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Verbale della seduta del Consiglio del 30 marzo 2020 
 

Alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2020 in collegamento telematico via Microsoft Teams ha 

inizio la seduta indetta per la data odierna come da convocazione del Presidente inoltrata in via 

d’urgenza a tutti i Consiglieri. 

Sono presenti i consiglieri:  

Avv. Paolo Cecchetti 

Avv. Luisella Cellini  

Avv. Massimiliano Cingolani 

Avv. Rosella Gaeta  

Avv. Massimo Gentili 

Avv. Sergio Marini  

Avv. Francesca Massarini 

Avv. Paola Medori 

Avv. Gianluca Micucci Cecchi  

Avv. Maria Cristina Ottavianoni 

Avv. Paolo Parisella 

Avv. Pier Paolo Persichini 

Avv. Leide Polci 

Avv. Rosita Riccobello 

Avv. Massimiliano Wolf 

 

Presiede la seduta l'Avv. Maria Cristina Ottavianoni, verbalizza il Consigliere Segretario Avv. 

Paolo Parisella. 

Si passa alla lettura dell'ordine del giorno e si assumono le seguenti decisioni. 

I-. Sul primo punto all’O.d.G. (Emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus – 

covid/19: problematiche varie) 

La Presidente riferisce che sono pervenute segnalazioni relative ad offerte di assistenza legale 

gratuita in tema di azioni di responsabilità nei confronti di medici e sanitari per i decessi dovuti alla 

pandemia di Coronavirus che per il loro contenuto, i termini e le modalità con cui sono formulate e 

diffuse, sono tali da integrare evidenti violazioni del nostro codice deontologico, tanto più gravi ed 

inaccettabili, visto il contesto di  emergenza sanitaria quale ci troviamo ad affrontare, con i medici 

ed i sanitari in prima linea, nel tentativo di arginare la pandemia con gravissimi sacrifici personali, 

spesso prime vittime del covid19. 

 

Ogni speculazione dell’attuale situazione da parte di colleghi, spesso con ricorso sconsiderato ai 

social media, dispensando ivi consigli legali superficiali e non approfonditi, tali peraltro da 

integrare forme di pubblicità fuori dai doverosi limiti, che soprattutto dimenticano l’alta dignità e 

responsabilità della categoria cui apparteniamo, di fronte alla Costituzione , alle altre istituzioni ed 

innanzitutto dinanzi la comunità tutta, va condannata e segnalata ai Consigli distrettuali di disciplina 

competenti, ai fini dell’adozione dei doverosi provvedimenti. 

 

 Il Consiglio, preso atto e fatto proprio quanto sopra, dopo ampia discussione, all’unanimità 

delibera: 

- di esprimere piena solidarietà ai medici, agli infermieri ed al personale paramedico impegnato 

nella lotta al Coronavirus e nella cura dei soggetti che risultano contagiati, con enormi sacrifici 

personali, esprimendo loro la propria vicinanza e gratitudine; 
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- di invitare i colleghi in questo delicato periodo a valutare con rigore e responsabilità le richieste 

di intervento legale per presunte ipotesi di responsabilità medica,  evitando ogni possibile azione 

strumentale, speculativa o conseguenza dello stato di frustrazione in cui taluno possa essere caduto 

a seguito della pesante situazione emergenziale in atto, mantenendo in ogni caso una doverosa 

riservatezza;  

- di invitare tutti gli iscritti ad un uso responsabile e ponderato dei social media, e comunque un 

assoluto rispetto delle norme deontologiche tutte, tra le quali quelle di decoro e probità; 

- di condannare ogni forma di illegittima pubblicità, nonchè ogni offerta di consulenza ed 

assistenza legale gratuita, per quanto sopra, spesso veicolate con gli stessi strumenti; 

- di doverosamente segnalare al Consiglio Distrettuale di Disciplina ogni violazione in tal senso. 

 

II-. Sul secondo punto all’O.d.G. (Tribunale di Sorveglianza) 

La Presidente riferisce che è stata segnalata una grave inattività da parte del Tribunale  di 

Sorveglianza di Ancona, questione che assume particolare rilievo, tanto più in questo periodo, in 

quanto incidente sia sul problema del sovraffollamento carcerario che sul rischio sanitario 

dell’espandersi in tali ambienti dei temuti contagi: risultano infatti inevase una gran quantità di 

domande tese ad ottenere permessi ed altri istituti premiali, anche in applicazione della normativa 

d’emergenza. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità di sollecitare formalmente l’Ufficio 

affinchè proceda alla rapida adozione dei provvedimenti di sua competenza. 

 

III-. Sul terzo punto all’O.d.G. (Patrocinio a Spese dello Stato) 

La Presidente illustra la questione relativa ai Patrocini a spese dello Stato e l’importanza che tale 

istituto assume soprattutto in questo periodo di grave criticità, anche di tipo economico, facendo 

presente che è necessario che gli uffici provvedano alla tempestiva liquidazione dei compensi per i 

patrocini a carico dello Stato ed pagamento di quelli già liquidati nel modo più celere possibile. 

La questione è stata già segnalata al Tribunale di Macerata per gli adempimenti di sua 

competenza, che riferisce di aver sollecitato i relativi uffici: il Consiglio delibera quindi di 

reiterare la richiesta presso la Corte di Appello di Ancona, invitandola altresì a potenziare il 

servizio al fine di  emettere i relativi mandati  sospesi in tempi stretti, adottando altresì modalità di 

comunicazione idonee ad evitare accessi fisici in cancelleria. 

 

IV-. Sul quarto punto all’O.d.G. (Quote di iscrizione all’Albo) 

Vista l’attuale grave situazione economica, la Presidente propone di chiedere al Consiglio 

Nazionale Forense di esonerare i propri iscritti, che hanno già patito le conseguenze del sisma, 

dalla quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2020 e quindi provvedere di conseguenza. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

 

V-. Sul quinto punto all’O.d.G. (Completamento degli obblighi formativi per il triennio 

2017-2019 ed autocertificazione della continuità professionale) 

Il Consiglio, considerato che il 30.4.2020 scadrà sia il termine assegnato agli iscritti per il 

completamento degli obblighi formativi per il triennio 2017-2019, che quello concesso per 

l’autocertificazione della continuità professionale, rilevato che l’attuale situazione emergenziale, 
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che appare prolungarsi, rende assai difficoltoso l’espletamento di tali incombenti, delibera di 

prorogare entrambi i termini al 30 settembre 2020. 

* * * 

 Si dà mandato alla Segreteria dell’Ordine di pubblicare il presente verbale sul sito internet 

istituzionale e di comunicarlo a tutti gli iscritti. 

 

Alle ore 17,30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e si chiude il presente 

verbale composto da n° 2 pagine. 

 

      Il Segretario            La Presidente 

 Avv. Paolo Parisella                  Avv. Maria Cristina Ottavianoni 


