
C o n s i g l i o  d e l l ' O r d i n e  d e g l i  A v v o c a t i  d i  R i e t i  

V e r b a l e  d i  A d u n a n z a  N. 30-b 

pagina 1 di 4 

 L'anno 2019 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 14.30, 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       assente 

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                presente 

Ordine del Giorno: 

 

8. Esame finale documento da inviare al Presidente del Tribunale; 

      9. Protocollo ATER; 

10. Riordino locali COA ; 

11. Segnalazioni Cassa Forense; 

12. Esame delibera OCF su situazione COA di Latina. Determinazioni 

13. Integrazione odg: Esame proposte Avv. De Sanctis del 28.10.2019 e 31.10.2019-- 

Eventuale calendarizzazione; 

14. Varie ed eventuali.  

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Esame finale documento da inviare al 

Presidente del Tribunale); 

 DELIBERA N° 1 



Il Consiglio approva il testo finale della missiva da inviare al Presidente del Tribunale, come da 

testo che si allega al presente verbale.  

 

Alle ore 15,00 esce dall’adunanza il Consigliere Barbante 

 

Si passa all’esame del punto 14 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N° 2 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 30.11.2019, comunicazione mail  prot. COA 

3069/2019 dalla ADECCO ITALIA S.p.A. per la richiesta di pagamento delle fatture n. 

2019.0357.00210 del 31.08.2019 di €.2.428,53 e n.2019.0357.00253 del 30.09.2019 di €. 2.782,16 

rimaste impagate perchè erroneamente emesse con condizione di pagamento “RI.BA a 30 GG. fine 

mese”, mai perfezionato. 

Il Consigliere tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il relativo pagamento. 

Il Consiglio delibera di autorizzare il tesoriere a effettuare il relativo pagamento. 

Alle ore 15,30 esce dall’adunanza il Tesoriere Carotti  

 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Protocollo ATER); 

 DELIBERA N° 3 

Il Consiglio, esaminata la bozza di protocollo rinviata dall’ATER con mail del 24.10.2019, 

delibera di approvare tutte le addende in verde inserite in detta bozza, che si allega al 

presente verbale, a eccezione di tutte quelle apposte all’art.6 in quanto le stesse appaiono 

non adeguatamente garantire il criterio di individuazione dei legali tramite la rotazione degli 

incarichi. 

Ribadisce in questa sede di approvare il testo dell’art.6 così come proposto con mail 

dell’01.07.2019, invitando l’Istituto a rivedere la posizione da ultimo assunta. 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Riordino locali COA); 

 DELIBERA N° 4 

Il Consiglio delibera di provvedere urgentemente alla pulizia dei locali COA adiacenti l’aula 

Caperna al fine di renderli utilizzabili per l’attività istituzionale. Delibera altresì, a tal fine, di 

interpellare il personale Dirigente del Tribunale al fine di poter valutare la disponibilità della Ditta 

che esegue le pulizie all’interno degli Uffici Giudiziari a effettuare l’attività di pulizia straordinaria nei 

locali COA suddetti. 
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Il Consiglio delega il Presidente al compimento di tale attività. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Segnalazioni Cassa Forense); 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, visto l’elenco dei nominativi di avvocati iscritti al Foro di Rieti e risultanti inadempienti 

agli obblighi di comunicazione annuale obbligatoria di cui all’art.9 L.141/92 e art.10 Regol. 

Contributi; verificato che, agli atti di questo COA, risulta allo stato effettuata la suddetta 

comunicazione obbligatoria da tutti i nominativi di cui all’elenco pervenuto; tanto considerato, 

delibera di ritenere archiviato il procedimento amministrativo preannunciato agli iscritti con la 

missiva pec del 02.07.2019. 

Si comunichi alla Cassa Forense, per la conferma del dato di cui sopra, nonché agli interessati. 

 

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Esame delibera OCF su situazione 

COA di Latina. Determinazioni);  

 DELIBERA N° 6 

Il Consiglio procede a un primo esame di massima della questione, rinviando a prossima 

adunanza ogni più approfondito esame e determinazione. 

 

Si passa all’esame del punto 13 all’Ordine del Giorno (Integrazione odg: Esame proposte Avv. 

De Sanctis del 28.10.2019 e 31.10.2019-- Eventuale calendarizzazione); 

 DELIBERA N° 7 

Si rinvia l’esame delle proposte formulate dal Consigliere de Sanctis all’esito di sua esposizione 

delle stesse. 

 

Si riprende la trattazione del punto 14 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N° 8 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 3138/2019 del 5.11.2019 dell’Abogado Deborah D’Andrea, nata 

…omissis…per essere autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione di cui alla L. 53/94, 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a carico dell’istante che non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio professionale o più gravi sanzioni; autorizza 

il professionista sopraindicato ai sensi dell’art. 7 L.53/94 ad avvalersi della facoltà di notificazione 



prevista dalla citata legge. Dispone che gli estremi dalla presente autorizzazione siano riportati nel 

primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui art. 8 cit. Legge. 

…omissis… 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio prende atto che nell’epigrafe del verbale dell’adunanza del 5 luglio 2019 il Consigliere 

Bontempi risulta erroneamente indicata come presente, laddove la stessa era effettivamente 

assente. La presente vale quale modifica del citato verbale. 

Il presente verbale si compone di n.5 pagine ed è costituito da n.12 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 16,32. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


