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 L'anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 16.10, 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                                                  assente 

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. Esame lettera del Presidente del Tribunale del 21.1.2020 prot. 112/20; 

8. Lavori locali COA nell'interno del Tribunale; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere più giovane Avv. Italo Carotti. 

Preliminarmente il Consigliere Avv. Alessandro De Sanctis fa presente che nel verbale del 21 

gennaio ultimo scorso risulta presente, mentre invece è rimasto assente per l’intera seduta. 

Il Consigliere Avv. Anna Barbante fa presente che dal verbale del 29 gennaio ultimo scorso non 

risulta che la stessa si sia allontanata dall’adunanza prima della delibera n. 27. 

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



…omissis… 

 

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° 2 

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

308/2020 del 29.01.2020, presentata dall’Avv. Antonella Di Leo, 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° 3 

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

320/2020 del 30.01.2020, presentata dall’Avv. Antonella Aguzzi, 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° 4 

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

353/2020 del 4.02.2020, 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° 5 

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

360/2020 del 4.02.2020, presentata dall’Avv. Francesco Inches, 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° 6 

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

380/2020 del 5.02.2020, presentata dall’Avv. Vincenzo Di Fazio, esprime parere favorevole circa 
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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° 7 

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

391/2020 del 5.02.2020, presentata dall’Avv. Morena Fabi, 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° 8 

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

396/2020 del 5.02.2020, presentata dall’Avv. Francesco Colapaoli, 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° 9 

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

397/2020 del 5.02.2020, presentata dall’Avv. Giusi Aguzzi, 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° 10 

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

409/2020 del 6.02.2020, presentata dall’Avv. Roberta Renzi, 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° 11 

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

411/2020 del 6.02.2020, presentata dall’Avv. Daniela Munzi, 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° 12 

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

412/2020 del 6.02.2020, presentata dall’Avv. Paolo Michiorri, 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° 13 

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

413/2020 del 6.02.2020 e l’istanza di modifica prot.n.447/2020 dell’11.02.2020, presentata 

dall’Avv. Beatrice Cardarelli, prende atto della rinuncia dell’iscritta e dispone non luogo a 

procedere. 

 DELIBERA N° 14 

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

416/2020 del 7.02.2020, presentata dall’Avv. Francesco Maria Palomba, 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. 

417/2020 del 7.02.2020, 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° 16 

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

421/2020 dell’8.02.2020, presentata dall’Avv. Valter Petresca, 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 la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

424/2020 dell’8.02.2020, presentata dall’Avv. Carla Amadei, esprime parere favorevole circa la 
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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° 18 

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

446/2020 del 10.02.2020, presentata dall’Avv. Elisabetta Solle, 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° 19 

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

450/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Elena Leonardi, 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° 20 

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

453/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Stefania Formichetti, 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° 21 

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

455/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Onorina Salvi, 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° 22 

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

460/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Domenico Maria Orsini, 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. 



Con l’astensione del Consigliere Avv. Domenico Maria Orsini. 

  

 DELIBERA N° 23 

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

462/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Genoveffa Muratori, 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. 

Con l’astensione del Consigliere Avv. Alessandro De Sanctis. 

 DELIBERA N° 24 

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

466/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Tiziano Principi, 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° 25 

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

467/2020 dell’11.02.2020, presentata dall’Avv. Paola Paniconi, 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° 26 

Il Consiglio, vista la richiesta cartacea di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio, prot. 478/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Simone Marchesani 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° 27 

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

486/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Fabrizio Di Paolo, 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. 
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 DELIBERA N° 28 

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

487/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Alessio Nicolò, 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° 29 

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

488/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Stefano Marrocco, 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° 30 

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

489/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Giovanni Magi, 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. 

Con l’astensione del Consigliere Avv. Marco Arcangeli. 

 DELIBERA N° 31 

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

490/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Francesco Saverio Pasquetti, 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° 32 

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

498/2020 del 12.02.2020, presentata dall’Avv. Raffaele Balacco, 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° 33 



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

510/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Costanzo Truini, 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° 34 

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

511/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Cristiana Casanica, 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° 35 

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

512/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Barbara Manca, 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° 36 

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

513/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Maria Grazia Roberti, 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° 37 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 31.01.2020, prot. n. 327/2020 dall’Avv. Antonella 

Santoprete, 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° 38 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 4.02.2020 prot. n. 350/2020 dall’Avv. Andrea Colli, 

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

le materie di cui all’istanza. 
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 DELIBERA N° 39 

 

Il Consiglio, letta l’istanza prot.n. 379/2020 del 5.02.2020 del Dott. Aniballi Matteo, nato 

…omissis… diretta a ottenere l’ iscrizione all’Albo degli Avvocati di Rieti; ritenuto che la richiedente 

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

presentata e cioè: con autocertificazione 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); ritenuto altresì che i carichi pendenti 

certificati dall’istante non appaiono ostativi alla richiesta iscrizione ai sensi dell’art.17 lett. h 

L.247/12); O r d i n a  l’iscrizione del Dott. Matteo Anibaldi all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

 

 DELIBERA N° 40 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 386/2020 del 5.02.2020 dell’Avv. Francesca Pasquali delibera 

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

annuale per l’anno 2020.  

 DELIBERA N° 41 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 545/2020 dell’11.02.2020 dell’Avv. Giovanni 

Fontana…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. 

Con l’astensione del Consigliere Avv. Italo Carotti. 

Alle ore 16:58 entra all’adunanza la Segretaria Avv. Chiara Mestichelli che assume le funzioni 

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

 

…omissis… 



 

 DELIBERA N° 46 

 In relazione all’ODG su cui si svolgerà l’Adunanza Plenaria fissata per il 29.02.2020 a Cassino, il 

Consigliere Barbante chiede che venga posto all’attenzione dell’Adunanza la questione relativa al 

COA territoriale competete nel caso di ammissione al gratuito patrocinio presso Giudici Distrettuali 

(Tribunali Minori e Corti d’Appello ecc.). 

 Il Consigliere Barbante propone, in relazione all’ultima lettera di risposta del Presidente del 

Tribunale del 21.01.2020 e, in particolare, all’assenso da esso prestato alla istituzione di un albo di 

avvocati da incaricare nelle materie di competenza della volontaria giurisdizione, di chiedere a tutti 

gli iscritti disponibilità a svolgere tale funzione, facendo presente eventuali pregresse esperienze 

nella materia. 

Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte, delegando il Presidente a formalizzare le 

stesse nelle rispettive sedi. 

 

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

 DELIBERA N°47 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Alessandra Tilli Referente gruppo ASL CNF del C.O.A. di 

Rieti, prot. n.351/2020 del 4.02.2020 delibera  

< di sostenere le spese come rappresentate dalla Avv. Tilli, nella misura di euro 425,00, 

autorizzando il Tesoriere a effettuare il relativo pagamento; 

< di accreditare l’evento Conclusivo del Progetto ASL CNF – COA di Rieti – Anno 2019 – I.I.S. 

Gregorio da Catino di Poggio Mirteto del 14.02.2020, dal titolo "LE PAROLE SIAMO NOI", di 

concedere il patrocinio e di riconoscere n.2 crediti formativi, il tutto a condizione che la rilevazione 

delle presenze dei partecipanti avvenga esclusivamente a mezzo tesserino elettronico (badge). 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 48  
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Il Consiglio prende atto della nota prot. COA 311 del 29.01.2020 dell’Avv. Alessandra Tilli e, nel 

ringraziarla sentitamente per il notevole impegno profuso nel corso degli anni, prega la stessa di 

inviare al COA una relazione su detta attività affinché ne resti traccia agli atti del Consiglio, e 

possa costituire viatico per coloro che succederanno nell’incarico. 

Al contempo formula le sentite congratulazioni per il nuovo incarico, presso la Commissione del CNF.   

 

 

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

 

…omissis… 

 

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

 DELIBERA N° 53 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 23.01.2020, prot. COA 243/2020, fattura 

telematica n. 2019.0357.00350 del 31.12.2019 di  €.2.953,10 della società ADECCO ITALIA S.p.A. 

Il Consigliere Tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il pagamento della predetta fattura in 

esecuzione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 3701 del 06/08/2019, 

stipulato con la ADECCO ITALIA S.p.a.. 

Il Consiglio autorizza il Tesoriere. 

 DELIBERA N° 54 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 11.02.2020, prot. COA 472/2020, fattura 

telematica n. 2020.0357.00023 del 31.01.2020 di  €.2.953,10 della società ADECCO ITALIA S.p.A. 

Il Consigliere Tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il pagamento della predetta fattura in 

esecuzione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 3701 del 06/08/2019, 

stipulato con la ADECCO ITALIA S.p.a.. 

Il Consiglio autorizza il Tesoriere. 

 DELIBERA N° 55 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 5.02.2020, prot. COA 402/2020, fattura 

telematica n. 1920018192 del 28.01.2020 di  €.2.340,00 della società VISURA S.p.A. 



Il Consigliere Tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il pagamento della predetta fattura 

relativa al Canone annuale 2020 per la gestione della Difesa d’Ufficio. Il Consiglio autorizza il 

Tesoriere. 

 

 DELIBERA N° 56 

Il Tesoriere fa presente che da un controllo contabile risulterebbe non pagata, e mai pervenuta la 

fattura n. 20 del 6.09.2018, di €.893,52 del Revisore legale del C.O.A fino al 2018, Dott.ssa Chiara 

Petrini. Il Consiglio autorizza il Tesoriere al relativo pagamento, previa consegna di copia conforme 

della fattura. 

 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Esame lettera del Presidente del Tribunale 

del 21.1.2020 prot. 112/20); 

 

DELIBERA N° 57 

Il Consigliere Graziosi si riporta alla sua istanza del 27.01.2020 sulla pubblicazione degli incarichi ai 

custodi e delegati alle vendite. Chiede altresì che il COA solleciti il Presidente del Tribunale alla 

pubblicazione degli incarichi conferiti per il periodo 2014 – 2018 (già divisi per anno e consegnati 

all’Associazione Custodi e Delegati) e dei compensi erogati ai professionisti nelle procedure 

esecutive di cui agli elenchi già in possesso dell’Ordine. 

In difetto di sollecito e positivo riscontro da parte del Tribunale, si chiede che il COA provveda 

autonomamente ad acquisire i relativi dati dai Registri consultabili presso la Cancelleria competente.  

Il Consigliere Barbante rileva come sia importante sottoporre all’attenzione del Presidente del 

Tribunale l’evasiva risposta sui criteri di individuazione delle cause di non particolare rilevanza da 

attribuire alla gestione dei GOT, considerato che a tutt’oggi, per conoscenza personale e diretta, 

giudizi civili aventi a oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale per omicidio colposo 

vengono gestiti in fase istruttoria da GOT. 

Il Tesoriere Carotti, in via preliminare rispetto a ogni successiva determinazione del COA, propone 

di delegare il Presidente al fine di interloquire per le vie brevi con il Presidente del Tribunale sulla 

possibilità di superare le difficoltà logistiche della cancelleria rappresentate da quest’ultimo nella sua 

missiva dello scorso 21.01.2020, con particolare riferimento alla pubblicazione degli incarichi dei 

compensi relativi agli ultimi 5 anni. 

I Consiglieri Barbante e Graziosi si dichiarando disponibili alla preliminare interlocuzione, purchè a 

breve. 

Il Consiglio approva. 
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DELIBERA N° 58 

Il Tesoriere comunica che, a seguito di informazioni assunte dal Rag. Marco Pitoni, risulta in corso la 

predisposizione della documentazione contabile richiesta al Direttore della Scuola Forense. 

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Lavori locali COA nell'interno del 

Tribunale); 

 

 DELIBERA N° 59 

Il Consiglio delibera di differire la trattazione ad altra adunanza. 

 

Il presente verbale si compone di n. 16 pagine ed è costituito da n. 59 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 19,05. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


