
RIUNIONE STRAORDINARIA DI VENERDI’ 29 MAGGIO 2020 
Alle ore 12,00 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri:

Presenti     Assenti giustificati
1. Avv. Amoruso Domenico X
2. Avv. Andruccioli Silvia X
3. Avv. Arcangeli Davide X
4. Avv. Belli Fabrizio X
5. Avv. Brancaleoni Roberto X
6. Avv. Genghini Marco Collegato alle ore  12.20
7. Avv. Marino Daniele X
8. Avv. Mordini Marianna X
9. Avv. Pelaccia Elisa X
10. Avv. Piscaglia Debora X
11. Avv. Renzi Mirco X
12. Avv. Rossi Monica X
13. Avv. Siccardi Silvia X
14. Avv. Tognacci Stefano X
15. Avv. Vasini Francesco X

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina nuovo DPO COA
2. Parere su approvazione bilancio OCF 
3. Comunicazioni del presidente 

INTEGRAZIONE:
4. Problematica Dell’attuale Sistema Di Ricircolo Aria Negli Uffici Coa: Esame Preventivo Ditta

Morri e Deliberazioni In Merito
5. Varie Ed Eventuali 

OOOOOOOOOOO---------OOOOOOOOOOOO
1. Nomina nuovo DPO COA 

Il Consigliere Arcangeli riferisce in merito agli adempimenti svolti a seguito della precedente delibera del
Consiglio e, in particolare, in merito ai 4 preventivi complessivamente pervenuti. Il Presidente riferisce in
merito alle informazioni assunte presso gli Ordini di Pesaro e Forlì, circa l’attività dei rispettivi DPO.
Il Consiglio (con l’astensione per motivi di opportunità del Consigliere Arcangeli), valutati i 4 preventivi
pervenuti ed i relativi curricula, nonché l’esito delle informazioni assunte, delibera di procedere alla nomina
(con l’astensione del Consigliere Arcangeli) come DPO per il periodo 1.06.2020/31.05.2021 dell’Avv. Cre-
tosi Bissi, attuale DPO del COA e della Fondazione Forense di Forlì.
Poiché egli ha specificato che il compenso richiesto (€ 2.700 oltre oneri fiscali, inferiore alla spesa sostenuta
dal COA nei due anni precedenti) comprende anche l’opera da svolgere nell’interesse della Fondazione Fo-
rense, manda alla Fondazione Forense per la relativa delibera.
Manda al Segretario per la comunicazione all’Avv. Cretosi Bissi e per la richiesta allo stesso di bozza di con -
tratto per le relative valutazioni.

2. Parere su approvazione bilancio OCF
Riferisce il Tesoriere che sono pervenute dall’OCF:
1. relazione al bilancio consuntivo anno 2019, 
2. conto consuntivo al 31/12/2019 e stato patrimoniale, 
3. relazione al consuntivo 2019; 
4. bilancio di previsione per l’anno 2020;
5. delibera;
6. parere CNF senza osservazioni. 
Propone  di  richiedere  ad  OCF  che,  tenendo  conto  del  risparmio  di  spesa  determinato  dalle  restrizioni
connesse alla pandemia del “covid-19” consolidato alla data del 30.6.2020, venga redatto un progetto di
variazione in riduzione del bilancio preventivo da portare all’approvazione dell’assemblea entro il 31 luglio
2020.  Il  Consiglio,  all’esito  della  discussione  e  all’unanimità,  con  efficacia  immediatamente  esecutiva,
delibera: 
-di prendere atto, senza osservazioni, del bilancio consuntivo 2019; 
-di sospendere il parere sul bilancio di previsione per l’anno 2020 riservando le opportune valutazioni in
relazione alle preannunciate variazioni di bilancio in riduzione che dovessero intervenire, tenuto conto del
prevedibile risparmio di spese determinato dall’emergenza epidemiologica; 



- di richiedere ad OCF una maggiore specificazione delle voci di bilancio (crediti diversi; avanzi di gestione;
debiti diversi e fornitori; spese di gestione; consulenze). 
Manda alla segreteria per le comunicazioni all’OCF

3. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce in merito alla riunione Urcofer di ieri 28 Maggio:

- Il testo di nuovo Statuto Urcofer elaborato e proposto dalla Commissione di cui il Presidente ha
fatto parte unitamente ai Presidenti dei COA di Piacenza e Ferrara, coordinata dal Vice-Presi -
dente Urcofer               Avv. Berti Arnoaldi Veli, è stato approvato all’unanimità. Nelle due parti
formulate in via alternativa sono state recepite le due opzioni per cui si era espresso all’unanimi -
tà questo Consiglio. Il Presidente ritiene di grande importanza questo nuovo Statuto, in generale
per la forma certamente più corretta, completa ed                 attuale del precedente testo, e in par -
ticolare per l’abbandono del meccanismo di voto ponderale e per        l’eliminazione   della clau-
sola che dava un sostanziale potere di veto da parte dell’Ordine di Bologna rispetto a qualsiasi
modifica.

- Sono in corso interlocuzioni in merito alle linee guida della Corte d’Appello Civile e l’Avvoca-
tura si sta battendo per ottenere una maggiore attività da parte della Sezione Lavoro ( anche con
maggior ricorso alla trattazione cartolare in luogo dei rinvii ) e per resistere a pressioni che vor-
rebbero diminuire l’attività in presenza avanti le Sezioni Civili;

In merito alle Assemblee Ordinarie dei Coa, al momento previste entro fine Giugno, alcuni ordini stanno
valutando la possibilità di tenerle da remoto. In particolare l’Ordine di Parma si sta organizzando tramite la
piattaforma Zoom, con un sistema che consente sia la registrazione degli interventi che l’espressione del
voto. Il Presidente ha chiesto al Presidente di Parma di fornire cortesemente le specifiche tecniche, in modo
da poter valutare, previo parere del CNF e del DPO su tali modalità.
INTEGRAZIONE:

4. Problematica dell’attuale sistema di ricircolo aria negli Uffici Coa: Esame Preventivo Ditta 
Morri Deliberazioni in merito

Il Consiglio visto l’offerta  n. 483 del 21 Maggio 2020, valutato il tipo di impegno economico che dovrebbe
accollarsi  il  Consiglio,  delibera  all’unanimità  di  inviare  comunicazione  al  Presidente  Dott.ssa  Miconi
facendo  presente  la  problematica  e  chiedendo  che  della  spesa  si  faccia  carico  il  Tribunale.  Manda  la
Segreteria per l’inoltro di detta comunicazione.

5. Varie ed Eventuali 
Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati 
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 13.30 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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