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Verbale della seduta del Consiglio dell’8 aprile 2020 
 

Alle ore 9,30 del giorno 8 aprile 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 deontologiche) 

La Presidente riferisce che successivamente all’intervento del Consiglio dell’Ordine con riguardo, 

tra l’altro, alla problematica delle 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, 

condannandole, diversi avvocati si sono inseriti nel dibattito che ne è sorto sugli organi di stampa, 

specie on-line, e sui social media, con modalità tali da suscitare molte  reazioni  tra gli iscritti. 

La Presidente, nel  ribadire quanto già oggetto di precedente delibera, già opportunamente 

pubblicizzata, a questo punto ritiene utile promuovere un dibattito/convegno tra/per gli iscritti sui 

temi in questione, invitando per un corretto approfondimento alcuni componenti del nostro 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Alla luce di ciò il Consiglio delibera all’unanimità di organizzare un convegno in tema di 

deontologia e uso dei mezzi di comunicazione di massa, invitando come relatore il Presidente del 

Consiglio di Disciplina delle Marche, avv. Gianni Marasca, ed un altro esperto da individuare. 

Il convegno verrà ovviamente organizzato tramite strumenti di video-conferenza, tali da consentire 

la massima partecipazione nel rispetto degli attuali divieti di assembramento, possibilmente nei 

giorni immediatamente successivi alla Pasqua e comunque prima possibile, compatibilmente con i 

tempi necessari alla sua organizzazione e pubblicizzazione. 

 

* * * 
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Alle ore 10,30, 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 
 


