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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

27/03/2020 

Alle ore 09,00 del 27/03/2020, 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. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione – ratifica verbale del 16/03/2020 

2. Richiesta Avv. Eugenio Oropallo 

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Isotta Mambelli 

4. Segnalazione OMISSIS 

5. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

6. Replica alla comunicazione 23 marzo Ordini Roma Milano 

Napoli Palermo 

7. ONDIF – sezione di Forlì Cesena - Richiesta informazioni 

relativa alla modalità telematica di svolgimento delle udienze 

8. Varie a) Evento formativo – Disponibilità Dott. Santangelo b) 

Avv. OMISSIS c) Attivazione dello smart working da  

parte del personale 

******** 
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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 16/03/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 16/03/2020. 

2. Richiesta Avv. Eugenio Oropallo 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminata la richiesta dell’Avv. 

Oropallo, considerata l’attuale situazione in cui i Colleghi sono oberati di 

comunicazioni per motivi legati all’emergenza sanitaria, ritenuto 

opportuno limitare le comunicazioni agli iscritti alle sole informazioni 

strettamente necessarie, ritiene opportuno non dare seguito alla richiesta 

del Collega.  

Si comunichi da parte della Segreteria.  

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

a spese dello Stato da parte dell’Avv. Isotta Mambelli 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Isotta MAMBELLI in data 19-03-

2020 per il settore volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la  

stessa sia conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 

di questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 

in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 
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verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Isotta MAMBELLI, (Cod. Fisc. 

MMBSTT66T67C777A), nata a CIVITELLA DI ROMAGNA il 

27/12/66, con studio in FORLI', Via Giorgina Saffi n. 5 nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per il settore volontaria 

giurisdizione come chiesto. 

4. Segnalazione OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità, non ravvisando gli estremi di un esposto né 

rilevando alcuna competenza del Consiglio in merito ad una questione 

meramente privatistica, delibera di archiviare la comunicazione. Si 

comunichi all’interessato a cura della Segreteria. 

5. 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 

6. Replica alla comunicazione 23 marzo Ordini Roma Milano 

Napoli Palermo. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

- vista la comunicazione in data 23 marzo 2020, inviata dai Presidenti 

degli Ordini di Milano, Roma, Napoli e Palermo al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al 

Ministro della Giustizia, al Ministro del Lavoro e, per conoscenza, al 

Presidente della Fondazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense; 

- rilevato che tale comunicazione, non avente forma di delibera 
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consiliare, non può che essere attribuita personalmente ai sottoscrittori; 

- notato che, tra i destinatari della missiva, non compare il Consiglio 

Nazionale Forense, massimo organo istituzionale rappresentativo di tutta 

l’Avvocatura italiana e neppure l’OCF. 

- sottolineato come quanto proposto autonomamente dai firmatari risulti 

peraltro essere già stato oggetto di innumerevoli delibere di moltissimi 

Consigli dell’Ordine; 

- ritenuto che l’inoltro di tale comunicazione, per le ragioni sopra 

esposte, non possa che essere visto come tentativo di delegittimare la 

rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura che, invece, in un momento 

di vera e propria emergenza nazionale si sta adoperando, sia a livello  

locale, con l’interlocuzione espressamente prevista dai decreti 

ministeriali  via via  succedutisi, tra i Consigli degli Ordini territoriali con 

i Capi degli Uffici Giudiziari, che a livello nazionale, tramite i quotidiani 

contatti tra il Consiglio Nazionale Forense ed il  Governo, per assicurare 

la continuità della giurisdizione, 

delibera 

di trasmettere un’esplicita manifestazione di sostegno al Consiglio 

Nazionale Forense, al quale potranno utilmente essere inoltrate tutte le 

proposte ed istanze provenienti dall’Avvocatura, affinché, con una sola 

voce, siano autorevolmente rappresentate ai Ministeri di competenza. 

Tralasciando iniziative personalistiche, divisive ed inopportune, 

soprattutto in un periodo che richiede invece compattezza ed unità di 

intenti da parte di tutti gli Avvocati, a qualsiasi Ordine, di qualsiasi 

dimensione, appartengano. 

Si trasmetta al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale 
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Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense ed a tutti gli 

Ordini d’Italia a cura della segreteria. 

7. ONDIF – sezione di Forlì Cesena - Richiesta informazioni 

relativa alla modalità telematica di svolgimento delle udienze 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, rileva come la materia sia già 

oggetto di attenzione, poiché è in corso di elaborazione, insieme al 

Tribunale di Forlì, un protocollo per la gestione delle udienze con 

modalità telematiche. Si comunichi da parte della Segreteria. 

8. Varie  

a) Evento formativo – Disponibilità Dott. Santangelo 

Il Consigliere Nannini, comunica che il Dott. Santangelo, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, ha manifestato 

la disponibilità a partecipare ad un evento formativo con possibilità di 

collegamento in videoconferenza (un tema può essere quello della 

decretazione di urgenza ed il rapporto tra fonti nella limitazione di diritti 

costituzionali; un altro il rapporto tra rito ordinario e protocolli; etc.). 

Il Consiglio incarica il Consigliere Nannini di invitare il Dott. Santangelo 

a prendere accordi con l’Avv. Monteleone e con l’Avv. Fontana Elliott 

per l’organizzazione dell’evento. 

Si comunichi all’ufficio della Fondazione Forense, per conoscenza, a 

cura della segreteria. 

b) Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Presidente 

Avv. Roberto Roccari e del Consigliere Avv. Carlo Nannini, alla luce di 

taluni comportamenti posti in essere dall’iscritto OMISSIS durante il 

periodo di emergenza legata all’epidemia da coronavirus, revoca la 
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delibera assunta in data 09 marzo 2020 (punto 3 dell’ordine del giorno) e 

dispone la trasmissione degli atti al C.D.D. territorialmente competente, 

come da delibera che segue.  

OMISSIS 

c) Attivazione dello smart working da parte del personale 

In conseguenza delle disposizioni normative emesse nelle ultime  

settimane per limitare la diffusione dell’epidemia di COVID - 19 con 

particolare riferimento al decreto “Cura Italia”, il Consiglio ha deciso di 

disporre per il personale l’attivazione dello smart working, a far data dal 

26 marzo, con chiusura al pubblico degli uffici dell’Ordine ed invito agli 

utenti ad utilizzare le comunicazioni via mail, con limitazione della 

reperibilità telefonica del personale alle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 

Prossimo riunione del Consiglio il 6 Aprile 2020, alle ore 9,00 in 

videoconferenza. 

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


