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VERBALE  N.  56  del  13 febbraio 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 15.00, regolarmente convocato, si è 

riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso il Pa-

lazzo di Giustiziala, Sala Assemblee, I° piano, Piazza Cesare Beccaria 

n.1, unitamene al Consiglio dell’Ordine, 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. Elena Casadei 

6) Consigliere Avv. Silvia Pracucci  

Assenti giustificati gli Avvocati Filippo Poggi, Marta Rolli e Luca Argi-

nelli. 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

Roberto Roccari Presidente, Laura Scaini Segretario, Giorgio Magnani 

Tesoriere, Elena Casadei, Luca Ferrini e Lorena Poggi.  

Il Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta con il Consiglio  

dell’Ordine, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno: 

 

1) andamento generale della Fondazione; 

2) approvazione del piano anticorruzione; 
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3) pagamenti; 

4) 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.  

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

1) andamento generale della Fondazione; 

Riferiscono il Presidente ed il Tesoriere della Fondazione, insieme  al Te-

soriere del COA in merito a quanto loro illustrato dal comune Commercia-

lista circa la possibilità di implementare, anche in corso d’anno, l’attività 

commerciale della Fondazione.  

Il C.d.A. della Fondazione Forense unitamente al Consiglio dell’Ordine  

deliberano 

di coinvolgere, in proposito, il Direttore della Scuola Forense al fine di 

sondare la Sua disponibilità ad incrementare l’attività della Scuola, anche 

con modalità organizzative diverse da quelle attuali. 

A tal fine si verificherà una data di comune gradimento sia per il C.d.A. 

che per il Consiglio dell’Ordine che per il Direttore. 

Alle ore 16.00 si allontana l’avv. Roberto Roccari. 

2) approvazione del piano anticorruzione. 

Il Presidente riferisce sulle modifiche apportate agli allegati a) e b) del 

piano anticorruzione e dei motivi che hanno resa opportune le modifiche 

proposte. Riferisce altresì che la normativa vigente non impone agli enti di 

natura privatistica quale la Fondazione, ancorché partecipati da un ente 

pubblico, di adottare il piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità allorché  il bilancio dell’ente 

privato partecipato non sia superiore a 500.000,00 euro.  
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Ritiene però opportuna l’adozione congiunta di un piano (congiunta tra 

Ordine e Fondazione) in quanto entrambi gli enti hanno un rapporto di 

continua collaborazione. Il Presidente da ultimo fa presente che le proposte 

modifiche sono già state valutate e approvate dal COA. 

Il C.d.A., sentita la relazione del Presidente  

delibera 

all’unanimità di approvare le modifiche proposte ed incarica il Presidente 

di provvedere alla pubblicazione sul sito del piano con i relativi allegati. 

3) pagamenti; 

il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati e da effettuarsi, come di 

seguito elencati. 

Pagamenti già effettuati: 

Meeting hotel Cesena   fatt. 1081 del 27/10/16   €     50,00    30/12/16 

Il castello di rose fatt. 18 del 25/11/16   €     50.00   25/11/16 

Stenik Audio fatt. 187/16 del 28/11/16  €    378,20   30/12/16 

Medoc fatt. 4133 del 30/11/16  €      60,50  30/12/16 

Generali INA Assitalia      €  4.609,92  15/12/16 

Cassa dei Risparmi di Forlì e della 

Romagna  fatt.137 del 12/12/16  €    100,00    30/12/16 

Errebian  fatt. 108585 del 14/10/16  €     196,91   30/12/16 

Ates fatt. 63 del 27/12/16  €      380,64   30/12/16 

Day fatt. 13308 del 02/02/17   €  1.565,20    31/01/17 

Pagamenti ancora da effettuarsi: 

Medoc              fatt. 4430 del 31/12/16  €         68,00  

Gioielleria Brillante  fatt. 28 del 24/12/16    €   1.004,06  

Errebian              fatt. V1/005775 del  18/01/16     €     468,57 
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Studio G. Ballardini  

                          fatt.132/00/2017  del 23/01/17     €     641,28 

 

Il C.d.A.  

delibera 

all’unanimità di ratificare le spese già sostenute e di approvare quelle an-

cora da sostenersi, autorizzando  il Tesoriere a provvedere in conformità. 

4) Varie ed eventuali. 

Nulla per questo punto. 

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

alle ore 16.30. 

Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


