
RIUNIONE STRAORDINARIA DI VENERDI’ 26 MARZO 2021 
Alle ore 14.30 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 x
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. Indicazione nominativi Commissari Esami di Avvocato 2020: sostituzione di due indi-
cazioni su richiesta dell’Ordine Distrettuale di Bologna.
2. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 e Pro-
gramma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022: relaziona il Consigliere Mordi-
ni.
3. Immobile Via Verdi: aggiornamenti
4. Bilancio OCF: relaziona il Tesoriere
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1. Indicazione nominativi Commissari Esami di Avvocato 2020: sostituzione di due in-

dicazioni su richiesta dell’Ordine Distrettuale di Bologna.
Relaziona il Presidente sul fatto che l’Ordine Distrettuale di Bologna ed altri Ordini del Distretto
hanno valutato l’inopportunità che siano nominati come Commissari Avvocati che abbiano ( corret-
tamente ) dichiarato nel modulo di autocertificazione che nella sessione d’esame sono impegnati
Praticanti propri o di Colleghi che condividono lo stesso Studio. Ciò, indipendentemente dal fatto
che non sia previsto come motivo di incompatibilità formale e che il sistema attuale di suddivisione
in 12 diverse Sottocommisioni consentirebbe di evitare concreti pericoli di imparzialità. 
Devono pertanto essere sostituiti i nominativi degli Avv.ti XXXX Il Segretario riferisce che gli stes-
si sono già stati avvisati della necessità di loro sostituzione. 
Si astiene il Consigliere Belli. 
Previa verifica delle nuove candidature giunte in Segreteria (XXXX), il Consiglio conferma il no-
minativo dell’Avv. Lagreca, così come già deliberato il 23.3.21, e delibera di indicare i nominativi
degli Avvocati Carlo Alberto Zaina e Francesca Romana Belli, in sostituzione dell’Avv. XXXX
Si comunichino con urgenza alla Presidenza del Coa di Bologna le cinque indicazioni complessive
(Avv.ti Carlo Alberto Zaina, Francesca Romana Belli, Teresa Lagreca, Roberto Giannini e Giancar-
lo Pasini). 

2. Approvazione Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione 2021-2023 e
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022: relaziona il Con-
sigliere Mordini.

Il RPCT Avv. Mordini illustra il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2021-
2023,



Il Consiglio, preso atto, delibera all’unanimità l'approvazione del Piano.
3. Immobile Via Verdi: aggiornamenti

Il Presidente riferisce che a seguito di Suo sollecito avvenuto in data 23.3.2021, l’Amministratore
Condominiale dell’Immobile di Via Verdi ha provveduto a convocare l’assemblea condominiale per
il 7 aprile 2021 alle ore 16,00 avente all’odg la problematica segnalata dal Coa. Il Consiglio prende
atto e rinvia alla prossima seduta l’indicazione del/i delegato/i alla partecipazione
4. Bilancio OCF: relaziona il Tesoriere
Riferisce il  Tesoriere  che è pervenuta dall'OCF la documentazione  relativa al  conto consuntivo
2020 e bilancio preventivo 2021. Riferisce di aver partecipato nella mattinata odierna all'incontro
OCF con gli Ordini Forensi e di avere richiesto in quella sede che, tenendo conto del risparmio di
spesa determinato dal protrarsi delle restrizioni connesse alla pandemia del "covid-19" anche per il
corrente anno 2021, venga redatto un progetto di variazione in riduzione del bilancio preventivo, fi-
nalizzato ad esentare gli Ordini dal versamento della quota – o in subordine ridurre la quota suddet-
ta. Riferisce altresì che l'OCF, in risposta, ha dato atto che procederà comunque all'assemblea già
fissata per l'approvazione per oggi 26 marzo e domani 27 marzo, ma che decorsa la prima metà del-
l'anno – e presumibilmente dopo l'estate - rivedrà gli importi di spesa preventivati, valutando di ri-
vedere le quote da richiedersi agli Ordini. Il Consiglio, all'esito della discussione, con efficacia im-
mediatamente esecutiva, delibera all’unanimità di sospendere il parere sul bilancio consuntivo 2020
e di previsione per l'anno 2021 riservando le opportune valutazioni in relazione alle preannunciate
variazioni in riduzione che dovessero intervenire, tenuto conto del prevedibile risparmio di spese
determinato dall'emergenza epidemiologica. Manda alla segreteria per le comunicazioni all'OCF en-
tro il termine del 30 marzo c.m.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
La prossima riunione consigliare viene fissata per il giorno 1.04.2021 alle ore 14,15
Alle 16,40 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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