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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

29/06/2020 

Alle ore 15,30 del 29/06/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta straordinaria, 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 22/06/2020 

2. Proroga termine verifica requisiti permanenza per iscrizione 

all’Albo. 

3. PagoPa 

4. 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 

ed apre la seduta. 

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

1. Approvazione – ratifica verbale del 22/06/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 22/06/2020. 
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2. Proroga termine verifica requisiti permanenza per iscrizione 

all’Albo. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, preso atto della delibera n. 168 in 

data 20.3.2020 del CNF (già comunicata agli iscritti in data 24/03/2020 e 

15/05/2020), che ha limitato il numero dei crediti necessari per 

l’assolvimento dell’obbligo formativo ed ha altresì autorizzato la 

compensazione dei crediti conseguiti nell’anno solare 2020 con quelli 

eventualmente mancanti in relazione al triennio precedente; tenuto conto 

che tale misura è stata motivata con la sopravvenuta situazione di 

emergenza sanitaria; che pare quindi opportuno procrastinare anche il 

termine a suo tempo indicato per la verifica della permanenza dei 

requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo; 

rivolgendo un particolare invito ai Colleghi che, nel triennio precedente, 

non avessero completamente adempiuto all’obbligo formativo ad 

avvalersi della possibilità riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, 

delibera di rinviare al 31.12.2020 il termine per la prevista trasmissione 

all’Ordine dell’autocertificazione indispensabile per il mantenimento 

dell’iscrizione. 

Si comunichi a tutti gli iscritti a cura della Segreteria. 

3. PagoPa 

Si rinvia alla prossima seduta del Consiglio del 16 luglio. 

4. Varie ed eventuali 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa JESSICA MILARDO di iscrizione nel Registro Speciale dei  

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 
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vista la domanda della Dott.ssa JESSICA MILARDO (Cod. Fisc. 

MLRJSC92A49L781P) nata a VERONA il 09/01/92, residente in 

OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere 

Segretario; constatata la regolarità della documentazione allegata; visti 

gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa JESSICA MILARDO  nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell’interessata e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Alle ore 16,10 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


