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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

15/04/2020 

Alle ore 09,00 del 15/04/2020, 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, Luca Ferrini, Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, 

Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: nessuno 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 06/04/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Difensori d’Ufficio – Istanza di iscrizione da parte degli Avv.ti 

Enrico Canepa e Barbara Urbini – rif. Avv. Mastrocinque 

4. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/01/2020 

al 31/03/2020 

5. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Marco Giacomucci 

6. OMISSIS – segnalazione Avv. OMISSIS 

7. Protocollo aziendale per contrasto diffusione Covid19 – Medoc – 

adempimenti conseguenti 

8. L&G SAS di Ruffilli Patrizio – Proposta di igienizzazione e  
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sanificazione ambienti 

9. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

10. Varie ed eventuali a) Il diritto alla difesa innanzi all’Autorità 

giudiziaria amministrativa 

******** 

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 06/04/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 06/04/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio dell’esposto n. 22/2020 al CDD e delibera di 

inviare al CDD la ulteriore missiva dell’Avv. OMISSIS. 

3. Difensori d’Ufficio – Istanza di iscrizione da parte degli Avv.ti 

Enrico Canepa e Barbara Urbini – rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, valutata la regolarità delle istanze pervenute ai fini della 

prima iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i 

presupposti di legge, delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alle posizioni dei Colleghi Avv.ti Enrico Canepa e 

Barbara Urbini. 

Si comunichi al C.N.F.. 

4. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense dal 01/01/2020  
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al 31/03/2020 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense. 

5. Richiesta autorizzazione alle notifiche in proprio da parte 

dell’Avv. Marco Giacomucci 

     Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Marco GIACOMUCCI (cod. fisc. 

GCMMRC70H05D704D) nato a FORLI' il 05/06/70, con studio in 

FORLI', Via G. Regnoli, 78, 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. Marco GIACOMUCCI, 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. 

6. OMISSIS – segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la comunicazione del sig. 

OMISSIS, delibera di richiedere all’esponente di fornire documentazione 

a dimostrazione di quanto sostenuto nei confronti dell’Avv. OMISSIS. Si 

comunichi all’interessato a cura della segreteria. 
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7. Protocollo aziendale per contrasto diffusione Covid19 – Medoc – 

adempimenti conseguenti 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di Medoc, delibera di dare risposta 

al questionario proposto e di attuare le misure necessarie alla tutela dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro. 

8. L&G SAS di Ruffilli Patrizio – Proposta di igienizzazione e 

sanificazione ambienti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ritenuta la necessità di 

provvedere all’igienizzazione e sanificazione dei locali degli uffici in 

conformità a quanto previsto dalle norme igieniche per la tutela della 

sanità pubblica, delibera di approva il preventivo trasmesso da L&G sas. 

9. 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 

10. Varie ed eventuali 

a) Il diritto alla difesa innanzi all’Autorità giudiziaria 

amministrativa 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena 

Premesso  

che a seguito dell’emergenza Coronavirus sono stati introdotti in materia 

di giustizia amministrativa l’art. 3 Dl 11 del 8 marzo 2020, l’art. 84 Dl 18 

del 17.3.2020 e l’art. 36 co. 3 Dl 23 del 8.4.2020;  

che alcune delle disposizioni ivi inserite presentano criticità, già sollevate 

in sede UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti) con 

comunicati del 11 marzo 2020 e del 10 aprile 2020;  

che, in particolare, si sottolineano, fra quelle evidenziate, le seguenti 
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problematicità:  

le udienze, cautelari e di merito che si terranno sino al 30 giugno 2020 

verranno decise sulla base dei soli scritti difensivi e senza la 

partecipazione, neppure con modalità telematiche, dei difensori costituiti;   

il Dl 23/2020 prevede per il processo amministrativo la sola sospensione 

fino al 3 maggio (e non, come avviene per il processo civile e penale, 

fino al 11 maggio) del termine per la notifica dei ricorsi nei quali non si 

propongano domande cautelari. Fatta salva questa eccezione, i giudizi 

avanti alla giurisdizione del giudice amministrativo riprenderanno “a 

pieno regime” a partire dal prossimo 16 aprile; 

il DL 18/2020 prevede che i COA della città ove ha sede l’Ufficio (di 

Presidenza del TAR) vengano sentiti ai fini della adozione di misure 

organizzative da parte dei Presidenti dei TAR volte a contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva. 

Tuttavia, pare che non sempre il TAR abbia “sentito” il COA di 

riferimento; 

considerato che  

che in data 8 aprile u.s. il Direttivo della Società Avvocati 

Amministrativisti dell’Emilia Romagna ha esteso la partecipazione della 

video-riunione a tutti gli associati al fine di un confronto sulle criticità 

dei nuovi DL;  

VISTI 

l’art. 3 Dl n. 11 del 8 marzo 2020; 

l’art. 84 Dl n. 18 del 17.3.2020; 

l’art. 36 co. 3 Dl n. 23 del 8.4.2020;  
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VALUTATO CHE  

le disposizioni sopra citate relative allo svolgimento delle udienze con 

esclusione della partecipazione degli avvocati (anche con modalità 

telematiche da remoto) compromettono il diritto di difesa e l’effettività 

del contraddittorio;  

rimane incomprensibile la differenza di trattamento fra il regime di 

sospensione dei termini processuali nel giudizio civile e penale da una 

parte e amministrativo dall’altra;  

per la predisposizione dell’attività difensiva avanti alla giurisdizione 

amministrativa (deposito documenti, memorie repliche ecc…) gli 

avvocati necessitano di entrare in contatto con i clienti e, come 

correttamente osservato da UNAA, “la giustizia amministrativa non è 

un’isola non lambita, come invece il resto della giustizia italiana, dalle 

acque infette del Coronavirus” 

VALUTATO CHE 

è auspicabile una uniformità di trattamento della giustizia amministrativa 

rispetto a quella civile e penale; 

vi sono a disposizione possibilità di partecipazione alle udienze da 

remoto che tutelerebbero la salute di magistrati, segretari e avvocati  

DELIBERA 

di coordinarsi con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e 

l’URCOFER per il supporto all’assunzione delle opportune iniziative 

volte ad un costruttivo confronto con le Istituzioni e con le Presidenze di 

TAR e Consiglio di Stato ai fini di un corretta soluzione delle sopra citate 

criticità.     

Si comunichi a tutti gli iscritti, al COA di Bologna ed all’URCOFER a 
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cura della segreteria. 

Prossima riunione del Consiglio il 22 Aprile alle ore 9,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 9,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


