
VERBALE  N.  67  del  3 novembre 2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

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

Il giorno 3 novembre 2020 alle ore 15:15 regolarmente convocato, si è 

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

videoconferenza con la piattaforma Microsoft Teams, nelle persone di:  

 Avv.ti Presenti 
Assenti 

giustificati  

1) Presidente Alessandra Fontana Elliott X  

2) Segretario e 

Tesoriere  

Francesca Docci X  

3) Vice 

Presidente  

4) Consigliere 

Danilo Mastrocinque  

 

Elio Dogheria                              

 

 

X  

       X 

5) Consigliere Anna Fabbri X       

6) Consigliere Fabrizio Fabbri 

 

      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 
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14) Consigliere Andrea R. Sirotti Gaudenzi X  

15) Consigliere Elena Toni X  

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti nelle persone dell’Avv. Gian 

Giacomo Flamigni e della Dott.ssa Claudia Bassini. Assenti giustificati: il 

Dott. Capelli di Omnia srl, commercialista della Fondazione Forense e il 

Dott. Massimo Sirri. 

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

seguente  

ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio preventivo anno 2020; 

2) Pagamenti; 

3) 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. 

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

1) Approvazione del bilancio preventivo anno 2020. 

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo dell’anno 2020 e le modifiche 

apportate rispetto al precedente bilancio preventivo, evidenziando che le 

predette modifiche risultano il frutto di un percorso condiviso con il 

Tesoriere del Consiglio dell’Ordine ed i professionisti che seguono sia il 

Consiglio che la Fondazione. Circa le ragioni dell’aumento del contributo 

richiesto al Consiglio dell’Ordine (comunque abbattuto rispetto alla 

richiesta originaria), il Tesoriere si riporta integralmente a quanto già 
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osservato nella riunione del 20 luglio 2020 ed al contenuto della relazione 

allegata all’odierno bilancio. Poiché il contributo, per l’anno 2020, che il 

Consiglio dell’Ordine ha approvato di stanziare a favore della Fondazione 

è pari ad euro 75.000,00, il bilancio preventivo della Fondazione 

chiuderebbe con un modesto disavanzo pari ad euro 10.000,00 che 

verrebbe ripianato attingendo alle riserve dell’Ente. Propone pertanto 

l’approvazione del bilancio preventivo nei termini di cui sopra. 

Il Collegio dei Revisori, preso atto delle modifiche apportate e delle 

ragioni illustrate, nulla osserva. 

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

delibera 

all’unanimità di approvare il bilancio di previsione 2020 che insieme alla 

relativa relazione viene allegato al presente verbale. 

2) Pagamenti. 

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati, come di seguito 

elencati: 

Omnia srl Fatt. 1470 € 429,44 

Sellco di Mattia Sellato Fatt. 27-20 € 210,00 

Medoc Sicurezza srl Fatt. 348 € 183,00 

S.C.M. srl  Fatt. 3740/ved/2020 € 4.833,34 

Omnia srl Fatt. 2023 € 1.139,18 

Battistini Morena  Fatt. 615/00/2020 € 480,96 

Brixia Broker srl  quietanza € 1.252,28 

Omnia srl Fatt. 2414 € 183,00 
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BPER Banca spa Fatt. 5387-0484565-76 € 0,63 

    

    

BPER Banca spa Fatt. 5387-0685425-76 € 0.63 

BPER Banca spa Fatt. 5387-0584502-76 € 0.63 

Bastante Salvatore (Amazon)  Fatt. IT20-75181I-1860 € 695,46 

Impact Land Srl  Fatt. 70E-2020 € 151,62 

Errebian   Fatt. V1/067178-NOTA DI 

CREDITI 

€ 151,95 

Generali Assicurazioni  Deposito TFR dipendenti  € 5.793,29 

DAYSHOP  Fatt.VO-97277 € 1.045,20 

Omnia srl Fatt. 2899  € 1.139,18     

Sellco di Mattia Sellato Fatt. 47/20 € 210,00 

    

BPER BANCA SPA  Fatt. 1470 € 429,44 

Sellco di Mattia Sellato 

Battistini Morena   

Fatt. 5387-0895683/76 

Fatt. 961/00/2020 

€ 12,20 

534,40 

 

Il C.d.A., preso atto, 

delibera 

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

Alle ore 15:40, si collega il Consigliere Avv. Fabrizio Fabbri che pertanto 

partecipa al CdA. 

3) Varie ed eventuali. 
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Il Presidente propone al CdA di affrontare le seguenti questioni: 

3.a)  Criteri di ripartizione del premio incentivante anno 2020 in un 

contesto in cui, nel corrente anno, soltanto il dipendente omissis  

effettua assistenza agli eventi formativi on line. 

Il Presidente evidenzia quanto segue: 

- il dipendente omissis è stato l’unico che ha prestato attività di lavoro 

straordinario (come sempre regolarmente retribuito) durante ogni 

convegno on line organizzato nell’anno 2020 sino alla data odierna; il 

predetto straordinario verrà sottratto nel conteggio del premio incentivante 

2020; 

- fino all’anno 2019 e dunque prima del diffondersi della pandemia, i 

dipendenti, per equità, si turnavano nell’attività di assistenza ai convegni 

in presenza, soluzione questa che, in costanza di eventi formativi 

obbligatoriamente on line, non è detto sia possibile mantenere, e ciò in 

ragione della diversa competenza tecnica/ tecnologica dei tre dipendenti 

medesimi; 

- nell’anno 2020 sino alla data odierna, sono stati svolti n. 3 convegni a 

distanza; 

- previo confronto con la Consulente del lavoro, è emerso che, essendo la 

Fondazione Forense un ente non soggetto a controllo pubblico, i 

dipendenti della stessa sono liberi di determinare, previo loro accordo, una 

diversa ripartizione del premio incentivante che favorisca colui/ coloro che 

effettuano lavoro straordinario svolgendo attività di assistenza ai convegni 

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

delibera 

all’unanimità di delegare i dipendenti della Fondazione Forense, previo 

loro comune accordo, a determinare l’importo da erogarsi a ciascuno di 

loro a titolo di premio incentivante per l’anno 2020, posto che la 

Consulente del lavoro, ogni anno, conteggia e comunica il premio 

incentivante anche nel suo importo complessivo ovverosia quello riferito 

cumulativamente a tutti e tre i dipendenti. 

3.b) Istituzione di Camera Arbitrale 

Il Presidente evidenzia- riportandosi a quanto già osservato dal Consigliere 

Avv. Toni durante la seduta del 13 gennaio 2020- che la flessione delle 

entrate dell’Organismo è sì riferibile alla pandemia, ma rientra altresì in un 

trend nazionale già in essere da qualche anno; pertanto occorrerebbe- come 

peraltro già suggerito dal Consigliere Avv. Sirotti Gaudenzi nella 

medesima seduta- valutare l’opportunità di istituire una Camera Arbitrale 

al fine di implementare le entrate della Fondazione. Interviene il 

Consigliere Avv. Dogheria che si è premurato di reperire la bozza del 

Regolamento istitutivo della Camera Arbitrale (per il vero una bozza 

particolarmente avanzata) a suo tempo elaborato unitamente al Consigliere 

Avv. Sirotti Gaudenzi. Gli Avv.ti Sirotti Gaudenzi e Dogheria riferiscono 

che sono state altresì reperite brochure informative/ pubblicitarie stampate 

ma mai diffuse per motivi che restano ignoti.  

Il C.d.A., dopo ampia discussione e preso atto del materiale reperito,  

delibera 



 7

all’unanimità di delegare i Consiglieri Avv.ti Sirotti Gaudenzi e Dogheria 

affinché predispongano una relazione scritta circa l’opportunità di istituire 

una Camera Arbitrale. 

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

alle ore 16:15. 

    f.to  Il Segretario     f.to   Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


