - Sessione ulteriore - Roma, 

23 e 24 luglio 2021 

11. Circolare Dott.ssa Barbara Vacca - Protocollo intesa INPS -

Tribunale 

12. Richiesta Dott. Grassi Jacopo - convalida riduzione pratica 

forense 

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

Spese dello Stato da parte dell’Avv. Luca Dimasi 

14. Istanza di scrizione nel registro dei Praticanti Avvocati da parte 

dei Dott.ri Elisa Zecchini (reiscrizione), Calypso Carella e Marco 

Zanfini 

15. I semestre di pratica per la Dott.ssa Mara Caminati  

16. II semestre di pratica per i Dott.ri Andrea Cintorino, Jacopo 

Grassi, Michela Amaducci, Marika Foschi, Sara Lucchi e Sara 

Chiarabini 

17. Certificato di compiuto tirocinio per le Dott.sse Julia Piccoli e 

Livia Dianini 

18. Istanza di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati da 

parte delle Dott.sse Eleonora Cavadonga Caracozzi e Carolina 

Bertozzi 

19. Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati della Dott.ssa Silvia 

Mirenda 

20. Istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 

uffici legali dell’Avv. Marlisa Blardi 
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21. Richiesta nulla osta al trasferimento del Dott. Amaducci Federico 

22. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte dell’Avv. Marta Rolli 

23. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

24. 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. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 07/06/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 07/06/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 40-41-42/2021. 

3. Nomina DPO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminati i preventivi pervenuti, 

delibera di confermare l’Avv. Alessandro Cretosi Bissi quale DPO. 

Si comunichi all’interessato a cura della Segreteria. 

4. Proposta di adesione al CUP – Rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire al Comitato 

Unitario delle Professioni e nomina quale proprio delegato presso tale 

comitato l’Avv. Lorena Poggi. Si comunichi al CUP ed all’Avv. Poggi a  

cura della Segreteria. 

5. OMISSIS – Richiesta di restituzione di una parte degli importi 

pagati per l’intera difesa nel OMISSIS 
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Il Consiglio prende atto della comunicazione del sig. OMISSIS ed attende 

eventuali iniziative da parte dell’Avv. OMISSIS. 

6. Istanza di cancellazione dalla lista difensori d’Ufficio – Tribunale 

per i Minorenni – da parte dell’Avv. Francesca Maietta 11/06/2021 

Il Consiglio prende atto della richiesta di cancellazione dalla lista dei 

difensori d’ufficio per il Tribunale dei Minorenni. 

7. Richiesta parere avvocato stabilito Luca Conti – Rif. Avv.ti Rolli 

e Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di incaricare i Consiglieri 

Avv. Rolli e Farolfi di convocare l’interessato per chiarimenti. 

8. Proposta polizza responsabilità civile avvocati 

Il Consiglio ne prede atto.  

9. Tavola rotonda sulla riforma del processo civile del 24/06 p.v. – 

invito 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’iniziativa proposta 

ed incarica l’Avv. Fabbri di presenziare ai lavori. 

Si comunichi alla Camera Civile ed all’Avv. Fabbri a cura della segreteria. 

10. XXXIV Congresso Nazionale Forense - Sessione ulteriore - Roma, 

23 e 24 luglio 2021 

Il Consiglio si riserva l’indicazione dei delegati che parteciperanno al 

Congresso Nazionale Forense ed autorizza il pagamento della quota. 

11. Circolare Dott.ssa Barbara Vacca - Protocollo intesa INPS -

Tribunale 

Il Consiglio prende atto della comunicazione della dott.ssa Vacca e del 

protocollo di intesa fra INPS e Tribunale di Forlì, deliberando la 

trasmissione agli iscritti del protocollo. 
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12. Richiesta Dott. Grassi Jacopo - convalida riduzione pratica 

forense 

Il Consiglio, vista la richiesta del dott. Jacopo Grassi, delibera di richiedere 

un parere al CNF. 

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

Spese dello Stato da parte dell’Avv. Luca Dimasi 

Il Consiglio si riserva ogni determinazione all’esito dell’esame della 

documentazione richiesta all’Avv. Dimasi. 

14. Istanza di scrizione nel registro dei Praticanti Avvocati da parte 

dei Dott.ri Elisa Zecchini (reiscrizione), Calypso Carella e Marco 

Zanfini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa ELISA ZECCHINI di reiscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati per trasferimento dall’Ordine di ROMA. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELISA ZECCHINI (Cod. Fisc. 

ZCCLSE94M52D458Q) nata a FAENZA il 12/08/94, residente in 

OMISSIS, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di 

Roma-precedentemente iscritta all’Ordine Forense di FORLI’ CESENA 

dal 26/11/2018 al 26/10/2020; visto il nulla osta al trasferimento rilasciato 

dal Consiglio dell’Ordine Forense di ROMA con delibera in data 

29/04/2021; 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 reiscrivere la Dott.ssa ELISA ZECCHINI nel Registro Speciale dei 
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Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo 

la primitiva anzianità.  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa CALYPSO CARELLA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CALYPSO CARELLA (Cod. Fisc. 

CRLCYP90T61D704H) nata a FORLÌ il 21/12/90, 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 CALYPSO CARELLA 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 dal 

Dott. MARCO ZANFINI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. MARCO ZANFINI (Cod. Fisc. 

ZNFMRC96M21C573R) nato a CESENA il 21/08/96, residente in 
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OMISSIS, già iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di 

Roma-iscrizione anticipata Registro dei Praticanti Avvocati ex art. 41 L. 

247/2012, con ratifica della Laurea in data 20/05/2021; visto il nulla osta 

al trasferimento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine Forense di ROMA 

con delibera in data 10/06/2021;  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. MARCO ZANFINI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, mantenendo la primitiva 

anzianità. 

15. I semestre di pratica per la Dott.ssa Mara Caminati 

 Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Mara Caminati, 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 I semestre. 

16. II semestre di pratica per i Dott.ri Andrea Cintorino, Jacopo 

Grassi, Michela Amaducci, Marika Foschi, Sara Lucchi e Sara 

Chiarabini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai 

Dott.ri Andrea Cintorino, Jacopo Grassi, Michela Amaducci, Marika 

Foschi, Sara Lucchi e Sara Chiarabini, anche alla luce delle linee guida 
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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. 

17. Certificato di compiuto tirocinio per le Dott.sse Julia Piccoli e 

Livia Dianini 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa JULIA PICCOLI 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 JULIA PICCOLI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa JULIA PICCOLI (Cod. Fisc. PCCJLU92A61C573Y) nata 

a CESENA il 21/01/92, 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. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LIVIA DIANINI 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 
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dal 21/10/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LIVIA DIANINI ed esaminata la documentazione allegata; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LIVIA DIANINI (Cod. Fisc. DNNLVI93R54D704O) nata 

a FORLÌ il 14/10/93, 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. 

18. Istanza di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati da 

parte delle Dott.sse Eleonora Cavadonga Caracozzi e Carolina 

Bertozzi 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa ELEONORA COVADONGA 

CARACOZZI, (Cod. Fisc. CRCLRC95E61I608B) nata a SENIGALLIA 

il 21/05/95, 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 ELEONORA COVADONGA 

CARACOZZI 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 
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cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. ed 

a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI, (Cod. Fisc. 

BRTCLN92C46C573W) nata a CESENA il 06/03/92, 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 CAROLINA BERTOZZI 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. 

19. Istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati della Dott.ssa Silvia 

Mirenda 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa SILVIA MIRENDA di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa SILVIA MIRENDA (Cod. Fisc. 

MRNSLV93M70I199E) nata a S. AGATA DI MILITELLO il 30/08/93, 

residente in OMISSIS, con studio in FORLÌ, Via Decio Raggi, 32, di 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere 
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Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa SILVIA MIRENDA nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

20. Istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 

uffici legali dell’Avv. Marlisa Blardi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa MARLISA BLARDI di iscrizione nell'Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali annesso all’Albo. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARLISA BLARDI (Cod. Fisc. 

BLRMLS84P64L113J) nata a TERMOLI il 24/09/84, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad 

Uffici Legali quale Funzionario presso l’Unità Operativa Assicurazioni e 

Contenzioso Assicurativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della 

Romagna con sede in FORLÌ, Via Carlo Forlanini, 34; udita la relazione 

del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa MARLISA BLARDI nell'Elenco Speciale degli 

Avvocati addetti ad Uffici Legali, prescrivendo alla stessa di comunicare 

eventuali variazioni di mansioni, con avvertenza che non sarà ammessa ad 

esercitare la professione senza avere reso l’impegno prescritto dalla legge 

professionale. 
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21. Richiesta nulla osta al trasferimento del Dott. Amaducci Federico 

Il Consiglio,  

- vista la richiesta del Dott. AMADUCCI FEDERICO (Cod. fisc. 

MDCFRC96C14C573I) nato a CESENA il 14/03/1996, iscritto nel 

Registro speciale dei Praticanti Avvocati di Forlì Cesena con delibera in 

data 10/05/2021; 

constatato 

-   che ha svolto regolarmente la pratica dal 10/05/2021 ad oggi; 

-  che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per l'anno 

2021; 

- che nei confronti del Dott. AMADUCCI FEDERICO non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

- delibera che 

NULLA OSTA 

al trasferimento del Dott. AMADUCCI FEDERICO all'Ordine Forense di 

MILANO con avvertenza che si procederà alla Sua cancellazione non 

appena perverrà comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro 

speciale dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine Forense di MILANO. 

22. Richiesta di vidimazione di un ulteriore registro per notifiche in 

proprio da parte dell’Avv. Marta Rolli 

Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Marta ROLLI (cod. fisc. 

RLLMRT72S53D704E) nata a FORLI' il 13/11/72, con studio in FORLI', 

Corso Garibaldi, 29, 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 
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Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di questo 

Consiglio in data 25/06/2018;                

- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, la quale non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre 

più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Marta ROLLI, 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. 

23. 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 

24. Varie ed eventuali 

- Avv. OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, con l’astensione dell’Avv. Nannini, 

presa visione di quanto pubblicato sul social OMISSIS;  

valutato il contenuto come in aperto contrasto del disposto dell’art. 37 del 

Codice Deontologico, con particolare riferimento ai punti 1, 4 e 5; 

ritenuto che si tratti, in effetti, di offerta di prestazione professionale 

indirizzata a una particolare determinata categoria di utenti, effettuata 

tramite social network, ben paragonabile ad un’offerta pubblica, avente ad 

oggetto una prestazione particolareggiata; 
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delibera 

di incaricare la Segreteria di acquisire la copia del messaggio attualmente 

presente su OMISSIS e di trasmettere apposita  comunicazione al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, mandando alla segreteria per i 

necessari adempimenti. 

- Richiesta Titolo Specialista Avv. Filippo Poggi 

A rettifica di quanto riportato al punto 12 del verbale del 07/06/2021, il 

Consiglio delibera di richiedere all’Avv. Filippo Poggi di integrare 

l’istanza producendo la documentazione prevista per il riconoscimento del 

titolo di specialista, come previsto da nota del CNF. 

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

Prossima riunione del Consiglio il giorno 5 luglio alle ore 15,00 in  

videoconferenza con Teams. 

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

     Il Segretario                           Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


