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VERBALE  N.  53  del  27 aprile 2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 27 aprile 2016 alle ore 12,00, regolarmente convocato, si è riu-

nito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso la Sala 

Assemblee del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria n.1, 

nelle persone di:  

1) Presidente  Avv. Alessandra Fontana Elliott 

2) Segretario e Tesoriere Avv. Francesca Docci  

3) Consigliere  Avv. Roberto Roccari 

4) Consigliere Avv. Elena Casadei 

5) Consigliere  Avv. Filippo Poggi  

6) Consigliere Avv. Silvia Pracucci  

7) Consigliere  Avv. Marta Rolli 

8) Presidente dei Revisori dei Conti Avv. Giangiacomo Flamigni 

9) Revisore dei Conti  Dott.ssa Claudia Bassini 

Assenti giustificati gli Avvocati Luca Arginelli, Luca Ferrini ed il Dott. 

Massimo Sirri. 

E’ inoltre presente il Consulente commerciale Dott. Massimo Rizzoni  

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

ordine del giorno: 

 

1) approvazione del bilancio consuntivo anno 2015; 
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2) approvazione del bilancio preventivo anno 2016;  

3) approvazione del  budget destinato alla Scuola per la formazione 

continua; 

4) eventuale istituzione della Scuola per praticanti avvocati; 

5) eventuale istituzione  di un organismo di composizione da sovrain-

debitamento; 

6) approvazione del  piano ferie dipendenti;. 

7) pagamenti; 

8) Varie ed eventuali. 

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

quale chiama a fungere da Segretario l’Avv. Francesca Docci e, constatato 

il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione 

ed apre la seduta.  

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

1) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2015. 

Il Tesoriere Avv. Francesca Docci illustra il bilancio consuntivo 2015 e la 

relazione allegata evidenziando in particolare un utile di esercizio pari ad 

euro 3.331,29. Rappresenta che la diminuzione del predetto utile rispetto 

all’anno precedente si giustifica in nome dei minori contributi pervenuti 

alla Fondazione da parte del Consiglio dell’Ordine, abbattuti di oltre 

25.000,00 rispetto al bilancio di previsione dell’anno 2015. Ciò rappresen-

ta motivo di grande soddisfazione poiché l’intero Consiglio di Ammini-

strazione sta cercando di valorizzare una sempre maggiore autosufficienza 

economica della Fondazione Forense.  

Si propone che l’intero utile pari ad euro 3.331,29 venga accantonato a 

fondo di riserva affinché contribuisca ad incrementare il patrimonio netto 

della Fondazione. 

Si dà atto che il Collegio dei Revisori dei Conti deposita la relazione al bi-

lancio con cui esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di 
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esercizio al 31/12/2015 nonché alla proposta formulata dal C.d.A. in ordi-

ne alla destinazione dell’utile di esercizio. 

Il Consiglio dopo ampia discussione  

                                                    delibera  

all’unanimità di  approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2015 e dispone 

di darne comunicazione all’organo di controllo della Regione Emilia 

Romagna nei termini e nelle  modalità previste. 

Il bilancio approvato con le relative relazioni viene allegato al presente 

verbale. 

2) Approvazione del bilancio preventivo anno 2016;  

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2016, anche con il supporto dei 

chiarimenti e degli elementi di valutazione forniti dal Dott. Massimo 

Rizzoni, precisa che rispetto al bilancio di previsione 2015 vi è una dimi-

nuzione dei componenti negativi pari ad euro 33.209,41. 

Il C.d.A. dopo ampia discussione  

delibera    

all’unanimità di approvare il bilancio preventivo 2016, che si allega al 

presente verbale unitamente alla relazione. 

Alle ore 12,30 il dott. Massimo Rizzoni, l’Avv. Giangiacomo Flamigni e 

la Dott.ssa Claudia Bassini lasciano la riunione. 

 

3) Approvazione del budget destinato alla Scuola per la formazione con-

tinua; 

Il C.d.A.   

delibera 
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all’unanimità di approvare il budget destinato alla Scuola per la formazio-

ne continua nella misura di euro 10.000,00, confermando quanto deliberato 

per l’anno precedente. Dispone la comunicazione al Direttore della Scuola 

Avv. Antonella  Monteleone. 

4) Eventuale istituzione della Scuola per praticanti avvocati; 

Il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott illustra l’emanando schema 

del Decreto Ministeriale e le osservazioni del Consiglio Nazionale Forense 

in data 18/03/2016. 

Il C.d.A. dopo ampia discussione 

delibera 

all’unanimità di contattare gli Ordini e/o le Fondazioni limitrofe (Ravenna 

e Rimini) per sondare la disponibilità alla realizzazione di una Scuola per 

tirocinanti che sia cogestita.  

Alle ore 13.00 si allontana l’Avv. Roberto Roccari. 

5) Eventuale istituzione di un organismo di composizione da so-

vraindebitamento. 

Il Consigliere Avv. Elena Casadei espone quanto emerso durante 

l’incontro del Coordinamento tenutosi a Bologna sugli Organismi da So-

vraindebitamento, nonché le problematiche connesse alla sua istituzione.  

Il C.d.A. dopo ampia discussione 

delibera 

all’unanimità di conferire agli Avvocati Elena Casadei e Silvia Pracucci  

l’incarico di predisporre un elenco di passaggi preliminari per la concreta 

costituzione di un Organismo, da sottoporsi successivamente al Consiglio 

dell’Ordine, organo deputato alla sua istituzione. 

6) Approvazione del piano ferie dipendenti. 

Il Presidente illustra il prospetto del piano ferie che è stato proposto e steso 

congiuntamente dai dipendenti dell’Ordine e della Fondazione. 

Il C.d.A.  
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delibera 

all’unanimità e salvo successive modifiche e precisazioni che si rendano 

eventualmente necessarie, di approvare il piano ferie proposto e dispone 

che lo stesso venga trasmesso al Consiglio dell’Ordine per le valutazioni  

di competenza. 

7) Pagamenti. 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti già effettuati: 

Camera di Commercio fatt. n.  155 del 24/02/16 euro 219,60   20/02/16 

Tre Civette fatt. 78  del 29/02/16 euro 203,13 20/02/16 

Hosting  fatt.32043 del 15/02/16 euro   63,71 07/03/16 

DCS  fatt.5031 del 31/03/16 euro   12,00 09/03/16 

Cread fatt.143/A del 29/02/16                 euro   1.213,90  07/03/16 

Soldati &Patners 14/04/2016  euro 543,00 18/04/16 

Il Consiglio esamina ulteriori pagamenti ancora da effettuarsi: 

Gioielleria il Brillante  fatt.2 del 07/03/16 euro   75.00  

Errebian fatt.V1/032505 del 25/03/16 euro 200,09  

Stenik Audio  fatt.62/16 del 25/03/16 euro 451,40  

SCM  fatt.1099 del 31/03/16 euro 102,66  

Cread fatt.184/A del 31/03/16 euro 115,90 

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna  

fatt.710000033del 31/03/16  euro 109,80 

Da Scarpina fatt.363 del 15/04/16 euro   78,00 

Studio Ballardini fatt.333/00 del 19/04/16 euro 534,40 

Gioielleria Brillante  fatt. 04 del 12/04/16 euro 760,06. 

 

Il Consiglio  
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delibera 

all’unanimità di ratificare e approvare le spese sopra indicate autorizzando  

il Tesoriere a provvedere in conformità. 

8) Varie ed eventuali. 

Nulla per questo punto. 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

alle ore 14,06. 

 

Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 

 






































