
Delibera n. 1 del 19/01/2021 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 19-01-2021, ad ore 09:30 in modalità videoconferenza, a seguito di convocazione via e-mail, 

si è riunito il Consiglio dell’Ordine, nelle persone dei Sigg: 

Avv. Giuseppe Recupero – Presidente PRESENTE 
Avv. Filippo Magnanelli - Segretario PRESENTE 
Avv. Nicoletta Bonci - Tesoriere ASSENTE GIUSTIFICATO 
Avv. Donatella De Castro - Consigliere PRESENTE 
Avv. Chiara Gasparini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Giorgia Cecchini - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Braccioni - Consigliere PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO 
 

Vengono posti in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Convocazione Assemblea annuale degli iscritti 

2) Fissazione quote associative 

3) Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 

4) Domanda di iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale difensori d’ufficio 

5) Domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale difensori d’ufficio 

6) Istanza di ammissione a gratuito patrocinio 

7) Autorizzazione alle notifiche in proprio 

8) Varie ed eventuali 
*** 

a) Assemblea ordinaria annuale degli iscritti: 

Il Consiglio delibera di indire l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti per il giorno 9 

febbraio 2021 ad ore 07,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 

10 febbraio 2021 ad ore 15:00 che si terrà da remoto sulla piattaforma Teams con il seguente 

o.d.g.: 

1) Relazione del Presidente al 31/12/2020; 

2) Bilancio consuntivo e bilancio preventivo anno 2021; 

3) Varie ed eventuali; 

manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti del caso; 

 

b) Il Consiglio, udita la proposta della Consigliera Avv. Chiara Gasparini tendente ad ottenere 

una diminuzione dell’importo delle quote associative per l’anno in corso in considerazione 

del calo del lavoro dovuto all’emergenza Covid-19, udita la proposta della Consigliera Avv. 

De Castro Donatella di valutare l’opportunità di diminuire le quote almeno per i neo iscritti, 

udita la proposta del Presidente di rinviare al prossimo consiglio  utile ogni decisione in merito 

alle proposte di cui sopra previa visione del bilancio e consultazione del Revisore dei Conti e 

del Tesoriere oggi assente ,  

DELIBERA 
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di rinviare la discussione e la decisione sul punto alla prossima riunione consiliare .  

 

c) Visto il documento di verifica di conformità legislativa in materia di sicurezza sul lavoro 

redatto dalla ditta SEA GRUPPO S.R.L. a seguito di sopralluogo presso i locali dell’Ordine 

effettuato in data 22/12/2020 dal consulente Terenzi Federico; visto altresì il preventivo 

predisposto dalla medesima ditta per l’offerta dei seguenti servizi: 

– corso formazione ,obbligatorio, di primo soccorso, durata 12 ore 

– corso formazione, obbligatorio, addetto antincendio – basso rischio, durata 4 ore 

– redazione documento di valutazione rischio stress lavoro correlato 

il Consiglio approva i suddetti preventivi, dispone che la Dott.ssa Alessia Pandolfi si prenoti 

con il predetto SEA GRUPPO SRL per seguire i corsi di formazione obbligatori. 

Il Consiglio 

DELIBERA 

 altresì di dar mandato al Presidente riguardo alla nomina del Medico del Lavoro così come 

prescritto dal Gruppo Sea s.r.l. . 

 

d) Vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza all’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio presentata dall’Avv. *** attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese 

di ufficio” entrato in vigore il 27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; e quindi verificata 

l’autocertificazione della richiedente attestante l’esonero dall’obbligo formativo ai sensi 

dell’art. 11 della Legge 247/2012 per “altro motivo” in quanto la stessa, con delibera del COA 

n. 14 del 10/10/2018, veniva esonerata dall’assolvimento dell’obbligo formativo per *** dal 

01/01/19 al 09/10/19 per n. 11 crediti formativi ordinari; verificata l’autocertificazione 

attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovata mediante la 

partecipazione, nell’anno solare 2020, ad almeno cinque udienze penali (art. 16 Reg. per la 

tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

disponibili ad assumere le difese di ufficio introdotto con delibera immediatamente esecutiva 

assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta amministrativa del 20 marzo 2020); 

verificato altresì che il suddetto Avvocato non ha riportato sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione, Il Consiglio 

DELIBERA 
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di rilasciare parere favorevole all’iscrizione dell’Avv. *** nell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli 

adempimenti del caso; 

 

e) Viste le domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

Avvocati: 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

• *** 

 

attraverso la piattaforma GDU del CNF, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 

5 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” entrato in vigore il 

27/10/2019 e modificato il 20/03/2020; e quindi verificata l’autocertificazione dei richiedenti 

attestante la regolarità dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 11 della Legge 247/2012; 

verificata l’autocertificazione attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale 

comprovata mediante la partecipazione, nell’anno solare 2020, ad almeno cinque udienze 

penali (art. 16 Reg. per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio introdotto con delibera 

immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio Nazionale Forense durante la seduta 

amministrativa del 20 marzo 2020); verificato altresì che i suddetti Avvocati non hanno 

riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la 

domanda di permanenza, Il Consiglio 

DELIBERA 

di rilasciare parere favorevole alla permanenza dei predetti Avvocati nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso; 

 

f) Vista l’istanza volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Sig.: 

• *** con l'Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 
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• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

• *** con l’Avv. *** 

vista la documentazione prodotta e sussistendone i requisiti, il Consiglio 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria i predetti Sigg. *** a Gratuito Patrocinio, come da separato 

provvedimento; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

g) Vista la richiesta depositata dall’Avv. *** di autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi 

dell’art. 7 L. 21/01/1994 n. 53, il Consiglio 

DELIBERA 

di autorizzare il predetto Avvocato; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e 

gli adempimenti del caso. 

 

h) Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Gabriele Braccioni  in ordine alla  nota 

pervenuta dall’Agid con la quale viene prescritta all’intestato Ordine la nomina del  

Responsabile per la transizione digitale e la comunicazione della medesima nel termine di gg. 

30,  

DELIBERA 

 di nominare quale Responsabile la Dott.ssa Alessia Pandolfi in qualità di dipendente amministrativa 

dell’ufficio dell’Ordine. 

 

i) Il Consigliere Avv. Gabriele Braccioni relaziona in ordine agli incontri avuti con il CNF in 

materia di costituzione delle camere arbitrali. 

 

L’Avv. De Castro si è assentata dalla seduta alle ore 09:50 . 

Ad ore 10:45 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                           Il Segretario 

  Avv. Giuseppe Recupero              Avv. Filippo Magnanelli 


