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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

06/04/2020 

Alle ore 09,00 del 06/04/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto Roccari - 

Presidente, Francesco Farolfi – Segretario, Daniela Sangro - Tesoriere, 

Anna Fabbri, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta 

Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Danilo Mastrocinque, Luca Ferrini 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 30/03/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Provvedimenti di sostegno agli iscritti 

4. Posizione Avv. OMISSIS 

5. Fondo incentivante dipendente 

6. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

7. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione e modalità 

di prestazione impegno solenne – rif. Avv. Farolfi 

8. 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 
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ed apre la seduta. 

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

1. Approvazione – ratifica verbale del 30/03/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 30/03/2020  

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio dell’esposto n. 21/2020 al CDD. 

3. Provvedimenti di sostegno agli iscritti 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Nannini di redigere una 

comunicazione agli iscritti per illustrare i provvedimenti assunti in questo 

periodo di emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus. 

4. Posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Farolfi, 

-premesso che, in data 16.3.2020, veniva assunta delibera che 

determinava l’ammontare della quota dovuta da ogni iscritto per 

l’iscrizione all’Albo, relativamente all’anno 2020; 

-rilevato che, anche in considerazione del periodo emergenziale, la quota 

veniva determinata in misura non trascurabilmente ridotta rispetto 

all’anno precedente, e che il relativo pagamento veniva dilazionato in due 

rate, scadenti rispettivamente il 31/5 ed il 31/10/2020 (doc 1); 

-sottolineato come tale delibera, contenente anche le modalità di 

pagamento (dovuto nelle forme previste per le Pubbliche 

Amministrazioni), veniva comunicata agli iscritti in data 17.3.20202 

(doc. 2); 

-precisato che l’invito al pagamento, con precisazione delle modalità per 

effettuarlo, veniva inviato a tutti gli iscritti in data 3 aprile u.s. (doc. 3); 
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-vista la comunicazione trasmessa all’Ordine in pari data, alle ore 11.35, 

dall’avv. OMISSIS (doc.4); 

-valutata tale missiva irricevibile, per i tono e per il contenuto, in quanto 

palesemente offensiva e diffamatoria nei confronti del Consiglio, e, di 

conseguenza, di tutti i Consiglieri, ai quali si attribuisce, sostanzialmente, 

di non svolgere altra attività se non quella di vessare gli iscritti con 

richiesta di danaro, trascurando ogni altro compito (offesa tanto più grave 

in quanto rivolta a Colleghi che, invece, come sempre, e soprattutto in 

questo periodo, si adoperano quotidianamente in ogni possibile iniziativa 

che possa sollevare gli iscritti dai problemi derivati dall’emergenza 

sanitaria in atto; con assoluto e totale disinteresse, anzi, con sicuro 

pregiudizio per le proprie attività professionali); 

-ritenuto che la condotta dell’avv. OMISSIS violi in modo palese gli 

artt.9 e 71 del Codice Deontologico Forense, in quanto sicuramente 

indecorosa e sprezzante dell’Istituzione, 

visto l’art. 50 comma 4 della L.247/2012, 

delibera 

la trasmissione della delibera e dell’allegata documentazione al Consiglio  

Distrettuale di Disciplina. 

5. Fondo incentivante dipendente 

Il Consiglio delibera di richiedere il conteggio degli importi dovuti sulla 

base del CCNL del personale dipendente. 

6. 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 
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7. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione e modalità 

di prestazione impegno solenne – rif. Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare per il 

periodo in cui non sarà possibile accedere agli uffici dell’Ordine, la  

presentazione telematica via mail o pec delle domande di iscrizione o 

comunque di variazioni dell’Albo, con impegno per gli interessati di far 

pervenire agli uffici l’originale cartaceo della documentazione entro il 

termine di 15 giorni da quando sarà nuovamente possibile il libero 

accesso per l’utenza. 

8. Varie ed eventuali 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di annullare la cena 

preferiale.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare il 

Presidente a sottoscrivere eventuali proroghe dei protocolli sottoscritti 

con il Tribunale di Forlì per la disciplina dei procedimenti in fase di 

emergenza sanitaria, che dovessero rendersi necessarie. 

Prossima riunione del Consiglio il 15 aprile alle ore 9,00. 

Alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


