
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena 

Prot. n. 1115 
 
 

AL CNF 
A TUTTI GLI ORDINI D’ITALIA 
 
 

Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense 
per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
 
In adempimento di quanto previsto all’art. 3 delle Linee guida, il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Forlì Cesena indica gli Avvocati disponibili per sostituire in udienza i Colleghi 
provenienti da altri Circondari o Distretti; si tratta di tutti i Consiglieri dell’Ordine: 
 
Avv. Fabbri Anna – Tel. 0547-21075 
Avv. Farolfi Francesco – Tel. 0543-34746 
Avv. Ferrini Luca – Tel. 0547-29180 
Avv. Mastrocinque Danilo – Tel. 0547-81919 
Avv. Nannini Carlo – Tel. 0543-35525 
Avv. Pinzari Alessandro – Tel. 0543-32229 
Avv. Porfiri Luca – Tel. 0547-612980 
Avv. Roccari Roberto – Tel. 0543-29101 
Avv. Rolli Marta – Tel. 0543-33519 
Avv. Sangro Daniela – Tel. 0543-21830 
Avv. Toni Elena – Tel. 0543-370569 
 
Cordiali saluti, 
 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena 
--------------------------------------------------------------------- 
ORDINE AVVOCATI FORLI' CESENA 

Piazza C. Beccaria, 1 - 47121 FORLI' 

Tel. 0543/33431 - Fax 0543/456428 

ordine@ordineavvocatiforlicesena.it - ord.forli@cert.legalmail.it 

 
Informativa Privacy - Ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio 

sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. A richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi di legge. Qualora il messaggio in 

parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 

comunicazione. Grazie. 

 

Privacy Information - This message, for the Regolamento UE 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you 

are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this 

message or any information here in. Ask for receive full information in accordance with the law. If you have received this message in 

error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 
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