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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

15/03/2017 

Alle ore 8,30 del 15 marzo 2017, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta straordinaria in presso la Sala Assemblee del Tribunale di Forlì, il 

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

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini Segretario, , 

Elena Casadei, Luca Ferrini,  Fabio Malpezzi, Roberta Maraldi Lorena Poggi, 

Marta Rolli. 

Assenti giustificati i Consiglieri Giorgio Magnani, Luca Arginelli, Valerio 

Girani 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Avviso consulta comunale sulla Legalità -  scad. 15/03/2017– Rif. 

Poggi 

2. Alternanza scuola –lavoro –rif. Casadei 

3. Recupero crediti Organismo di Conciliazione –rif. CAsadei 

4. Mail Generali Assicurazioni del 3/2/2017 

5. Varie 

******  

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 degli argomenti all’ordine del giorno: 
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1. Avviso consulta comunale sulla Legalità -  scad. 15/03/2017– Rif. 

Poggi 

Il Consiglio delibera di inviare al Comune la domanda di partecipazione alla 

Consulta Comunale per la Legalità, designando quale membro effettivo 

l’Avv. Roberto Roccari e quale membro supplente l’Avv. Lorena Poggi. 

Manda alla segreteria per la compilazione e l’inoltro della domanda nei 

termini fissati dal bando.  

2. Alternanza scuola –lavoro –rif. Casadei 

Letta la Convenzione inviata dal Liceo Scientifico di Forlì, in vista del 

tirocinio del prossimo mese di giugno, il Consiglio delibera che il Presidente 

in qualità di legale rappresentante dell’Ordine provveda alla sottoscrizione 

della Convenzione. 

3. Recupero crediti Organismo di Conciliazione –rif. Casadei 

L’Avv. Casadei riferisce in merito alla richiesta di rateizzazione avanzata 

da uno dei debitori al quale è stato notificato atto di precetto.  

Il Consiglio incarica l’Avv. Valentini di autorizzare il debitore al 

pagamento rateizzato dell’intera somma ad oggi dovuta, comprensiva 

anche delle anticipazioni e delle spese legali relative alle indagini 

patrimoniali svolte. In caso di contestazione da parte del debitore circa la 

debenza di queste ultime, autorizza fin da ora l’Avv. Valentini a procedere 

esecutivamente. 

4. Mail Generali Assicurazioni   del 3/2/2017 

Il Consiglio delibera, come di consueto, l’inserimento  della comunicazione 

trasmessa dalla compagnia di assicurazioni nella bacheca degli avvisi, a 

disposizione degli iscritti. 

5. Varie: nulla per  le varie. 
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Non essendovi altro da deliberare, la seduta è chiusa ad ore 9.25.  

Il Segretario      Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 


