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VERBALE  N.  52  del  26 gennaio 2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 26 gennaio 2016 alle ore 15,00, regolarmente convocato, si è 

riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, in Cesena, 

presso il Comune, Piazza del Popolo, Sala ex Giunta, nelle persone di:  

1) Presidente  Avv. Alessandra Fontana Elliott 

2) Vice Presidente  Avv. Luca Ferrini  

3) Segretario e Tesoriere Avv. Francesca Docci  

4) Consigliere  Avv. Roberto Roccari 

5) Consigliere Avv. Luca Arginelli  

6) Consigliere Avv. Elena Casadei 

7) Consigliere  Avv. Filippo Poggi  

8) Consigliere Avv. Silvia Pracucci  

9) Consigliere  Avv. Marta Rolli 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

Ordine del giorno: 

 

1) approvazione del piano anticorruzione e trasparenza ed adempimenti 

conseguenti/correlati; 

2) pagamenti; 

3) vaie ed eventuali. 

Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la 

quale chiama a fungere da Segretario l’Avv. Francesca Docci e, constatato 
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il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione 

ed apre la seduta.  

Si passa ad esaminare i seguenti argomenti dell’o.d.g.: 

1) approvazione del piano anticorruzione e trasparenza ed adempimenti 

conseguenti/correlati. 

Previa analitica illustrazione da parte del Presidente, il CdA all’unanimità 

approva ed adotta 

il piano anti-corruzione e trasparenza così come descritto, illustrato e pro-

posto dal Presidente, che si allega al presente verbale e che consta di n. 2 

allegati [A) e B)], che fanno parimenti parte del presente verbale e dispone 

la pubblicazione del piano e dei suoi allegati sul sito del Consiglio 

dell’Ordine 

approva ed adotta altresì 

il codice di comportamento dei dipendenti, già presente sul sito del Consi-

glio dell’Ordine. 

2) pagamenti. 

Il Tesoriere illustra n. 3 fatture di cui al prospetto che si allega al presente 

verbale. 

Il CdA all’unanimità 

ratifica 

i pagamenti di cui ai punti 1) e 2) del sopracitato prospetto 

ed autorizza 

il pagamento della fattura di cui al punto 3). 

3) Varie ed eventuali. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 16,00. 

 

Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 




