
Delibera n. 8 del 22/04/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

Oggi 22/04/2020, ad ore 10:30 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 PRESENTE 
Avv. Gabriele Marra - Consigliere PRESENTE 
Avv. Lorenzo Tempesta - Consigliere PRESENTE 
 

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

1) Iscrizione Registro dei Praticanti; 

2) Esonero dall'obbligo di formazione continua; 

3) Riduzione numero di udienze per la permanenza nell'Elenco unico nazionale 

4) Disdetta polizza assicurativa RC professionale e polizza Infortuni Ordine degli Avvocati; 

5) Pagamento compenso Responsabile della protezione dei dati personali; 

6) Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

 

a) Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. MICCICHE' 

ALESSANDRO depositata in data 21/04/20, esaminata la documentazione allegata, vista la 

dichiarazione resa dal Dominus Avv. Larghetti Gabriella, il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. 

Micciche' Alessandro al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria dell’Ordine per le 

comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

b) Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa GAUDENZI 

FRANCESCA depositata in data 21/04/20, esaminata la documentazione allegata, vista la 

dichiarazione resa dal Dominus Avv. Larghetti Gabriella, il Consiglio delibera l'iscrizione della 

Dott.ssa Gaudenzi Francesca al Registro dei Praticanti Avvocati; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

c) Vista la richiesta avanzata il 28/02/20 dall'Avv. *** di esonero dall'obbligo della formazione 

continua per ***, visto il certificato *** allegato, considerata la delibera del CNF n. 168/2020 che 

riduce per tutti gli iscritti e per il solo anno 2020 – causa Covid19 - l'obbligo formativo a n. 5 crediti 

di cui n. 2 crediti di deontologia, considerato altresì l'art. 15 del Regolamento CNF N. 6/2014, il 

Consiglio delibera di esonerare la predetta dall'acquisizione dei crediti per l’anno 2020 riducendo 
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l'obbligo formativo a n. 5 crediti formativi di cui n. 2 di deontologia; manda alla Segreteria 

dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

d) Vista la richiesta avanzata il 28/02/20 dall'Avv. *** di riduzione del numero di udienze penali per 

la permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, considerato il Regolamento per la 

tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad 

assumere le difese di ufficio che all'art. 16 – causa Covid19 - ha previsto ipotesi di deroga con 

conseguente riduzione del numero delle udienze per la permanenza a cinque, il Consiglio delibera di 

applicare il predetto art. 16 introdotto con delibera immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio 

Nazionale Forense durante la seduta amministrativa del 20/03/20; manda alla Segreteria dell’Ordine 

per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

e) Vista la richiesta avanzata il 14/04/20 dall'Avv. *** di esonero dall'obbligo della formazione 

continua per ***, visto il certificato allegato ***; considerati gli artt. 11 e 21 della Legge 247/2012 

nonché l'art. 15 del Regolamento CNF n. 6/2014; considerata altresì la delibera del CNF. n. 168/2020 

che riduce per tutti gli iscritti e per il solo anno 2020 – causa covid19 - l'obbligo formativo a n. 5 

crediti di cui n. 2 crediti di deontologia, il Consiglio delibera di esonerare l'Avv. *** per l'intero anno 

2020 dall'acquisizione dei crediti formativi; manda alla Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni 

e gli adempimenti del caso. 

 

f) Visto il preventivo AON SPA per l'emissione, con decorrenza 26/06/20 (data di scadenza della 

attuale polizza RC professionale dell'Ordine degli Avvocati stipulata con la Reale Mutua 

Assicurazioni), di una polizza unica RC professionale per l'Organismo di mediazione, l'Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e l'Ordine degli Avvocati 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 dell'Ordine, dell'ODM e dell'OCC; 

premesso che si è in attesa di ricevere pari controproposta dalla Reale Mutua Assicurazioni, ad oggi 

non ancora pervenuta nonostante i solleciti; considerato altresì che, in caso di passaggio alla polizza 

unica da sottoscrivere con AON SPA, occorre inviare disdetta alla Reale Mutua Assicurazioni almeno 

60 giorni prima della scadenza della polizza fissata per il 26 giugno p.v., il Consiglio delibera di 

disdire la attuale polizza RC professionale dell'Ordine degli Avvocati in essere con la compagnia 

Reale Mutua Assicurazioni. Considerato altresì che si è in attesa di ricevere, sia da AON SPA che 

dalla Reale Mutua Assicurazioni, proposte in ordine alla polizza infortuni per il Consiglio dell'Ordine, 

attualmente in essere con la Reale Mutua Assicurazioni e con scadenza fissata per il 26 giugno p.v., 



Delibera n. 8 del 22/04/2020 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

 

il Consiglio delibera di disdire la attuale polizza infortuni per valutare le future proposte; manda alla 

Segreteria dell’Ordine per le comunicazioni e gli adempimenti del caso. 

 

g) Vista la fattura pervenuta dall'Avv. Briganti Giuseppe relativa alla prima rata del compenso 

spettante come Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Reg. 

UE 2016/679, come da atto di designazione del 14 maggio 2018, il Consiglio delibera di procedere 

al pagamento del relativo importo di euro 2.500,00 oltre rimb. forf. spese gen. 15%, Cassa Avvocati 

e IVA, mandando alla Segreteria dell’Ordine per l'adempimento. 

 

h) Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. *** con l'Avv. *** il 

Consiglio delibera di ammettere, in via anticipata e provvisoria, la predetta richiesta come da separato 

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

 

Ad ore 11.30 il verbale è letto, chiuso e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Giuseppe Recupero      Avv. Filippo Magnanelli 


