
VERBALE  N.  64  del  14 giugno 2019 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 14 giugno 2019 alle ore 9:00 regolarmente convocato, si è riunito 

il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso lo Sportello del 

Cittadino al 4° piano del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare 

Beccaria 1, nelle persone di:  

 Avv.ti Presenti 
Assenti 

giustificati  

1) Presidente Alessandra Fontana Elliott X  

2) Consigliere Francesca Docci X  

3) Consigliere Elio Dogheria x   

4) Consigliere Anna Fabbri X  

5) Consigliere Fabrizio Fabbri X  

6) Consigliere Danilo Mastrocinque  x  

7) Consigliere Carlo Nannini X  

8) Consigliere Gloria Parigi X  

9) Consigliere Alessandro Pinzari X  

10) Consigliere Luca Porfiri X  

11) Consigliere Silvia Pracucci x  

12) Consigliere Roberto Roccari X  

13) Consigliere Marta Rolli X  

14) Consigliere Andrea R. Sirotti Gaudenzi X  

15) Consigliere Elena Toni X  
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Alle ore 9, sono altresì presenti i Revisori dei Conti nelle persone del Dott. 

Massimo Sirri e della Dott.ssa Claudia Bassini. 

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2018;  

2) Approvazione bilancio preventivo 2019;   

3) Ratifica incarico a Nextpage del 25/07/2018 e valutazione circa il 

mantenimento o meno dell’incarico; 

4) Ratifica delibere d’urgenza del 12 e 18/03/2019;  

5) Ratifica del contratto di distacco del dipendente Raul Cornea e 

reiterazione del contratto; 

6) Valutazione circa la riduzione dell’orario di apertura al pubblico 

ufficio Fondazione; 

7) Ferie estive e premio incentivante dipendenti; 

8) Programmazione attività formativa anno 2019; 

9) Pagamenti; 

10) Varie ed eventuali. 

Assume quindi la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana 

Elliott, la quale, constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara 

legalmente costituita la riunione ed apre la seduta. 

Stante la mancanza, all’apertura della riunione, del Dott. Valerio Capelli, 

nella sua qualità di commercialista della Fondazione Forense e del 
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Presidente del Collegio dei Revisori, si passa ad esaminare, gli o.d.g. dal n. 

3) in poi. 

Vengono esaminati i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

3) Ratifica incarico a Nextpage S.a.s. del 25/07/2018 e valutazione 

circa il mantenimento o meno dell’incarico. 

Il Presidente chiede al C.d.A. di ratificare l’incarico dalla stessa conferito a 

Nextpage in tema di privacy nell’anno 2018 e scadente a luglio 2019. 

Il Presidente illustra altresì i preventivi pervenuti per lo svolgimento del 

medesimo incarico a partire dalla scadenza del 25 luglio p.v., evidenziando 

che il preventivo più basso, pari ad euro 400,00 oltre accessori, è quello 

presentato dall’Avv. Alessandro Cretosi Bissi, il quale risulta già essere 

stato scelto dal COA per lo svolgimento del medesimo incarico ma 

all’interno del Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente esibisce i preventivi pervenuti a far parte integrante del 

presente verbale. 

Il C.d.A., preso atto 

delibera 

all’unanimità di ratificare il contratto che si allega a far parte integrante del 

presente verbale e di conferire l’incarico all’Avv. Alessandro Cretosi 

Bissi. 

4) Ratifica delibere d’urgenza del 12 e 18/03/2019. 

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario adottare le 

delibere d’urgenza di cui all’o.d.g.. 

Il C.d.A., preso atto, 
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delibera 

all’unanimità di ratificare le due delibere d’urgenza che si allegano a far 

parte integrante del presente verbale. 

6) Valutazione circa la riduzione dell’orario di apertura al pubblico 

ufficio Fondazione. 

Il Presidente illustra al C.d.A. le ragioni per le quali il Consiglio 

dell’Ordine ha ritenuto di adottare, con delibere del 29/04/2019 e 

13/05/2019, la modifica dell’orario di apertura del front office del 

Consiglio. 

Il C.d.A., preso atto 

delibera 

all’unanimità di disporre, come già fatto dal Consiglio dell’Ordine, la 

riduzione dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio della Fondazione 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (anziché 13:00) fino alla data del 14/09/2019. 

9) Pagamenti. 

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati, come di seguito 

elencati. 

Medoc Fatt. 38 € 244,00 

Studio G. Ballardini Fatt. 193/00/2019 € 612,00 

CREAD SOFTWARE SRL Fatt. 44 € 793,00 

DAY RISTOSERVICE SPA Fatt. VO-25843 € 1357,20 

La trottola agenzia viaggi Ric. € 124,30 

ERREBIAN Fatt. V1/028881 € 917,06 

Soldati & partners  Fatt. € 557,00 
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CREAD SOFTWARE SRL Fatt.49 € 115,90 

OMNIA SRL Fatt. 959 € 1200,18 

La trottola agenzia viaggi Bolla del 09/04/19 € 120,00 

Battistini Morena Fatt. 268/00/2019 € 534,40 

MEDOC Fatt. 1292 € 61,00 

Stenik Audio di Balelli Nicola e 

Marco Snc 

Fatt. 50/2019 € 1049,20 

Cerina S.a.s. Di Dallara Graziella 

e C. 

Fatt. 266 € 93,30 

Cesarina di Alessandri Cesarina e 

C. SAS 

Fatt. 342 € 53,00 

Libera universitaria e 

professionale di colombelli 

fabrizio 

Fatt. 259 € 340,00 

OMNIA CONSULENZA E 

SERVIZI AZIENDALI SRL 

Fatt.1278 € 458,72 

ERREBIAN Fatt. V1/040484  € 134,60 

Errebian Fatt. R1/003564 € 326,57 

Stenik  Audio di Balelli Nicola e 

Marco Snc  

Fatt. 75/2019 € 463,60 

Prof . Stefano Canestrari Fatt. 004/06/201 € 350,00 

DCS s r l Fatt. 11032 € 42,00 

Il C.d.A., preso atto, 

delibera 
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all’unanimità di ratificare le spese già sostenute come sopra elencate. 

Sopraggiunti il Dott. Capelli ed il Presidente del Collegio dei Revisori, si 

passa ad esaminare gli o.d.g. di cui ai nn. 1) e 2). 

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2018. 

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2018 predisposto anche in forma 

abbreviata e la relativa nota integrativa. In particolare si sofferma sullo  

Stato Patrimoniale e il Conto Economico al 31/12/2018; vengono esplicate 

le voci dell’attivo e del passivo più rilevanti, chiarendone l’origine dei 

relativi importi; parimenti in ordine alle voci di costi e ricavi del Conto 

Economico. 

Precisa che il bilancio, che si chiude con un attivo (utile) di €.10.221,03, è 

stato redatto per competenza e non per cassa, secondo gli schemi degli artt. 

2423 e ssgg del Codice Civile, tenuto conto delle indicazioni informative 

contenute nelle “linee guida  degli enti no profit”. 

Si riscontra l’utilità del diverso regime fiscale rispetto agli anni passati, 

che consente oggi di portare in detrazione l’IVA dovendosi ora ritenere la 

Fondazione, dal punto di vista fiscale, un ente commerciale, con 

conseguente possibilità di incremento della attività di formazione a 

pagamento e conseguente decremento dei contributi del Consiglio 

dell’Ordine, già passati da €.130.000,00 nel 2017 a €. 55.000,00 nel 2018. 

 Il Tesoriere propone che l’intero utile 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 
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bilancio con cui esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

di esercizio al 31/12/2018 nonché alla proposta formulata in ordine alla 

destinazione dell’utile di esercizio.  

 

Il C.d.A., dopo ampia discussione  

delibera 

all’unanimità di approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2018 e dispone 

di darne comunicazione agli organi 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 bilancio preventivo anno 2019;  

Il tesoriere illustra il bilancio economico preventivo del 2019 dove, in 

continuità con il 2018, si reputano l’attività di mediazione in primis e 

quella di formazione, le attività caratteristiche della Fondazione, con 

proventi che sostanzialmente ricalcano il 2018. 

Stessa cosa per quanto attiene ai costi: i dati di previsione sostanzialmente 

ricalcano i dati del 2018. 

In conclusione il bilancio di previsione si chiude, in via prudenziale, in 

pareggio, ipotizzando però un utile in ragione dell’auspicabile 

mantenimento dell’entità dell’ attività di mediazione e un incremento della 

attività formativa a pagamento. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione 

delibera 
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all’unanimità di approvare il bilancio di previsione 2019, che, insieme alla 

relativa relazione viene allegato al presente verbale. 

Deliberati gli o.d.g. di cui ai nn. 1) e 2), il Collegio dei Revisori ed il Dott. 

Capelli si allontanano. 

5) Ratifica del contratto di distacco del dipendente Raul Cornea e 

reiterazione del contratto. 

Il Presidente illustra le ragioni per le quali è stato necessario concordare 

con il Consiglio dell’Ordine il distacco del dipendente Raul Cornea, 

rappresentando altresì che il predetto distacco ha scadenza il 31 luglio p.v.. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, 

delibera 

all’unanimità di ratificare il contratto di distacco sottoscritto dal Presidente 

della Fondazione in data 01 aprile 2019 e di autorizzare la successiva 

proroga secondo le indicazioni che verranno fornite dalla consulente del 

lavoro. 

7) Ferie estive e premio incentivante dipendenti. 

Il Presidente relaziona sul piano ferie proposto dai dipendenti e già 

autorizzato dal COA il 01/04/2019 nonché sulla richiesta dei dipendenti 

della Fondazione di attribuire loro, anche per l’anno 2018, il Fondo 

incentivante allegato al presente verbale, così come quantificato dalla 

Dott.ssa Battistini consulente del lavoro.  

Il C.d.A. preso atto,  

delibera 
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all’unanimità dei presenti di approvare, anche per l’anno 2018, il Fondo  

incentivante per i dipendenti della Fondazione considerato l’impegno e la 

disponibilità costantemente dimostrati   

 e delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare il piano ferie proposto ed allegato a 

far parte integrante del presente verbale.  

Si dispone la comunicazione della presente delibera alla Consulente del 

lavoro per quanto concerne il Fondo Incentivante. 

8) Programmazione attività formativa anno 2019. 

Il Consigliere Avv. Parigi espone al C.d.A. quanto fatto dall’ultima seduta 

del C.d.A.. 

In particolare riferisce: 

• che si sono presi contatti con Wolters Kluwer/ Ipsoa al fine di 

valutare l’opportunità di appaltare la formazione a pagamento ad 

una società di formazione; 

• che non si è pervenuti ad un accordo economico in quanto le 

richieste sono risultate troppo elevate ed insostenibili per una 

piccola Fondazione; 

• di aver preso quindi già contatti con possibili relatori per 

organizzare un “mini master” a pagamento in tema di “ricorso per 

cassazione penale” in relazione al quale esibisce brochure 

informativa dalla stessa predisposta e che viene allegata al presente 

verbale; 
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• che i predetti relatori sarebbero disponibili per 4 pomeriggi a 

partire da settembre /ottobre. 

Alle ore 10,20 si allontana il Consigliere Avv. Roccari. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, 

delibera 

all’unanimità dei presenti di organizzare un “mini master” a pagamento in 

tema di ricorso per cassazione penale, che si svilupperà su 4 pomeriggi a 

partire da settembre/ ottobre p.v. e di delegare il Consigliere Avv. Parigi 

all’organizzazione del citato evento. 

10) Varie ed eventuali. 

Il Presidente propone al C.d.A. di valutare l’opportunità di deliberare il 

passaggio del dipendente della Fondazione, Luca Monti, dalla qualifica di 

B1 a quella di B3. 

In particolare il Presidente rappresenta: 

• che il dipendente Monti è stato assunto con qualifica B1 il 

27.10.2009 e, da allora, non ha mai mutato la propria qualifica; 

• che, da informazione assunte dalla consulente del lavoro- comune sia 

alla Fondazione che al Consiglio dell’Ordine- il predetto dipendente 

ha un’anzianità di servizio di poco inferiore (circa 18 mesi) alla 

dipendente del Consiglio dell’Ordine Romina Tronconi che è già B3 

dall’anno 2010; 

• che la stessa consulente del lavoro, ha ritenuto legittimo/ consigliato/ 

opportuno un passaggio di qualifica; 
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• che tale passaggio comporta un aggravio annuale di spesa di circa 

euro 3.700,00 come da n. 2 prospetti comparativi dei costi per i 

livelli B1 e B3, predisposti dalla consulente del lavoro. 

Alle ore 10,40 si allontanano i Consiglieri Avv.ti Anna Fabbri, Sirotti 

Gaudenzi e Porfiri. 

Il C.d.A., dopo ampia discussione, 

delibera 

all’unanimità dei presenti di far passare il dipendente della Fondazione, 

Luca Monti, dalla qualifica di B1 a quella di B3, a far data dal 01.09.2019, 

come da prospetti comparativi di spesa che si allegano a far parte 

integrante del presente verbale. 

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

alle ore 10,50. 

     Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


