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 L'anno 2019 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 19:00, 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                                                   assente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                       assente 

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                     presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                    presente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Indicazione membro nucleo di valutazione antiusura; 

3. Polizza assicurativa; 

4.  Pubblicazione delibere su sito COA; 

5. Varie ed eventuali. 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito 

Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno (Indicazione membro nucleo di 

valutazione antiusura); 

• DELIBERA N°1 

Il Consiglio prende in esame tutte le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro la data fissata 
(11.02.2019) e, all’unanimità, in applicazione dei parametri predeterminati nella delibera n.1 
dell’01.02.2019, delibera di indicare l’Avv. Maria Stella Diociaiuti quale rappresentante dell’Ordine 
degli Avvocati di Rieti nel Nucleo di Valutazione ex art.21 comma 2 DPR 60/2014 e L.44/99. 



Si comunichi all’iscritta e alla Prefettura di Rieti 

Alle ore 19,30 entra nell’adunanza l’Avv. Bontempi 

Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno (Polizza assicurativa); 

• DELIBERA N° 2 
Il Presidente, anche alla luce degli approfondimenti effettuati dai Consiglieri Graziosi e Carotti, dai 

quali emerge che il rischio validamente assicurabile è senz’altro quello relativo alla colpa lieve,  

propone di rinnovare la polizza in essere e in scadenza (13.02.2019), salvo verificare in seguito la 

possibilità di implementare il massimale di polizza, verificare la tipologia del rischio assicurato 

danno, autorizzando il Tesoriere a effettuare il relativo pagamento.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta formulata dal Presidente, autorizzando il 

Tesoriere a effettuare il pagamento del premio nel termine di scadenza.  

 Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno (Pubblicazione delibere su sito 

COA); 

• DELIBERA N° 3 

Il Presidente propone di effettuare la pubblicazione : 

– dell'intero verbale della seduta del 25.01.2019; 

– del verbale della seduta dell'1.02.2019 a eccezione delle delibere nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 19 in quanto non rientranti in quelle di indirizzo istituzionale né aventi interesse 

generale, ed eliminando comunque i dati personali dei soggetti interessati in quelle a pubblicarsi; 

– del verbale della seduta del 7.02.2019 a eccezione delle delibere nn. 2, 4, 5, 8, 9 

(eliminando dalla delibera n.6 i dati personali dei soggetti interessati) in quanto non rientranti in 

quelle di indirizzo istituzionale né aventi interesse generale ed eliminando comunque i dati 

personali dei soggetti interessati in quelle a pubblicarsi. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta formulata dal Presidente, autorizzando il 

Segretario a procedere alla disposta pubblicazione sul sito del COA, possibilmente creando a tal 

fine una apposita sezione sotto la voce “atti e provvedimenti”. 

Una volta individuata tecnicamente la Sezione, manda al Presidente l’invio di una lettera di 

comunicazione dell’iniziativa. 

Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 

…Omissis… 

Alle ore 20,11 viene chiusa l’adunanza. 

Il presente verbale si compone di n.3  pagine ed è costituito da n. 4 deliberazioni. 

            Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri    Avv. Chiara Mestichelli   


