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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

22/03/2021 

Alle ore 15,00 del 22/03/2021, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria, in videoconferenza con Teams, 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 08/03/2021 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Richieste CPO: a) modifica art. 6 del Regolamento del CPO b) 

aggiornamento su Protocolli sul legittimo impedimento del 

difensore e sulla liquidazione del PSS in materia di famiglia 

4. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018 – relazione Avv. Farolfi 

5. Segnalazioni da parte degli iscritti – Decreto UNEP, Decreto 

Presidente del Tribunale 

6. Comunicazione Avv. OMISSIS 

7. Pratica OMISSIS 

8. Istanza di cancellazione dell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio  

da parte dell’Avv. Claudio Pieri 
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9. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio da 

parte dell’Avv. Domenico Di Bari 

10. Trasmissione Procura esposto OMISSIS 

11. Articolo Cesena IN – Avv. OMISSIS 

12. Chiusura uffici sabato 03/04/2021 

13. II semestre di pratica per il Dott. Michele Sacchetti 

14. Censimento ISTAT – Nomina incaricato del coordinamento della 

rilevazione 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

16. Varie  

******** 

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 08/03/2021 

Si approva e ratifica il verbale del 08/03/2021. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 26-27-28/2021. 

3. Richieste CPO: 

a) modifica art. 6 del Regolamento del CPO  

Premesso che: 

- su richiesta del Comitato Pari Opportunità, in data 25.05.2020 questo  

COA deliberava la modifica dell’art.6 del regolamento CPO che elencava, 

per mero errore, tra le incompatibilità con la carica di componente del CPO 
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quella di “componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario”, 

anziché di mero componente del Consiglio Giudiziario; 

- che si rende necessario tuttavia, per la stessa ragione, l’eliminazione dallo 

stesso art.6 della frase “ovvero delle Commissioni PO dei medesimi 

organismi”; 

- che il CPO ha avanzato al Coa richiesta in tal senso. 

Quanto sopra premesso, il Coa all’unanimità dei presenti  

delibera 

di aderire alla richiesta di cui sopra e di procedere alla modifica dell’art.6 

del regolamento del Comitato Pari Opportunità istituito presso questo 

consiglio, il qual verrà pertanto ad avere il seguente letterale tenore “La 

carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente 

del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa 

Forense e dell’OCF, nonché con quella di Consigliere dell’Ordine, fatta 

esclusione per il componente designato di cui al punto 2)…..” 

b) aggiornamento su Protocolli sul legittimo impedimento del 

difensore e sulla liquidazione del PSS in materia di famiglia  

Premesso che: 

- Il CPO ha rilevato notevole ritardo da parte del Tribunale di Forlì 

nell’adozione dei protocolli sulla Liquidazione del Patrocinio a Spese 

dello Stato in materia civile e di famiglia, nonché sul Legittimo 

Impedimento del difensore;  

- ha altresì rilevato come nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, molti  

Tribunali abbiano addirittura modificato i propri protocolli sul legittimo 

impedimento, mediante regolamentazioni ad hoc dettate dall’esigenza di 

tutelare gli avvocati malati o in quarantena; 
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- il CPO ha inoltre manifestato la propria volontà di interloquire 

direttamente con il Presidente del Tribunale e più in generale con i 

magistrati di volta in volta incaricati dell’esame dei singoli protocolli; 

- il Coa mantiene un continuo e costante confronto con il Presidente del 

Tribunale, tramite frequenti interventi anche personali del proprio 

Presidente avv. Roccari; 

- appare opportuno anche l’intervento diretto del Comitato Pari 

Opportunità istituito presso questo consiglio, che si è in particolare 

occupato del protocollo in materia di legittimo impedimento 

DELIBERA 

di programmare, d’intesa con il CPO, una assidua attività di interlocuzione 

con il Presidente del Tribunale ed i magistrati da essa eventualmente 

incaricati per l’esame e l’approvazione dei protocolli di cui sopra; di 

incaricare l’avv. Alessandro Pinzari alle attività riguardanti il protocollo 

sul gratuito patrocinio; 

di incaricare l’avv. Luca Porfiri, delegato COA presso il CPO, di 

coordinare le attività necessarie. 

Si comunichi al CPO a cura della segreteria. 

4. Segnalazione Cassa Forense per mancato invio Modelli 5 2016 e/o 

2017 e/o 2018 – relazione Avv. Farolfi 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, vista la comunicazione della Cassa 

Forense, che ha segnalato all’Ordine il mancato invio del Modello 5 da  

parte di alcuni iscritti per gli anni 2015, 2016 e 2017, 

visto l’art. 9, coma 2 della legge 141/1992 che dispone che, chi si rende 

inadempiente all’obbligo dell’invio del Modello 5, sia sottoposto alla 

sospensione amministrativa;  



 

5 

considerato che gli interessati sono stati invitati a provvedere a 

regolarizzare la loro posizione e, successivamente, convocati, con p.e.c., 

per il giorno 14/12/2020, per essere sentiti in vista dell’adozione del 

provvedimento della sospensione amministrativa; 

verificato che, per gli iscritti sotto elencati, risulta ad oggi perdurare 

l’inadempimento all’obbligo di invio del Modello 5: OMISSIS; 

delibera 

la sospensione in via amministrativa dall’Albo degli Avvocati degli 

Avvocati OMISSIS, disponendo che tale provvedimento sarà revocato 

quando ciascun interessato dimostrerà di aver provveduto all'invio della 

comunicazione dovuta. 

Si comunichi agli interessati a cura della segreteria; visto il parere n. 108 

del 2014 del CNF che dispone che della sospensione sia data informativa 

anche a tutti gli iscritti, ed a tutte le autorità previste dalla legge, manda 

alla segreteria per l’adempimento. 

5. Segnalazioni da parte degli iscritti – Decreto UNEP, Decreto 

Presidente del Tribunale 

Il Consiglio, all’unanimità, preso atto delle segnalazioni pervenute in 

relazione al recente decreto del Presidente del Tribunale, con particolare 

riferimento all’attività degli Ufficiali Giudiziari; 

preso atto altresì dell’appello rivolto da un iscritto al Consiglio dell’Ordine 

affinché si adoperasse per ottenere il rinvio d’ufficio delle udienze – penali 

e civili – non  urgenti; 

considerato che, per quanto riguarda la funzionalità dell’UNEP, nulla 

risulta essere mutato dal punti di vista operativo a seguito dell’emanazione 

del decreto n. 1 UNEP del Presidente del Tribunale; 
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visto che risulta che gli Ufficiali Giudiziari proseguono immutata la loro 

attività come riferito da numerosi iscritti;  

considerato altresì che la richiesta dell’iscritto relativa al rinvio d’ufficio 

delle udienze non urgenti concerne questione non delegata ai capi degli 

Uffici, essendo noto che tale iniziativa, nell’anno 2020, è stata assunta, 

come è ovvio, con provvedimento legislativo,  

delibera di trasmettere quanto sopra agli esponenti a cura della segreteria. 

6. Comunicazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Avv. OMISSIS, delibera di 

rispondere che il Consiglio non è in grado da tempo di mettersi in contatto 

con l’Avv. OMISSIS. 

Si trasmetta all’interessato a cura della segreteria. 

7. Pratica OMISSIS 

Il Consiglio, preso atto della richiesta della sig.ra OMISSIS, delibera di 

rispondere che il Consiglio dell’Ordine, una volta espletati i compiti di 

verifica e di opinamento della nota dei compensi reclamati dall’iscritto, 

non ha ulteriori competenze, dovendosi portare all’esame dell’Autorità 

Giudiziaria ordinaria ogni ulteriore contestazione. 

Si comunichi all’esponente a cura della segretaria. 

8. Istanza di cancellazione dell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio 

da parte dell’Avv. Claudio Pieri 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta ai fini della cancellazione 

dall’Elenco Nazionale dei difensori di Ufficio; delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alla posizione del Collega Avv. Claudio Pieri. 

Si comunichi al C.N.F.. 
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9. Istanza di iscrizione nell’Elenco Nazionale Difensori di Ufficio da 

parte dell’Avv. Domenico Di Bari 

Si rimanda al prossimo Consiglio. 

10. Trasmissione Procura esposto OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la trasmissione alla Procura della 

Repubblica dell’esposto pervenuto all’Ordine in data OMISSIS; nonché di 

trasmettere all’Ordine di OMISSIS per quanto di competenza in relazione 

alla posizione dell’Avv. OMISSIS. 

11. Articolo Cesena IN – Avv. OMISSIS 

Il Consiglio incarica il Presidente di interpellare l’interessato per chiedere 

informazioni. 

12. Chiusura uffici sabato 03/04/2021 

Il Consiglio autorizza la chiusura degli uffici nella giornata di sabato 

03/04/2021. 

13. II semestre di pratica per il Dott. Michele Sacchetti 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal 

Dott. Michele Sacchetti delibera di ritenere valido, ai fini del compimento 

della pratica, il II° semestre. 

14. Censimento ISTAT – Nomina incaricato del coordinamento della 

rilevazione 

Il Consiglio, all’unanimità, vista la richiesta pervenuta dall’ISTAT in data 

15/03/2021, ai fini di un corretto avvio della rilevazione censuaria, 

delibera di designare il Consigliere Segretario Avv. Farolfi quale 

incaricato del coordinamento delle rilevazione. 

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 



 

8 

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato presentate da: OMISSIS 

16. Varie  

- Co-organizzazione convegno con Giuffrè Francis Lefebvre 

Il consiglio, all’unanimità 

DELIBERA 

di partecipare, in collaborazione con la casa editrice Giuffrè Francis 

Lefebvre, alla organizzazione del webinar dal titolo: “Le novità del PCT: 

dal deposito in Cassazione alla formula esecutiva digitale”, che si 

svolgerà il giorno  20.04.2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Delibera altresì di attribuire all’evento n. 2 crediti formativi. 

Si mandi tramite la segreteria, alla Fondazione Forense per la diffusione 

agli iscritti. 

Prossima riunione del Consiglio il giorno 29.03.2021 alle ore 15,00 via 

Teams. 

Alle ore 16,40 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


