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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  13/12/2016 

Alle ore 11,00 del 13/12/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria presso gli Uffici dell’Ordine, sportello del Cittadino, 

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

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

Laura Scaini, Segretario, Luca Arginelli, Elena Casadei, Roberta Maraldi, 

Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri :Magnani, Ferrini, Girani, Malpezzi 

Sono presenti i componenti del Comitato Pari Opportunità regolarmente 

convocati con PEC il 9 dicembre scorso. 

Assenti l’Avv. Stefania Bondini e Luca Dimasi 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Rapporti con il C.P.O., 

2) Varie ed eventuali 

****   

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

a fungere da Segretario il Consigliere Segretario 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) Rapporti con il C.P.O. 
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Dopo approfondita discussione in merito alle lettere indirizzate dal CPO 

al COA in punto a gestione fascicoli civili in data 21/11/2016, alla 

giornata della legalità in data 21/11/2016 e ai criteri di distribuzione 

della donazione della sig.ra Scheidecker in data 6/05/2016, nonché con 

riferimento alla comunicazione inviata dall’Avv. F. Maltoni ai 

componenti del CPO in data 7/12/2016, e portata a conoscenza del 

COA dall’Avv. L. Arginelli, il CPO replicherà alle osservazioni 

formulate dal COA all’esito della propria riunione fissata per il 21 

dicembre 2016, nonché sulle ulteriori criticità emerse nel corso della 

presente riunione ovvero, il fatto che il COA recepisce gli interventi 

frequenti del CPO come esulanti dalle sue proprie competenze e 

rientranti invece in ambiti di stretta competenza del COA, interventi 

esplicitati con toni e modi non sempre consoni.  

2) Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da trattare, la riunione è chiusa alle ore 12.35. 

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini    Avv. Roberto Roccari 


