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    L'anno 2020 il giorno 3 del mese di gennaio alle ore 15.30, in Rieti, presso la Segreteria 

dell'Ordine, sita a Palazzo di Giustizia, è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone 

dei signori: 

Avv. Attilio Francesco Ferri          Presidente                                                  presente  

Avv. Chiara Mestichelli                 Segretario                                                  presente 

Avv. Italo Carotti                           Tesoriere                                                    presente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                 presente 

Avv. Anna Maria Barbante           Consigliere                                                  presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi     Consigliere                     presente 

Avv. Alessandro De Sanctis        Consigliere          presente 

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                    presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                   presente 

Ordine del Giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Delibazione eventuali nuovi esposti; 

3. Tenuta albi; 

4. Gratuito Patrocinio; 

5. Istanze al C.O.A.; 

6. Liquidazione parcelle; 

7. Sistemazione locali COA nel Palazzo di Giustizia; 

8. Calendario per prossimi odg;   

9. Varie ed eventuali. 

O.d.G. aggiuntivo  

1. Esame lettera al Presidente del Tribunale (bozza del Consigliere Graziosi);  

2.  Art. 21 L.P. e D.M 47/2016 - Determinazioni COA  

  

Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno (Comunicazioni del Presidente); 

 



…OMISSIS… 

 DELIBERA N° 2 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 20 

dicembre 2019 n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 25bis,  

 

 DELIBERA N° 3 

VISTA la richiesta di aggiornamento circa il contenzioso in cui è parte il COA di Rieti  effettuata dal 

Consigliere Avv. A.  De Sanctis e in particolare circa lo stato del/i  giudizio/i affidati a professionisti, 

la  previsione circa l'esito del contenzioso, le eventuali esposizioni debitorie che potrebbero da 

esso/i derivare al COA, gli eventuali preventivi rimessi e l'importo dei compensi erogati e da 

erogare da parte del COA; 

VISTA la delibera COA Rieti del 20.12.2019; 

il Presidente riferisce, dopo una verifica della documentazione agli atti, essere attualmente 

pendente il seguente contenzioso: 

 

1) CAUSA CIVILE INTENTATA …OMISSIS…CONTRO IL COA DI RIETI 

 L'Avv. …OMISSIS…ha citato, tra gli altri, il COA di Rieti innanzi al Tribunale di Roma per 

ivi vederlo condannare, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni in suo favore, 

nella nota causa, per il comportamento - a suo dire - illegittimo del COA di Rieti, alla somma di € 

20.000,00 ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. 

 Sia il Tribunale di Roma (con la sentenza 1538 del 2012) che la Corte di Appello di Roma 

(con sentenza 7081 del 9.11.2018) respingevano la domanda …OMISSIS…, condannandolo alle 

spese legali dei relativi gradi di giudizio. 

 In entrambi i gradi del giudizio il COA di Rieti è stato difeso dall'Avv. Emanuele Vespaziani 

del Foro di Roma. 

  …OMISSIS…proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di 

Roma con atto notificato presso l'Avv. Emanuele Vespaziani. 

 Il COA di Rieti (con l'astensione del Presidente e dell'Avv. Barbante) conferiva mandato al 

medesimo Avv. Vespaziani per proporre controricorso con delibera n. 6 del 7.2.2019, previa 
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acquisizione del relativo preventivo pari ad € 4.252,82 al lordo degli accessori di legge.    

 Il ricorso ha preso il n.2178/19 ed è attualmente pendente. 

 Risultano acconti, per il primo grado di giudizio, per un importo totale di € 5.097,56. 

 

2) PARERE RICHIESTO ALL'AVV.ALESSANDRO CASALE CON DELIBERA COA DI RIETI 

 Il COA con delibera del 6.12.2019 ha affidato al Prof. Francesco Casale l'incarico di rendere 

il parere circa la legittimità del recesso del Coa di Rieti dal Consorzio Sabina Universitas con un 

compenso pari ad € 4.000,00 compresi gli oneri di legge. 

 Si è in attesa di ricevere il parere. 

 Risulta versato un acconto, così come richiesto e deliberato, di € 2.000,00. 

3) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COA DI RIETI NEL PROCEDIMENTO PENALE 

RGNR 204/16 IN DANNO …OMISSIS…INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI RIETI 

 Nel procedimento penale contro la …OMISSIS…scaturito dall'atto di querela in danno 

della stessa sporto dal Presidente p.t. del COA di Rieti Avv. L.Conti, il Coa ha deciso in data 

13.01.2017, con delibera n. 37, di costituirsi parte civile in danno dell'imputata affidando la difesa 

all'Avv. Mariella Cari. 

 La costituzione di parte civile è stata ammessa. 

 Come scritto dalla Collega Cari, il procedimento penale, dopo l'escussione di numerosi 

testimoni, è stato aggiornato al 4.05.2020 ore 11,30 per la discussione. 

 Non risultano compensi corrisposti dal COA. 

4) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COA DI RIETI NEL PROCEDIMENTO PENALE 

RGNR 1558/16 IN DANNO DEI …OMISSIS…INNANZI AL TRIBUNALE DI RIETI  

Nel procedimento penale contro i …OMISSIS…scaturito dall'atto di querela in loro danno sporto 

dall'Avv. …OMISSIS… 

rimasta vittima dell'aggressione fisica dei primi, il Coa di Rieti ha deciso, in data 29.09.2017 con 

delibera n.1, di costituirsi parte civile in danno degli imputati, affidando l'incarico, pro bono e con 

dichiarazione di antistatarietà, all'Avv. Francesco Tavani del Foro di Rieti. 

 La costituzione di parte civile è stata ammessa. 



 Come riferito dal Collega Tavani, il procedimento penale è stato rinviato al 4.05.2020 per la 

discussione. 

(=====) 

 Prende la parola l’Avv. de Sanctis il quale invita il Presidente e il Tesoriere ad accertare 

l’ammontare dei crediti vantati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nei confronti …OMISSIS… 

in forza delle due sentenze di I e II grado del Tribunale di Roma e Corte d’Appello, nonché i crediti 

vantati dai professionisti incaricati per l’attività difensiva sino a oggi espletata e di quelli che 

prevedibilmente matureranno sino al compimento dell’incarico, al fine di riportare in bilancio l’esatta 

situazione patrimoniale dell’Ordine di Rieti. Chiede altresì che il Consiglio si adoperi per recuperare 

le somme vantate nei confronti dell’Avv. Gamberale. 

Il Consiglio delibera di richiedere all’Avv. Emanuele Vespaziani e all’Avv. Mariella Cari di 

quantificare i compensi maturati e maturandi con riferimento agli incarichi conferiti, così da 

consentire al Consiglio ogni opportuna valutazione. Delega il Tesoriere alla esecuzione della 

delibera. 

 

Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno (Delibazione eventuali nuovi 

esposti); 

 Nulla sul punto 

Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno (Tenuta albi); 

. 

• DELIBERA N° 4 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 27.12.2019 prot. n. 3872/2019 dall’Avv. Sabrina 

Battisti, delibera l’iscrizione della stessa nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 3886/2019 del 31.12.2019 dell’Avv. Annalisa Fucili delibera la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati dello stesso, fermo l’obbligo del pagamento della quota 

annuale per l’anno 2019.  
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 DELIBERA N° 6 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 31.12.2019 prot. n. 3887/2019 dall’Avv. Annalisa 

Fucili, delibera la cancellazione della stessa dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato. 

 DELIBERA N° 7 

Con l’astensione dell’Avv. Maria Caterina Bontempi 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 3844/2019 del 23.12.2019, del Dott. Federico Fedeli,  nato a  

…OMISSIS…tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Chiara Mestichelli, ritenuto che il richiedente 

è in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale, come risulta con autocertificazioni 

ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n.15, nonché dell’art.6 del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.403, (di 

cittadinanza, residenza, diritti politici, Laurea in Giurisprudenza, di non aver riportato condanne 

penali e di non avere carichi pendenti); certificato di accettazione da parte dell’ Avv. Alessandro 

Tinchi,  Avv. Claudio Trinchi e Avv. Maria Caterina Bontempi con studio in Rieti,  Via Cavour 

n. 6, e ricevuta di pagamento contributo iscrizione; ordina la iscrizione del Dott. Federico Fedeli 

nel  Registro Speciale dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 8 

Con l’astensione del Consigliere Orsini 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Matteo Di Vittorio del 24.12.2019 prot. n.3852/2019, visti i 

relativi allegati; verificata la sussistenza dei requisiti di legge esprime parere favorevole alla 

iscrizione dello stesso nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio per superamento 

dell’esame, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-

bis ed 1- ter disp. att. c.p.p. 

 DELIBERA N° 9 

Con l’astensione del Consigliere Orsini 



Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Federico Fiocco del 24.12.2019 prot. n.3853/2019, visti i 

relativi allegati; verificata la sussistenza dei requisiti di legge esprime parere favorevole alla 

iscrizione dello stesso nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio per superamento 

dell’esame, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-

bis ed 1- ter disp. att. c.p.p. 

 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.15 del 4.10.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Cristian Baiocchi. 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.11 del 4.10.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Paola Balacco. 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.3 del 31.05.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Cristina Danila Di Domenico. 

 DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.17 del 4.10.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Vincenzo Di Fazio. 

 DELIBERA N° 14 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.12 del 4.10.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 
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espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Elena Leonardi. 

 DELIBERA N° 15 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n. 9 del 20.09.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Barbara Manca. 

 DELIBERA N° 16 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.12 del 20.06.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 15.11.2019 prot. Coa n.3842/2019 del 21.12.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Onorina Salvi. 

Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno (Gratuito Patrocinio); 

 

…OMISSIS… 

 

Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno (Istanze al C.O.A.); 

 

Nulla sul punto 

 

Si passa all’esame del punto 6 all’Ordine del Giorno (Liquidazione parcelle); 

Nulla sul punto 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Sistemazione locali COA nel palazzo di 

Giustizia); 

 

 DELIBERA N° 18 

Il Presidente mostra il materiale fotografico raffigurante lo stato attuale del bagno da adibire all’uso 

degli avvocati. 



Lo stesso appare in buono stato, salvo la necessità di separare l’ambiente bagno dal resto del 

locale, sostituire i sanitari, lo specchio e ganci poggia oggetti, effettuare una imbiancatura dei muri 

e la pulizia a fondo dello stesso. 

I consiglieri si impegnano ad acquisire un preventivo sui lavori qui indicati, entro il 20 gennaio 

2020, da impresa regolarmente iscritta alla CCIAA e in regola col DURC. 

 

Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno aggiuntivo (Esame lettera al Presidente 

del Tribunale - bozza del Consigliere Graziosi); 

 DELIBERA N°19 

Il Consiglio approva la bozza di missiva sottostante da inviare al Presidente del 

Tribunale: 

Ill.mo Presidente, 

 si fa seguito alla pregressa corrispondenza ed in particolare  alla questione di cui al  punto 6 

della lettera inviata da questo COA in data 11.11.2019, relativo alla pubblicità degli incarichi 

giudiziari conferiti. 

 Proprio ponendo la doverosa attenzione alla Sua lettera di risposta del 18.11.2019, su tale 

argomento, il COA ritiene che, il riferimento al Protocollo stipulato con gli Ordini professionali, non 

possa essere risolutivo in quanto, lo stesso, si riferisce agli incarichi conferiti ai  CC.TT.U.  mentre 

la richiesta del COA atteneva alla pubblicità degli incarichi conferiti ai Custodi Giudiziari, Delegati 

alle vendite, Curatori fallimentari, richiesta supportata da quanto previsto dall’art.179 quater disp. 

Att. C.p.c., dal D.Lgs. 33/2013 (artt. 8-9) e dalle Linee Guida Anac sulla Trasparenza n. 1310 del 

28.12.2016. 

 Al fine di dare concreta attuazione alle finalità perseguite dalla sopracitata normativa – e 

segnatamente permettere al Coa e a tutti gli iscritti di poter prendere visione e verificare quali e 

quanti incarichi vengano assegnati ai singoli professionisti nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

equa distribuzione -, Le chiediamo che il Tribunale pubblichi sul suo sito istituzionale tali elenchi 

(comprensivi dei compensi liquidati) relativi agli ultimi cinque anni. 

 Con riferimento alla pubblicazione degli incarichi ai Ctu ed esperti in materia di esecuzioni, 

si  prende atto positivamente dell’avvio della pubblicazione con decorrenza 2019 (e trasmissione 

semestrale a questo Coa dei relativi incarichi) ma ribadiamo la necessità di rendere ostensibili  

anche i dati per il triennio 2016-2018  e ciò al fine di poter avere piena contezza dell’attuazione dei 
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principi di adeguata trasparenza e rotazione degli incarichi, come prevede in particolare l’art. 23 

disp. att. c.p.c. e la Risoluzione Generale del C.S.M. del 12.10.2016, riguardante proprio la 

pubblicità dei relativi dati. 

Il Consiglio, inoltre, sollecita la istituzione di un elenco degli Avvocati disponibili ad accettare 

incarichi giudiziali nell’ambito della volontaria giurisdizione (Amministratore di sostegno, liquidatore 

giudiziale, gestore crisi sovra indebitamento, curatore speciale, tutore, ecc.), con relativa 

pubblicazione degli incarichi conferiti. 

Da ultimo il Consiglio, nel prendere favorevolmente atto della utilizzazione dell’Ufficio per il 

Processo da parte dei magistrati di ruolo, auspica che, in sintonia con la ratio della norma e 

tenendo presente l’attuale integrale copertura dell’organico, vengano resi noti i criteri della delega, 

che, a parere del Consiglio, andrebbero limitati ad adempimenti di non particolare complessità. 

 Certi della reciproca utilità della collaborazione, auspichiamo un positivo riscontro a quanto 

richiesto porgiamo i nostri più cordiali saluti”. 

 

Si passa all’esame del punto 2  all’Ordine del Giorno aggiuntivo (Art. 21 L.P. e D.M 47/2016 - 

Determinazioni COA  

 DELIBERA N°20 

Il Segretario Avv. Mestichelli espone brevemente la disciplina normativa relativa alla verifica dei 

requisiti di permanenza dell’iscrizione all’Albo, disposta dall’art.21 L.247/2012 e DM 47/2016. 

Il Consiglio, vista l’importanza della questione, delega il Presidente e il Segretario a provvedere una 

bozza di missiva da inviare agli iscritti per ricordare l’assoluta rilevanza della formazione ai fini della 

continuità professionale e permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio, nonché dell’aggiornamento 

dei crediti col sistema vigente. 

Delibera sin d’ora di organizzare un evento informativo sul tema al fine di informare adeguatamente 

gli iscritti sugli obblighi dichiarativi, le forme e la rilevanza degli stessi, rinviando a data successiva 

la predisposizione di una bozza di modello dichiarativo. 

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Calendario per prossimi odg);   

 

 DELIBERA N° 21 

Il Consiglio fissa il giorno 9 gennaio 2020 ore 18,00 per la prossima adunanza. 



Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 Nulla sul punto 

 

Il presente verbale si compone di n.11 pagine ed è costituito da n.21 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 18,38. 

 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


