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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15/01/2016 

Alle ore 10,30 del 15/01/2016, regolarmente convocato, si è riunito in  

seduta straordinaria, in Forlì, negli uffici dell’Ordine, il Consiglio 

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

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente,  Elena Casadei Vice Presidente, Luca 

Ferrini, Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi. 

Assenti giustificati i consiglieri Rolli, Scaini, Arginelli, Magnani, Girani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente  

Ordine del giorno:          

1. Giudice di Pace di Forlì- chiusura uffici da giovedì a mercoledì; 

2. Donazione – attribuzione somme, 

3. Risposta Avv. OMISSIS 

4. Posizione AvvOMISSIS 

5. Segnalazione Avv. Filiberto Perelli, 

6. Inaugurazione anno giudiziario 2016, 

7. Richiesta Avv. Gian Piero Evangelisti (rif. Malpezzi) 

8. Accreditamento eventi – mail. Avv. Fontana,  

9. Varie ed eventuali. 

****      

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale, 

chiama a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Roberta Maraldi e, 

constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente 

costituita la riunione ed apre la seduta.  

1. Giudice di Pace di Forlì- chiusura uffici da giovedì a mercoledì; 
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Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’avv. Biavati, 

coordinatore dei Giudici di Pace, dove si è rappresentata la possibilità di 

sostituire il giorno di chiusura degli uffici attualmente previsto per il 

giovedì con il mercoledì, giorno durante il quale non si tengono 

normalmente le udienze davanti al GDP, delibera di richiedere 

formalmente all’avv. Biavati la sostituzione del giorno di chiusura degli 

uffici affinchè tale giorno di chiusura non coincida con i giorni in cui 

viene tenuta udienza. 

2. Donazione – attribuzione somme, 

Il Consiglio delibera di trasmettere agli iscritti la comunicazione così 

come da bozza di cui è stata data lettura. 

3. Risposta AvvOMISSIS 

Il Consiglio delibera di trasmettere al sig.OMISSIS copia della 

comunicazione trasmessa dall’avv. OMISSIS 

4. Posizione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio conferma l’incarico all’avv. Casadei affinchè predisponga 

segnalazione al CDD previa acquisizione della necessaria 

documentazione presso le cancellerie. 

5. Segnalazione Avv. Filiberto Perelli, 

Il Consiglio delibera di incaricare gli avvocati Maraldi ed Arginelli 

affinchè prendano contatto con il Giudice del lavoro per le criticità 

segnalate dagli iscritti. 

6. Inaugurazione anno giudiziario 2016 sabato 30 gennaio p.v., 

Parteciperà il Presidente ed i Consiglieri eventualmente disponibili. 

7. Richiesta Avv. Gian Piero Evangelisti (rif. Malpezzi 

L’avv. Malpezzi provvederà a redigere risposta al Collega. 
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8. Accreditamento eventi – mail. Avv. Fontana 

Il Consiglio delibera di rinviare la questione ad altra riunione alla quale 

dovrà partecipare anche il Tesoriere della Fondazione. 

9. Varie ed eventuali. 

Nulla per le varie ed eventuali. 

La riunione si chiude alle 11,30. 

La prossima seduta rimane fissata al 26 gennaio 2016. 

Il Segretario f.f.     Il Presidente 

Av. Roberta Maraldi    Avv. Roberto Roccari 

 

 


