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VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- 

CESENA TENUTASI IN DATA  

24/02/2021 

Alle ore 11,00 del 24/02/2021, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta straordinaria in videoconferenza su Teams, il Consiglio dell’Ordine 

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

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

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

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti: Danilo Mastrocinque, Luca 

Ferrini, Anna Fabbri. 

********  

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno      

1. Approvazione delibera per richiesta vaccinazione prioritaria 

Avvocati 

2. 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 delibera per richiesta vaccinazione prioritaria 

Avvocati 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di approvare il testo della 

comunicazione da trasmettere al Ministro della Salute, al Ministro della 

Giustizia, al Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, Al 

Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense ed a 

tutti gli Ordini d’Italia. 

“Illustri Signori, 

a nome degli Iscritti all’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena, desideriamo 

rappresentarvi la necessità che tutti gli operatori della Giustizia, Avvocati, 

Magistrati, Personale Amministrativo vengano prioritariamente sottoposti 

alla vaccinazione contro il Covid 19. 

Da ormai un anno tutti coloro che, per assicurare un servizio essenziale 

alla Nazione, frequentano quotidianamente i Palazzi di Giustizia sono 

esposti al concreto rischio di contagio: eppure, tra molte difficoltà, 

l’attività giurisdizionale non si è mai interrotta, grazie all’abnegazione ed 

al senso del dovere manifestato da Avvocati, Magistrati e Personale 

Amministrativo. 

Inutile sottolineare nuovamente che gli Avvocati sono parte indispensabile 

della Giurisdizione: essi, in forza dell’art.24 della Costituzione, assicurano 

la tutela dei diritti: tale tutela non può essere né sospesa, né rimandata. 

Non si vede quindi ragione perché gli operatori della Giustizia non 

debbano essere protetti al pari di altre categorie che svolgono attività 

insostituibili, come il personale sanitario, le forze dell’ordine, gli 

insegnanti. 

Già in alcune Regioni (Toscana, Sicilia), Avvocati, Magistrati e Personale 

Amministrativo sono stati inseriti tra coloro che riceveranno tra i primi il  
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vaccino: sulla scorta delle sollecitazioni formulate dal Consiglio Nazionale 

Forense e dall’Associazione Nazionale Magistrati, oltre che da altri, 

numerosi Ordini Forensi territoriali, 

rivolgiamo alle  S.V. Ill.me un forte appello affinchè, nelle rispettive vesti, 

si adoperino al fine di assicurare il più tempestivamente 

possibile  protezione a tutti coloro che, ogni giorno, mettono a rischio la 

propria salute nei Tribunali e nelle Corti per impedire che la pandemia 

prevalga sull’indifferibile necessità di assicurare, comunque, l’esercizio 

della Giurisdizione. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena” 

Si provveda a cura della segreteria. 

2. Varie ed eventuali 

Nulla per le varie. 

Alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


