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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

02/02/2015 

Alle ore 10,30 del 02/02/2015, regolarmente convocato,  si è riunito in 

Forlì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle 

persone dei Consiglieri Avv.ti: Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca 

Ferrini, Valerio Girani, Giorgio Magnani, Fabio Malpezzi, Lorena Poggi,  

Roberto Roccari, Marta Rolli, Laura Scaini. 

Il Consiglio si riunisce  per discutere e deliberare sul  seguente  

Ordine del giorno:           

- Elezione delle cariche istituzionali. 

*******    

Preliminarmente si dà atto che è pervenuta in data odierna comunicazione 

via PEC da parte dell’Avv. Emanuele Prati contenente irrevocabili 

dimissioni dalla carica di Consigliere, che si allegano al presente verbale. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni  e viene convocata l’Avv. Roberta 

Maraldi prima dei non eletti. 

Si provvede pertanto all’integrazione del numero dei Consiglieri 

nominando, nella carica di Consigliere l’Avv. Roberta Maraldi, prima dei 

non eletti, ai sensi dell’art, 28 comma 6 della Legge 247/2012. 

Viene allegato al verbale comunicazione dell’Avv. Lorena Poggi. 

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Avv. Roberto Roccari  il 

quale dà lettura dell’ordine del giorno che prevede per la seduta odierna 

l’elezione delle cariche istituzionali e dà la parola al più giovane e più 

votato,  Avv. Luca Ferrini. 
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- Elezione delle cariche istituzionali; 

Il Consigliere Luca Ferrini chiede procedersi alle elezioni per la carica di 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, indicando il nome 

dell’Avv. Roberto Roccari. 

Si dà atto che l’Avv. Roberto Roccari viene eletto Presidente con 10 voti 

favorevoli e una astensione (dello stesso Avv. Roccari). 

Il Presidente propone per la carica di Segretario l’Avv. Laura Scaini. 

L’Avv. Laura Scaini viene eletta Segretario con 10 voti a favore e 1 

astensione (della stessa Avv. Scaini). 

Il Presidente  propone per la carica di Tesoriere l’Avv. Giorgio Magnani. 

L’Avv. Giorgio Magnani viene eletto Tesoriere con 10 voti a favore e 1 

astensione (dello stesso Avv. Magnani). 

Il Consiglio all’unanimità delibera che il presente verbale venga 

pubblicato immediatamente sul sito dell’Ordine. 

Viene fissata la prossima riunione del Consiglio per lunedì 9 febbraio alle 

ore 14,30 

A questo punto alle ore 10,49 non essendovi altri argomenti da trattare,   il 

Presidente dichiara chiusa la riunione  

   Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Laura Scaini             Avv. Roberto Roccari 

 


