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VERBALE  N.  58  del  22 maggio 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 22 maggio 2017 alle ore 17.10, regolarmente convocato, si è 

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

Comunale del Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 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  

7) Consigliere  Avv. Marta Rolli  

8) Consigliere  Avv. Luca Arginelli 

9) Consigliere  Avv. Elio Dogheria  

Sono presenti, oltre ai componenti del Consiglio dell’Ordine che già 

compongono il C.d.A della Fondazione Forense, i seguenti ulteriori com-

ponenti del Consiglio dell’Ordine: 

Avv. Laura Scaini Segretario, Avv. Giorgio Magnani Tesoriere, Avv. ti 

Roberta Maraldi, Valerio Girani e Fabio Malpezzi, Consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta con il Consiglio  

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

ordine del giorno: 
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1) Dimissioni del Consigliere Avv. Filippo Poggi ed accettazione ca-

rica da parte dell’Avv. Elio Dogheria nominato, da parte del Con-

siglio dell’Ordine, nella seduta del 26/04/2017; 

2) Andamento generale della Fondazione Forense;  

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., dando prevalenza, 

nell’ordine di trattazione, a quelli di interesse comune alla Fondazione Fo-

rense ed al Consiglio dell’Ordine. 

1) Dimissioni del Consigliere Avv. Filippo Poggi ed accettazione 

carica da parte dell’Avv. Elio Dogheria nominato, da parte del Consi-

glio dell’Ordine, nella seduta del 26/04/2017; 

Il C.d.A. della Fondazione, visti gli artt. 10 e 11 del relativo statuto,  preso 

atto della nomina effettuata dal Consiglio dell’Ordine in data 24/04/2017 

dell’Avv. Elio Dogheria in sostituzione del Consigliere dimissionario Avv. 

Filippo Poggi,  

                                   invita 

l’Avv. Elio Dogheria ad accettare la carica. 

L’Avv. Dogheria accetta la carica conferitagli ed il C.d.A. lo ringrazia e gli 

da’ il benvenuto. 
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Il CdA della Fondazione ed il Consiglio, ringraziano sentitamente l’Avv. 

Filippo Poggi, consigliere dimissionario, per il prezioso contributo fornito 

all’Ordine ed alla Fondazione fino alla data delle Sue dimissioni. 

2)Andamento generale della Fondazione Forense.  

Il C.d.A. ed il Consiglio, dopo attento esame e discussione, ribadita la vo-

lontà di promuovere corsi di formazione a pagamento,  

deliberano 

di incaricare il consigliere Avv. Girani di prendere contatto con figure pro-

fessionali operative nel campo della formazione, al fine di avere suggeri-

menti ed indirizzi. 

L’Avv. Scaini, Segretario dell’Ordine, richiama l’attenzione sulla urgenza 

e necessità che la Fondazione organizzi i corsi di formazione per i prati-

canti previsti dal D.M. 70/2016 nonché dalla legge professionale. 

3)Pagamenti. 

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

seguito elencati. 

Pagamenti già effettuati: 

Stenik Audio fatt. 35/17 del 20/03/17   €    378.20    09/05/17 

Muffaffe srl fatt. 691 del 20/03/17   €       60,00  20/03/17 

Gioielleria Brillante  fatt. 4 del 15/03/17   €     273,28  09/05/17 

Soldati & Patners                                      €    544,00   09/05/17 

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna  

      fatt. 7100000040 del 31/03/2017 €    100,00 09/05/17 

Cread   fatt. 181/A  del 31/03/17    €    207,40  09/05/17 

Trattoria i MACERI fatt. 294 del 13/04/17       €     62,00  09/05/17 
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Studio G. Ballardini fatt. 353/00/2017 

   del 18/04/17      €  534,40   09/05/17  

Cesena Fiera  fatt. 1202 del  13/04/17     €   610,00  09/05/17 

Libreria Universitaria & Professionale 

 fatt. 640-17 del    22/04/17    €   200,00 09/05/17  

Dcs per firma digitale          €     18,00  15/05/17 

Pagamenti ancora da effettuarsi: 

SCM SRL  fatt. 2310/2017 del 30/04/17  €     86,00      

Il C.d.A.  

delibera 

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

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

4) varie ed eventuali: 

a) Deliberazione fondo incentivante dipendenti anno 2016 . 

Il C.d.A., preso atto della richiesta dei dipendenti della Fondazione di at-

tribuire loro, anche per l’anno 2016, il Fondo incentivante, così come 

quantificato dalla Dott.ssa Battistini consulente del lavoro; rilevato che tale 

elargizione trova giustificazione nel particolare impegno con il quale sa-

rebbe stato svolto il compito a ciascuno assegnato; rilevato che i dipenden-

ti della Fondazione forniscono costantemente supporto operativo ai dipen-

denti dell’Ordine;  

delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare, anche per l’anno 2016, il Fondo  

incentivante per i dipendenti della Fondazione,  

e delibera  
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inoltre, all’unanimità dei presenti, che a far tempo dal mese di giugno, 

l’assistenza agli eventi di formazione organizzati a cura della Fondazione 

e/o dell’Ordine, venga effettuata, a turno, da tutti i dipendenti dell’Ordine 

e della Fondazione. 

b) Ferie estive dipendenti. 

Il C.d.A. approva all’unanimità il piano ferie predisposto congiuntamente 

dai dipendenti della Fondazione e dell’Ordine.   

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

alle ore 18.30. 

Il Segretario            Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


