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VERBALE   N.  50  del  13 ottobre 2015 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI  FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 13 ottobre  2015 alle ore 16.15, regolarmente convocato, si è 

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

presso la Sala Assemblee del Palazzo di Giustizia,  nelle persone di:  

1) Presidente  Avv. Alessandra Fontana Elliott 

2) Vice Presidente  Avv. Avv. Luca Ferrini  

3) Segretario e Tesoriere Avv. Francesca Docci  

4) Consigliere  Avv. Roberto Roccari 

5) Consigliere Avv. Elena Casadei   

6) Consigliere  Avv. Filippo Poggi  

7) Consigliere Avv. Silvia Pracucci   

Assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti Marta Rolli, Luca Arginelli. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

Ordine del giorno: 

1) Corso per difensori d’ufficio: nuova normativa e regime transitorio (è 

stato invitato l’Avv. Marco Martines in qualità di Presidente della Camera 

Penale della Romagna); 

2) Ratifica della delibera d’urgenza in data 05/10/2015 (già anticipata, 

via email, dal Presidente); 

3) Modifica, in data 30/07/2015, del Reg. CNF per la Formazione Conti-

nua n.  6/14 e riflessi sul regolamento attuativo; 
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4) Pubblicazione dei verbali del CdA della Fondazione Forense sul sito 

web; 

5) Approvazione comitato scientifico della Scuola Forense comunicato dal 

direttore della Scuola il 10/09/2015; 

6) Pagamenti;   

7)  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 l’ordine del giorno: 

1) Corso per difensori d’ufficio: nuova normativa e regime transitorio 

(è stato invitato l’Avv. Marco Martines in qualità di Presidente 

della Camera Penale della Romagna). 

Per questo punto il C.d.A. attende l’arrivo del Presidente della Camera Pe-

nale e dispone conseguentemente che venga trattato in coda agli altri punti 

all’Ordine del giorno. 

2) Ratifica della delibera d’urgenza in data 05/10/2015 (già anticipata, 

via email, dal Presidente). 

Il C.d.A., 

ratifica 

all’unanimità la delibera d’urgenza del Presidente adottata in data 

05/10/2015, per il corso intensivo in preparazione di avvocato 2015, oltre 

alla quota di partecipazione pari ad euro 50,00 + IVA 22% tot. 61.00, che 

si allega al presente verbale.  
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3) Modifica, in data 30/07/2015, del Reg. CNF per la Formazione Con-

tinua n.  6/14 e riflessi sul regolamento attuativo. 

Il C.d.A. all’unanimità, dopo lunga discussione,  

delibera 

di attribuire al Consigliere Avv. Silvia Pracucci l’incarico di elaborare le 

opportune modifiche al Regolamento Attuativo della Formazione Continua 

e di farlo pervenire via email a tutti i Consiglieri del C.d.A. per il necessa-

rio confronto sulla sua nuova stesura. Infatti, anche per quanto concerne il 

regolamento attuativo nella sua versione originaria, il C.d.A. aveva  proce-

duto ad elaborare il relativo testo.   Il tutto da svolgersi preferibilmente   

entro la prossima seduta del Consiglio dell’Ordine (organo deputato 

all’approvazione delle modifiche) fissata per il 20 p.v. 

4) Pubblicazione dei verbali del CdA della Fondazione Forense sul sito 

web. 

Il C.d.A., 

delibera 

all’unanimità la pubblicazione dei verbali della Fondazione Forense sul si-

to dell’Ordine.  

5) Approvazione Comitato Scientifico della Scuola Forense comunica-

to dal direttore della Scuola il 10/09/2015. 

Il C.d.A. all’unanimità  

delibera 

di approvare il Comitato Scientifico della Scuola Forense nelle persone di: 

Prof. Avv. Filippo Sgubbi  

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva  
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Prof. Avv. Luigi Stortoni  

Prof. Avv. Umberto Guerini 

Prof. Avv. Massimo Franzoni 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi  

Avv. Annalisa Atti  

Prof. Avv. Franco Focareta  

Prof. Avv. Paola Marzocchi 

6) Pagamenti;   

Nulla per questo punto in quanto non vi sono pagamenti. 

7)  Varie ed eventuali. 

Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta, su richiesta della segre-

teria della Fondazione,  dalla libreria Universitaria & Professionale in data 

07/09/2015, in merito alla sorte dei buoni libro omaggio (per i relatori)  

rimasti inutilizzati. Il Presidente rappresenta al Consiglio che gli stessi so-

no oltremodo risalenti.  

Il C.d.A. all’unanimità  

delibera 

di destinare i buoni libro (tot. euro 500,00) mai riscossi dal  

Dott. omissis,  

dal Dott. omissis, 

e dalla Dott.ssa omissis,  

 per l’acquisto di  codici per la Scuola Forense.  

Alle ore 17.05 entra l’Avv. Marco Martines. 

Alle ore 17.10 l’Avv. Roccari si allontana. 
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Il Presidente dà la parola all’Avv. Martines il quale relaziona sulla nuova 

normativa e sul regime transitorio in materia di formazione degli aspiranti 

difensori d’ufficio (punto 1 o.d.g.). Esibisce il calendario - che si allega al 

presente verbale - delle lezioni organizzate dalla Camera Penale in colla-

borazione con il Consiglio dell’Ordine . Il suddetto programma rappresen-

ta il primo anno del nuovo corso organizzato  secondo i parametri stabiliti 

dal regolamento del  CNF adottato il 22/05/2015. 

Integra altresì il secondo anno del corso già avviato (in base alle regole 

previgenti) e contestualmente consente a coloro che avevano frequentato 

60 ore di integrarle con ulteriori  30 ore e ciò in ossequio a quanto previsto 

dall’art.12 Regolamento CNF 22.5.2015. 

Sollecita i Consiglieri della Fondazione appartenenti al Consiglio 

dell’Ordine a concordare con la Camera Penale un incontro  destinato a 

tutti gli interessati in cui verrà illustrata la riforma e tutti gli adempimenti 

conseguenti.  

Il C.d.A., preso atto dell’invito dell’Avv. Martines 

delibera 

all’unanimità di trasmettere il presente verbale al Consiglio dell’Ordine.  

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 17,40. 

Il Segretario                                                                Il Segretario                                                   Il Presidente 

Avv.  Francesca Docci                          Avv. Alessandra Fontana Elliott  
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DELIBERA IN VIA D’URGENZA  

EX ART. 11 COMMA 2 DELLO STATUTO  

Il giorno 5 ottobre 2015, il Presidente della Fondazione Forense Alessan-

dra Fontana Elliott 

premesso 

- che già da una decina di giorni i praticanti chiedono informazioni al-

la segreteria della Fondazione circa l’organizzazione del corso di 

preparazione all’esame di avvocato; 

- che il Consiglio dell’Ordine sollecitava suddetta organizzazione solo 

nel settembre; 

- che era necessario un tempo tecnico per procedere 

all’organizzazione pratica del suddetto corso (anche sotto il profilo 

dell’individuazione di coloro che terranno le lezioni e correggeranno 

i pareri/atti); 

- che tale organizzazione si concludeva alla fine di settembre; 

- che, per quanto consta alla scrivente, in passato la fase della corre-

zione dei compiti veniva affidata a molteplici Colleghi, anche diversi 

da quelli che tenevano le lezioni; 

- che una siffatta scelta organizzativa non può essere condivisa in 

quanto pare un logico sviluppo dell’approfondimento teorico (in fase 

di lezione) che la correzione degli elaborati scritti venga effettuata da 

una “squadra” fissa (la stessa che tiene le lezioni) e non variabile a 

seconda delle necessità lavorative di chi si è gentilmente prestato a 

collaborare; 

- il tutto per garantire uniformità di approccio didattico e dunque di 
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migliorare la qualità del servizio; 

- che, posto quanto sopra, la scrivente ritiene di introdurre un contri-

buto simbolico dei partecipanti- pari ad euro 50 oltre Iva- da utiliz-

zarsi non certo come remunerazione dei relatori, ma per le esclusive 

finalità Istituzionali della Fondazione (cena finale offerta dalla Fon-

dazione, di ringraziamento ai Colleghi ed ai ragazzi, in modo da gra-

vare il meno possibile sulle casse della Fondazione e, di conseguen-

za, dell’Ordine); 

- che il predetto contributo si giustifica sia in nome del miglioramento 

del servizio, sia a fronte della circostanza che gli altri analoghi corsi 

sono tutti a pagamento; 

- che i Colleghi- che hanno già dato la loro disponibilità a questo im-

portante e gravoso impegno- non appartengono tutti ad un organo 

istituzionale; 

- che il sacrificio economico richiesto all’aspirante avvocato è comun-

que minimo e mira anche a sensibilizzare chi sceglie il corso ad una 

frequenza effettiva; 

- che non è possibile rinviare la scelta di cui sopra oltre l’inizio della 

settimana corrente contestualmente all’informativa dell’avvio del 

corso; 

quanto premesso 

DELIBERA 

in via di urgenza l’avvio del Corso in preparazione all’esame di Avvoca-

to 2015 ed il versamento, da parte dei partecipanti, di un contributo pari 

ad euro 50,00+IVA. 



 8 

Il Presidente  

F.to Avv. Alessandra Fontana Elliott 

 

 


