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VERBALE  N.  54  del  30 giugno 2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 15,00, regolarmente convocato, si è 

riunito 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. Luca Arginelli  

5) Consigliere Avv. Elena Casadei 

6) Consigliere Avv. Silvia Pracucci  

Assenti giustificati gli Avvocati Marta Rolli¸ Filippo Poggi, Luca Ferrini. 

Si dà atto che è presente il Direttore della Scuola Forense Avv. Antonella 

Monteleone, per trattare il primo punto all’o.d.g.. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

ordine del giorno: 

 

1) delibera COA in data 01/06/2016 ed esito attività di contatto con 

Ordini  limitrofi per quanto concerne l’eventuale istituzione di una 

Scuola in collaborazione con gli stessi; 

2) fondo incentivante dipendenti anno 2015;  

3) scadenza CCT alla data del 01/07/2016; 
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4) pagamenti; 

5) 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) delibera COA in data 01/06/2016 ed esito attività di contatto con Or-

dini  limitrofi per quanto concerne l’eventuale istituzione di una 

Scuola in collaborazione con gli stessi. 

Alle ore 15,15 giunge l’Avv. Luca Ferrini. 

L’Avv. Fontana Elliott riferisce circa i colloqui avuti con il Direttore della 

Fondazione Forense di Ravenna, Avv. Paola Carpi, la quale, anche in no-

me del Presidente dell’Ordine di Ravenna, ha dichiarato la propria tenden-

ziale disponibilità ad avviare, insieme a questa Fondazione, una Scuola 

biennale per i praticanti a partire dall’anno 2017. 

A tal fine, anche su suggerimento del Direttore della Scuola Forense, si ri-

tiene opportuno sondare la disponibilità dei Colleghi che hanno svolto 

l’attività di insegnamento durante i corsi di preparazione all’esame di abili-

tazione per l’anno 2015, anche per quel che concerne la predetta Scuola 

biennale. 

Il Direttore della Scuola suggerisce altresì che analogo sondaggio venga 

effettuato dall’Avv. Carpi su Ravenna, oltre che verificare i potenziali 

utenti della suddetta Scuola in base alle risultanze delle iscrizioni 

all’elenco dei praticanti di entrambi i Fori. 

Alle ore 16.30 l’Avv. Luca Ferrini si allontana. 

Il C.d.A.  

delibera 
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all’unanimità di incaricare il Presidente Avv. Fontana Elliott di procedere 

nei colloqui e nei contatti con la collega Avv. Carpi. 

L’Avv. Roccari informa il C.d.A. di un recente incontro al quale hanno 

partecipato l’Avv. Roccari medesimo, il Presidente della Fondazione, il 

Direttore della Scuola ed il Presidente della Fondazione Giustizia di Reg-

gio Emilia.  

Lo scopo dell’incontro era finalizzato ad uno scambio di opinioni 

nell’ottica di sviluppare le attività della Fondazione e conseguentemente di 

incrementarne le entrate.  

Il C.d.A., dopo ampia discussione anche con l’Avv. Monteleone  

delibera 

all’unanimità, di incaricare il Direttore della Scuola Forense di program-

mare ed organizzare entro la fine del corrente anno n. 2 eventi a pagamen-

to, anche della durata di una giornata, su temi di particolare attualità ed in-

teresse, suggeriti dallo stesso Direttore, di cui uno in materia civile ed uno 

in materia penale.  

2) fondo incentivante dipendenti anno 2015; 

Il C.d.A.  

delibera 

all’unanimità di approvare il prospetto di calcolo del fondo incentivante, 

così come fornito dalla Consulente del lavoro ed allegato al presente ver-

bale. Si dispone la comunicazione della presente delibera alla Consulente 

del lavoro. 

3) scadenza CCT alla data del 01/07/2016; 

L’Avv. Docci illustra i contatti intervenuti con l’istituto di credito presso il 

quale erano stati investiti i CCT in scadenza. 

Il C.d.A. dopo ampia discussione 

delibera 
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all’unanimità di incaricare il Tesoriere Avv. Docci, nonché  il Consigliere 

Avv. Luca  Arginelli, di assumere ulteriori informazioni presso l’Istituto di 

credito circa le opzioni di investimento. 

4) pagamenti; 

Il Consiglio esamina i seguenti pagamenti già effettuati: 

Tre Civette   fatt. 168  del 10/05/16   €    248,27 04/05/16 

CCIAA fatt. 639  del 09/05/16    €    219,60 04/05/16 

Stenik Audio  fatt.79/16 del 29/04/16   €    451,40 11/06/16 

Errebian  fatt. V1/045769 del 27/06/16    131,97 11/06/16 

Punto Due s.n.c. fatt. 3058 del 05/05/16   €      30,00 05/05/16 

Da Scarpina fatt. 458 del 06/05/16     €      75.00 17/06/16 

Cassa dei Risparmi di 

Forlì e della Romagna fatt. 0000040   del 29/04/16    €    100,00 11/06/16 

Cread fatt. 226/a del 30/04/16    €    988,20 11/06/16 

Hotel Masini fatt. 474 del 07/05/16    €      84,00 11/06/16 

Dott. Massimo Rizzoni fatt. 13 del 03/05/16    € 4.500,59 23/06/16 

Medoc  fatt. 1374 del 30/04/16    €      61,00 15/06/16 

Medoc fatt. 34 del 30/06/16    €      91,50 15/06/16 

DAY shop fatt. 51547 del 27/06/16  €   1.045,20  23/06/16 

 Il Consiglio esamina ulteriori pagamenti ancora da effettuarsi: 

Lupoi Michele Angelo  fatt. 2  del 03/06/16 €     150,00 

Errebian  fatt. 065742 del 20/06/16 €     131.93 

Stenik Audio fatt. 110/16  del 24/06/16 €     378.20 

Il C.d.A.  

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

il Tesoriere a provvedere in conformità. 

5) Varie ed eventuali. 

- Tesserino CCBE 

Il Presidente Avv. Fontana Elliott riferisce che, da informazioni assunte 

anche presso il Tesoriere del C.O.A., è emersa la necessità che il c/c sul 

quale fare eseguire il versamento per l’acquisto della tessera CCBE,  così 

come deliberato dal C.O.A. dell’1.06.2016, dovrà essere quello intestato al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ancorché la procedura per il rilascio 

della tessera stessa venga seguita dalla Fondazione, delegata a tal fine dal-

lo stesso COA.  

Il C.d.A.  

delibera 

all’unanimità  di attendere ulteriori determinazioni del COA.  

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

alle ore 17.50. 

Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 

 


