
Delibera n. 13 del 23/06/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 23-06-2020, ad ore 15:00 in modalità videoconferenza a seguito di convocazione via e-mail, si 

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

 

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

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

1. Assicurazione RC Professionale Consiglio dell’Ordine, Organismo di mediazione, 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

2. Assicurazione Infortuni Consiglio dell’Ordine; 

3. Gratuiti patrocini; 

**** 

 

a)  Visto il preventivo AON SPA per l'emissione di una polizza unica LLOYD’S per la 

“Responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell’Ordine - Organismo di mediazione - 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”, con decorrenza 26/06/2020 

(data di scadenza delle attuali polizze), per un premio lordo annuo di € 3.388,77; considerato 

che tale preventivo risulta più vantaggioso rispetto all’attuale spesa complessiva per le singole 

e distinte coperture assicurative del Consiglio dell’Ordine, dell'Organismo di mediazione e 

dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; considerato che il 

preventivo pervenuto dalla Reale Mutua, relativo ad una polizza LLOYD’S “Responsabilità 

civile patrimoniale della pubblica amministrazione” non contiene riferimenti relativi alla 

copertura assicurativa dell’attività dell’Organismo di mediazione e dell’Organismo di 

Composizione della crisi da sovraindebitamento,  il Consiglio 

DELIBERA 

di approvare il preventivo pervenuto da AON SPA per l'emissione di una polizza unica 

LLOYD’S per la “Responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell’Ordine - Organismo 

di mediazione - Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”, con 

decorrenza 26/06/2020 per un premio lordo annuo di € 3.388,77; manda alla Segreteria per le 

comunicazioni del caso; 
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b) Visto il preventivo AON Spa per l’emissione della polizza infortuni della compagnia AIG per 

Consiglio dell’Ordine con decorrenza 26/06/20 (data di scadenza della attuale polizza 

infortuni stipulata con la Reale Mutua Assicurazioni) con premio annuo lordo di euro 1.615,51 

(opzione 1 con franchigia) o di euro 1.952,81 (opzione 2 senza franchigia); visto il preventivo 

pervenuto dalla Reale Mutua con premio annuo lordo di euro 1.500,00; il Consiglio 

DELIBERA 

di approvare il preventivo pervenuto da dalla Reale Mutua con premio annuo lordo di euro 

1.500,00 con decorrenza 26/06/20; manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso; 

 

c) Viste le istanze volte ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio presentata dai Sigg.: 

- *** 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; 

 

Ad ore 15:50 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


