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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

09/03/2020 

Alle ore 14,00 del 09/03/2020, si riunisce, in seduta straordinaria, presso 

la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° piano Palazzo di Giustizia, 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, Carlo Nannini, Alessandro 

Pinzari, Luca Porfiri, Marta Rolli, Elena Toni.  

Assenti i Consiglieri Avv.ti: Anna Fabbri, Danilo Mastrocinque.  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno       

1. Emergenza Coronavirus – rif. Avv. Roccari 

2. Proroga termine pagamento quote 

3. Delibera Avv. OMISSIS 

4. Riduzione orario uffici Ordine e Fondazione 

5. Praticanti 

6. Varie ed eventuali a) Sportello del cittadino b) Sedute del 

Consiglio 

********  

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. 

 



 2

Si passa all’esame del punto all’ordine del giorno. 

1. Emergenza Coronavirus – rif. Avv. Roccari 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

visto 

- il D.L. 08/03/2020 n. 11; 

. il D.P.C.M. 08/03/2020; 

- il Decreto n. 9/2020 del Presidente del Tribunale di Forlì; 

- visto il Decreto n. 10/2020 del Presidente del Tribunale di Forlì, di 

integrazione di quello n. 9/2020;  

- il Provvedimento 06/03/2020 Prot. 479/2020 del Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Forlì; 

delibera 

- di invitare tutti gli iscritti all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri ad 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle disposizioni citate. 

- di evitare, per quanto possibile, visto il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, l’accesso al Palazzo di Giustizia, a tutela della propria ed altrui 

salute. 

- di ricorrere, per quanto possibile, agli strumenti telematici, per ogni 

adempimento che lo consente. 

Delibera 

altresì, di comunicare a tutti gli iscritti i numeri di cellulare dei 

Consiglieri, ai quali potranno rivolgersi per ogni esigenza o chiarimento: 

- Avv. Fabbri Anna – Cellulare: 335 5604230 

- Avv. Farolfi Francesco – Cellulare: 349 6638836 

- Avv. Ferrini Luca – Cellulare: 392 9792483 
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- Avv. Mastrocinque Danilo – Cellulare: 333 6321261 

- Avv. Nannini Carlo – Cellulare: 335 5233322 

- Avv. Pinzari Alessandro – Cellulare: 347 6912382 

- Avv. Porfiri Luca – Cellulare: 335 7257708 

- Avv. Roccari Roberto – Cellulare: 335 5461237 

- Avv. Rolli Marta – Cellulare: 320 6574075 

- Avv. Sangro Daniela – Cellulare: 347 8783187 

- Avv. Toni Elena – Cellulare: 338 3389726 

Addendum: 

letto il DPCM in data 9 marzo u.s., si rinnova la raccomandazione, vista 

la possibilità di spostamenti per ragioni lavorative, di limitare comunque 

a vera ed indifferibile necessità l’accesso agli uffici giudiziari. 

Si comunichi agli iscritti a cura della segreteria. 

2. Proroga termine pagamento quote 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, in considerazione della 

particolare situazione creatasi per l’emergenza sanitaria, che investe 

direttamente anche l’attività lavorativa degli iscritti,  

Delibera di prorogare il termine per il pagamento delle quote al 

31.5.2020. 

Alle ore 14.30 il Presidente Avv. Roccari ed il Consigliere Avv. Nannini 

escono dall’aula 

3. Delibera Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, vista la comunicazione via pec inviata dall’Avv. OMISSIS, 

in data odierna, impregiudicata ogni altra decisione in merito, delibera di 

concedere l’incontro richiesto delegando il Presidente Avv. Roccari ed i  
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Consiglieri Avv. Alessandro Pinzari e Avv. Marta Rolli. 

Si riserva di indicare la data dell’incontro, in considerazione della 

disponibilità dei Consiglieri delegati. 

Alle ore 14,45 rientrano il Presidente Avv. Roccari ed il Consigliere Avv. 

Nannini 

4. Riduzione orario uffici Ordine e Fondazione 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la situazione di emergenza 

sanitaria, delibera di limitare l’apertura al pubblico degli uffici di Ordine 

e Fondazione, sino a diversa disposizione alle sole giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00, con raccomandazione 

a tutti gli utenti di privilegiare comunicazioni telefoniche o via mail, solo 

in caso di effettiva urgenza. 

Si comunichi agli iscritti a cura della segreteria. 

5. Praticanti 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto dell’attuale situazione 

di emergenza sanitaria, delibera di valutare, nell’ambito della propria 

autodichia, lo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti, ai fini del 

rilascio del certificato di compiuta pratica, anche in deroga ai requisiti 

prescritti. 

Quanto sopra fino a nuova disposizione. 

Si comunichi ai praticanti a cura della segreteria. 

6. Varie ed eventuali 

a) Sportello del cittadino 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto dell’attuale situazione 

di emergenza sanitaria, delibera di sospendere l’accesso al pubblico per i  

 



 5

servizi dello sportello del cittadino, sia presso il Tribunale sia presso il 

Centro Famiglie, sia presso il Centro Donna, salva la possibilità di 

effettuare il servizio telefonicamente o mediante collegamento in 

videoconferenza. 

Si comunichi a cura della segreteria. 

b) Sedute del Consiglio 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera che, in costanza di 

emergenza sanitaria, le riunioni ordinarie e straordinarie possano tenersi 

anche in videoconferenza, dando atto nel verbale della seduta del numero 

dei componenti intervenuti e specificando se la presenza sia di persona, 

in videoconferenza o audioconferenza. 

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario              Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


