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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

08/04/2019 

Alle ore 11,30 del 08/04/2019, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta straordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense 

Tribunale di Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena 

nelle persone degli Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Francesco Farolfi, 

Segretario, Daniela Sangro, Tesoriere, Luca Ferrini, Alessandro Pinzari, 

Marta Rolli, Danilo Mastrocinque. 

Assenti i Consiglieri Carlo Nannini, Luca Porfiri, Anna Fabbri, Elena 

Toni. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno  

1. Approvazione Regolamento Comitato Pari Opportunità 

2. Indizione Elezioni Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena  

3. Iscrizione Albo Avvocati OMISSIS – rif. Avv. Farolfi 

4. Posizione Dott. Zeccherini Tommaso – rif. Avv. Farolfi 

5. Autocertificazione Dott. OMISSIS 

6. Varie. 

**********        

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. 
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Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Regolamento Comitato Pari Opportunità 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il 

Regolamento del CPO così come trasmesso. 

2. Indizione Elezioni Comitato Pari Opportunità presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena. 

Il Presidente, rilevato:  

a) che in data 20 luglio 2017 è stata pubblicata la legge n. 113/2017, 

entrata in vigore il successivo 21 luglio 2017 recante disciplina 

dell’elettorato attivo e passivo e delle modalità per l’elezione dei 

componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali forensi e, di 

conseguenza del Comitato Pari Opportunità  

b) che ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento, il numero complessivo dei 

componenti da eleggere nel nuovo Comitato è pari a 8 (otto). 

Ai fini della propria determina propone al Consiglio di deliberare: 

I) che il numero complessivo dei componenti del Comitato Pari 

opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 

Cesena da eleggere è pari a 8 (otto)  

II) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 

due terzi del numero dei Componenti CPO da eleggere, cioè non 

superiore a 5 (cinque) e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero 

massimo di voti può essere espresso se gli avvocati votati appartengano 

ai due generi e a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo 

del numero massimo dei componenti da eleggere, pari quindi a 2 (due);  

III) che le elezioni del rinnovo del Comitato Pari Opportunità presso il 
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena si tengano, nella 

Sala Assemblee dell’Ordine presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza 

Beccaria 1, nelle giornate di:  

a) 16 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

b)    successivo 17 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

IV) che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 113/2017, risulteranno eletti 

coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino al 

raggiungimento complessivo degli otto seggi da attribuire; in caso di 

parità di voti risulterà eletto l’avvocato più anziano per iscrizione 

all’Albo e, tra coloro che avessero uguale anzianità, il maggiore di età.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera in conformità alla proposta del 

Presidente Avv. Roccari, il quale, pertanto, assume le determinazioni 

come sopra esposte e proclama indette le elezioni.  

A questo punto, il Consiglio, all’unanimità  

DELIBERA 

1) di determinare che il numero complessivo di componenti del Comitato 

Pari Opportunità da eleggersi, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CPO 

approvato in data 08/04/2019 è pari a 8 (otto);  

2) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 

due terzi del numero dei Componenti CPO da eleggere; cioè non 

superiore a 5 (cinque) e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero 

massimo di voti può essere espresso se gli avvocati votati appartengano 

ai due generi e a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo 

del numero massimo dei Componenti da eleggere, pari quindi a 2 (due);  

3) di convocare l’Assemblea degli iscritti, nella Sala Assemblee 
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dell’Ordine Forense presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza 

Beccaria, 1, con il seguente Ordine del giorno: “Elezioni Componenti 

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì Cesena per il periodo 2019/2022”;  

4) di stabilire che le date di svolgimento delle elezioni e quindi di 

votazione sono:  

a) 16 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

b)   successivo 17 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 14 

5) di fissare il termine ultimo, a pena di irricevibilità, sino alle ore 12.00 

del 2 maggio 2019 per la presentazione, esclusivamente presso l’Ufficio 

di Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena nel Palazzo di 

Giustizia di Piazza Beccaria 1, Forlì, delle candidature individuali con le 

formalità previste dall’art. 8 della legge 113/2017;  

6) di autorizzare le spese inerenti a tutte le operazioni elettorali.  

Il Consiglio delibera, altresì, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 6 

della L. 113/2017, di affiggere nei locali della sede dell’Ordine e negli 

appositi spazi degli Uffici Giudiziari le determinazioni del Presidente 

dell’Ordine, di darne comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, di 

pubblicarle sul sito istituzionale, di trasmettere mediante messaggio di 

posta elettronica certificata l’avviso di convocazione delle elezioni a tutti 

gli aventi diritto al voto con i seguenti allegati: fac-simile scheda 

elettorale, modello di candidatura. 

Il Consiglio delibera altresì di riconoscere fin da ora 10 crediti formativi 

ai componenti della Commissione Elettorale effettivi, per tutte le 

operazioni di voto, ivi compresa la verifica delle candidature, dei quali 3 
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crediti in materia deontologica; delibera inoltre di riconoscere n. 3 crediti 

in materia deontologica ai componenti supplenti della Commissione, ai 

quali i restanti 7 crediti verranno riconosciuti solo in caso di effettiva 

partecipazione alle operazioni di voto; delibera infine di riconoscere n. 3 

crediti in materia di deontologia agli scrutatori. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Incarica la segreteria affinché provveda alle comunicazioni di legge agli 

iscritti con gli allegati indicati, nonché alla predisposizione ed affissione 

dei manifesti relativi alla Assemblea ordinaria pe le elezioni del Comiato 

Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine.  

Il Consiglio delibera inoltre di incaricare la segreteria affinchè interpelli 

via mail tutti gli iscritti sulla loro disponibilità a far parte della 

Commissione elettorale e/o degli scrutatori, con la precisazione che 

possono far parte della commissione elettorale solo iscritti con almeno 5 

anni di anzianità; tale requisito non è previsto per gli scrutatori. 

3. Iscrizione Albo Avvocati OMISSIS – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, preso atto delle risultanze del certificato del casellario, in 

previsione del omissis per mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 

17, comma 1, lettera h), legge 247/12, delibera di incaricare il Segretario 

ed il Consigliere Pinzari di convocare la richiedente per gli adempimenti 

di cui al comma 7 del citato art. 17 della legge istitutiva. 

4. Posizione Dott. Zeccherini Tommaso – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e la successiva 

integrazione depositata in data odierna, in accoglimento di quanto 

richiesto, delibera di convalidare come primo semestre di pratica forense 
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quello intercorrente far il 26/8/2018 ed il 26/2/2019. 

5. Autocertificazione Dott. OMISSIS 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto del precedente specifico, 

delibera di non dare seguito. 

6. Varie. 

Nulla per le varie. 

Alle ore 12,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

    Il Segretario                                                      Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari  

 

    


