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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  29/06/2016 

Alle ore 11,30 del 29 giugno 2016, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta straordinaria presso lo Sportello del Cittadino dell’Ordine 

Forense, Tribunale di Forlì,  il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, 

Presidente, Giorgio Magnani, Tesoriere, Elena Casadei, Valerio Girani, 

Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi, Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Luca Arginelli, Laura Scaini e 

Luca Ferrini . 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Convocazione CPO per approvazione Protocollo famiglia, 

2. Varie . 

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

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

a fungere da Segretario il Consigliere Avv. Elena Casadei 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. Convocazione CPO per approvazione Protocollo famiglia 

Sono presenti per il Comitato Pari Opportunità il Presidente Avv. 

Franca Maltoni e il Segretario Avv. Elena Conti.    
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Il Consigliere Avv. Roberta Maraldi illustra gli articoli del Protocollo da 

ultimo esaminati dalla Commissione comune CPO e Consiglio, e le 

relative modifiche.  

Ad ore 12.10 sopraggiunge il Consigliere Avv. Laura Scaini. 

Il Consiglio 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di approvare la bozza del Protocollo 

Famiglia, oggi illustrata dal Consigliere Maraldi. Incarica i Consiglieri 

Scaini e Maraldi affinchè, con il Presidente e il Segretario del CPO, 

sottopongano la versione approvata al Presidente del Tribunale. 

Esprime altresì il più vivo apprezzamento agli autori della bozza di 

Protocollo. 

2. Varie: 

Il Consigliere Avv. Casadei riferisce sulla necessità di deliberare il 

conferimento dell’incarico al legale per la costituzione in giudizio 

nell’interesse dell’Organismo di mediazione, nella causa di opposizione 

promossa avverso il decreto ingiuntivo n.- Omissis-  emesso dal 

Giudice di Pace di Forlì in data 07.4.2016 nei confronti di Omissis -su 

ricorso dell’Organismo stesso per la somma di €.1.708,00= oltre 

interessi, e spese di procedura, con il patrocinio dell’Avv. Emanuele 

Valentini. Riferisce altresì sulla necessità di deliberare circa la richiesta 

di rateizzazione, presentata all’Avv. Valentini da-  Omissis- per i suoi 

assistiti - Omissis-, in relazione al pagamento della somma dovuta 
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all’Organismo di mediazione (€.1.266,50=) a seguito di ricorso per 

ingiunzione n.- Omissis- Ufficio Giudice di Pace.  

Il Consiglio 

delibera 

 di incaricare lo stesso Avv. Emanuele Valentini di costituirsi nella causa 

di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Omissis; 

delibera 

 di accettare la richiesta di rateizzazione proposta dall’Avv. Omissis  per 

i suoi assistiti Omissis. 

Manda alla segreteria per le opportune comunicazioni all’Avv. 

Emanuele Valentini. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il presente verbale viene 

chiuso alle ore 12,45. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 

 

 

 

Il Segretario f.f.      

Avv. Elena Casadei      

 

 


