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L'anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 16:00, 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. Carla Amadei        Consigliere                                                  assente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                  presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                  presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      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. Pubblicazione delibere su sito COA ; 

8. Tentativo di conciliazione (h.18)  

9. Esame bozza protocollo di intesa tra Tribunale ed OO.PP. in 
ordine ad incarichi CTU ed altri ausiliari del Giudice; 

10.  Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito 

 



DELIBERA N.1 

Il Consiglio delibera le successive date di adunanza secondo il seguente calendario: 

18 aprile 2019 ore 15,30 (tra i punti all’ODG, documento del Consiglio circa l’attività 

giudiziaria all’esito delle osservazioni delle associazioni – questione Sabina 

Universitas) 

3 maggio 2019 ore 15,30 (tra i punti all’ODG, Regolamento COA) 

10 maggio 2019 ore 17,00  

17 maggio 2019 ore 17,00  

31 maggio 2019 ore 17,00  

 
Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno aggiuntivo (Convocazione Assemblea 

ordinaria degli iscritti per approvazione conto consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019). 

• DELIBERA N° 2 

Il Consiglio delibera di indire l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2019 e del conto consuntivo 2018, per la data che verrà individuata nell’adunanza del 

18 aprile p.v., anche all’esito dell’esame della questione del recesso dell’Ordine avvocati al 

Consorzio Sabina Universitas. 

 

 
Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno aggiuntivo (Verifica disponibilità iscritti-

Revisore dei conti); 

• DELIBERA N° 3  

Il Consiglio, in ordine al punto in oggetto, delibera di chiedere al Presidente del Tribunale di Rieti di 

nominare, ai sensi dell’art.31 della L.31.12.2012 n. 247, il revisore unico contabile in quanto 

1) Il titolare nominato dal Presidente del Tribunale in data 16.07.2018 ha reso le proprie 

dimissioni in data 17.09.2018; 

2) Il membro supplente Avv. Martina D’Ambrogio non è iscritta all’Albo, in quanto ancora 

praticante Revisore Legale. 

Si comunichi 

• DELIBERA N°4 
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Il Presidente comunica di essere stato, per le vie brevi, sollecitato dal Comitato gemellaggi del 

Comune di Rieti per la attuazione della delibera COA  n.4 del 12.10.2018 in ordine  allo stage 

dello studente Sebastien Nèe. 

Il Presidente si riserva di approfondire i termini dello stage stesso e la logistica. 

 

• DELIBERA N°5 

Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal Presidente della SF del COA 

prot.1069 del 2019. In merito alla stessa fa presente che la norma di statuto non prevede la 

durata della Scuola Forense stessa per cui dovrà lo stesso essere integrato con la previsione 

della durata della stessa. 

Propone di delegare i Consiglieri Orsini e Graziosi per l’approfondimento della modifica 

statutaria. 

 

• DELIBERA N°6 

Il Presidente dà lettura della nota 1055/2019 con cui il Referente del Gruppo ASL del Coa fi 

Rieti ha rimesso bozza della possibile convenzione tra Accademia Silvio D’Amico e l’Istituto 

Superiore Gregorio da Catino, per valutare la eventuale sottoscrizione. 

Il Consiglio autorizza il Presidente alla sottoscrizione della bozza. 

 

• DELIBERA N°7 

Il Consigliere Bontempi relaziona in ordine all’esito della riunione tenutasi in Comune il 2 aprile 

2019 per la manifestazione Citta della Giustizia, che si terrà il 9 maggio 2019. 

Il Consiglio delibera di interessare l’Avv. Alessandra Tilli in ordine alla tipologia di 

partecipazione che il COA potrebbe offrire, anche tenuto conto delle attività dalla stessa svolte 

come Gruppo ASL. 

Si comunichi. 

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Tentativo di conciliazione (h.18)  



• DELIBERA N°8 

…omissis… 

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

• DELIBERA N°9 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 937/2019 del 29.03.2019, del Dott. Roberto Ciminelli, nato a 

…omissis…tendente a 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. Antonio 

Giannotti con studio in Fiano Romano (Rm), Via G. Marconi,6 nel  Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

• DELIBERA N° 10 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 1050/2019 dell’8.04.2019, della Dott.ssa Eleonora Iolanda 

Andreani, …omissis… 

tendente a 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. Adalberto Andreani con studio in Rieti, Via 

dei Salici n.20, e ricevuta di pagamento contributo iscrizione; ordina la iscrizione della Dott.ssa 

Eleonora Iolanda Andreani nel  Registro Speciale dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di 

Rieti. 

 

• DELIBERA N° 11 
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Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 931/2019 del 28.03.2019 della Dott.ssa Rosa Viel, delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della stessa, fermo l’obbligo del pagamento della 

quota annuale per l’anno 2019.  

• DELIBERA N° 12 

A istanza dell’interessato, prot. n. 807/2019 del 19.03.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica al Dott.  Enzo Marzi. 

 

• DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

992/2019 del 3.04.2019, presentata dall’Avv. Gabriele Bonanni, esprime parere favorevole circa 

la permanenza dei requisiti e dispone la trasmissione al CNF prevista dall’art. 6 Regolamento CNF 

del 22.5.2015. Manda al Segretario per i necessari adempimenti. 

• DELIBERA N°14 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

993/2019 del 3.04.2019, presentata dall’Avv. Alessandra Lilli, esprime parere favorevole circa la 

permanenza dei requisiti e dispone la trasmissione al CNF prevista dall’art. 6 Regolamento CNF 

del 22.5.2015. Manda al Segretario per i necessari adempimenti. 

• DELIBERA N° 15 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

1062/2019 del 9.04.2019, presentata dall’Avv. Anna Rita Rufini, esprime parere favorevole circa 

la permanenza dei requisiti e dispone la trasmissione al CNF prevista dall’art. 6 Regolamento CNF 

del 22.5.2015. Manda al Segretario per i necessari adempimenti. 

• DELIBERA N° 16 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

1063/2019 del 3.04.2019, presentata dall’Avv. Fabi Morena, esprime parere favorevole circa la 



permanenza dei requisiti e dispone la trasmissione al CNF prevista dall’art. 6 Regolamento CNF 

del 22.5.2015. Manda al Segretario per i necessari adempimenti. 

• DELIBERA N° 17 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 29.03.2019 prot. n. 939/2019 dall’Avv. Alessio 

Nicolò, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. Si comunichi.  

• DELIBERA N° 18 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 1.04.2019 prot. n. 962/2019 dall’Avv. Laura 

Antonella Iacovella, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per le materie di cui all’istanza. Si comunichi.  

• DELIBERA N° 19 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 1.04.2019 prot. n. 1074/2019 dall’Avv. Elisabetta 

Solle, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. Si comunichi.  

 

• DELIBERA N°20 

Il Consiglio, vista l’istanza di parere prot. 1044/2019 del 6.04.2019, presentata dall’Avv. Maria 

Rosa Sorrentino, esprime parere favorevole, anche attesa la professionalità e la dedizione 

sempre mostrate nello svolgimento della funzione. 

 

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.); 

• DELIBERA N° 25 

Il Consiglio, vista l’istanza del Cenacolo Forense Sabino, prot. n. 920/2019 del 28.03.2019, 

delibera di accreditare l’evento del 12.04.2019, dal titolo “LA RESPONSABILITÀ EX ART. 40, 
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SECONDO COMMA, C.P. DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO -  L'AZIONE ESECUTIVA 

NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO E/O DEI SINGOLI CONDOMINI” n.4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

• DELIBERA N° 26 

Il Consiglio, vista l’istanza della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Rieti, prot. n. 954/2019 del 29.03.2019, delibera di accreditare l’evento del 19.04.2019, dal titolo 

“LA CD. PACE FISCALE - LA CD. ROTTAMAZIONE TER - LA DEFINIZIONE DELLE LITI 

PENDENTI - IL CD. SALDO E STRALCIO PER I CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ”, di 

concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

• DELIBERA N° 27 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Mariastella Diociaiuti, prot. n. 1005/2019 del 4.04.2019, 

delibera di accreditare l’evento del 3.05.2019, dal titolo “GIORNATA DI EDUCAZIONE 

BANCARIA E FINANZIARIA”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti 

formativi. 

Si comunichi. 

• DELIBERA N° 28 

Il Consiglio, vista l’istanza del Rotary Club Rieti, prot. n. 1065/2019 del 9.04.2019, delibera di 

accreditare l’evento del 9.05.2019, dal titolo “L’EVOLUZIONE DELLA LEGITTIMA DIFESA”, di 

concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.2 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 

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

…omissis… 

 



Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Esame bozza protocollo di intesa tra 

Tribunale ed OO.PP. in ordine ad incarichi CTU ed altri ausiliari del Giudice); 

• DELIBERA N° 30 

Si passa all’esame del testo della bozza in oggetto. 

Il Consiglio, oltre a ribadire quanto già espresso nella delibera 29 del 27.03.2019, segnala 

perplessità circa la possibilità di indicare, come requisiti per l’iscrizione all’Albo, quelli indicati sub 

(a) e (b) dell’art.3 della bozza di protocollo. 

Tali requisiti potranno essere riportati nella scheda anagrafica dell’iscritto, ove già non presenti. 

 

Si passa all’esame del punto 13 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

• DELIBERA N°31 

Con l’astensione del Presidente Ferri e del Segretario Mestichelli, assume le funzioni di 

Presidente il Consigliere Bontempi e le funzioni d Segretario il Consigliere Carotti 

Il Presidente comunica che sono giunte le offerte di fornitura del Servizio di Medicina e Sicurezza 

del Lavoro, della CNA di Rieti Punto Impresa Srl, della CMA Srl. e della PROCON Srl. 

La CNA di Rieti Punto Impresa Srl offre il servizio al prezzo di euro 2.000,00 oltre IVA + euro 550 

per nomina medico competente + 60,00 per ogni visita; 

La CMA Srl offre il servizio al prezzo di euro 340,00 all’anno per sicurezza + euro 70,00 annue per 

medico competente + euro 50,00 esente per visita; oltre alla offerta gratuita di servizi aggiuntivi, 

come da mail di prot. 550 del 2019; 

La PROCON Srl offre il servizio al prezzo di euro 300,00 oltre accessori + 38,00 euro (esente) a 

visita. 

Il Consiglio, all’unanimità, accetta l’offerta della CMA Srl in quanto, tenuto conto dei servizi 

complessivamente offerti, appare quella economicamente più vantaggiosa. 

Manda al Segretario per quanto di competenza. 

 

• DELIBERA N°32 
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Il Consiglio autorizza il tesoriere al pagamento della polizza TFR della dipendente M. Grazia 

Barberini polizza n.30850146 per euro 2.490,50, con scadenza 15.04.2019. 

 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Pubblicazione delibere su sito COA); 

• DELIBERA N° 33 

Il Consiglio delibera di pubblicare, sul sito COA, le seguenti delibere: 

< adunanza COA del 27.03.2019,  la delibera n.4, 5, 6, 8 (con esclusione da “ritenuto altresì” fino a 

“legge 247/2012”), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.  

Il presente verbale si compone di n.11 pagine ed è costituito da n.33 deliberazioni. 

                     Il Presidente               Il Segretario   
         Avv. Attilio Francesco Ferri                                  Avv. Chiara Mestichelli 


