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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

08/10/2018 

Alle ore 08,40 del giorno 08/10/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta straordinaria presso la Sala Assemblee presso il Tribunale, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei 

Consiglieri Avv.ti: Laura Scaini - Segretario, Giorgio Magnani - Tesoriere, 

Elena Casadei, Luca Arginelli, Valerio Girani, Fabio Malpezzi , Roberta 

Maraldi,  Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assenti l’ Avv. Roberto Roccari e l’Avv. Luca Ferrini  

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Dimissioni Consigliere Avv. Luca Ferrini 

2. Varie ed eventuali 

*************  

Assume la presidenza il vice Presidente Avv. Elena Casadei la quale chiama 

a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Laura Scaini 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. Dimissioni Consigliere Avv. Luca Ferrini  

Il Consiglio si confronta sulla giurisprudenza in materia. 

All’esito di ampia discussione, con il voto contrario dell’Avv. Luca 

Arginelli che ritiene l’atto di dimissione atto unilaterale e ricettizio e, 

pertanto, idoneo ad esplicare i suoi effetti al momento stesso del ricevimento 
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della comunicazione di dimissioni via PEC da parte della Segreteria, 

delibera di ritenere validamente trasmessa e regolarmente pervenuta la 

revoca delle dimissioni, inviata dall’Avv. Ferrini alla Segreteria dell’Ordine 

dopo poche ore dall’invio dell’atto di dimissioni e comunque prima della 

formale presa d’atto da parte del Consiglio delle dimissioni stesse, come 

previsto dall’art. 16 della L.113/2017, e per l’effetto privato di efficacia il 

precedente atto di dimissioni.  

2. Varie ed eventuali 

Nulla da esaminare. 

La riunione si chiude alle ore 09.15. 

Il prossimo consiglio si terrà il 16 ottobre 2018 alle ore 15,00 presso il 

Tribunale di Forlì. 

Il Segretario         Il Presidente f.f. 

    Avv. Laura Scaini      Avv. Elena Casadei 

 

 

 


