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L'anno 2019 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 17:00, 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                                                   presente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                   presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                   presente 

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. 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. Esame bozza delibera “equo compenso”; 

9. Esame preventivi lavori nuova sede COA (allegato preventivo Arch. 

Primangeli); 

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 



 Il Presidente rende noti gli esiti dell’incontro 13.03.2019 col Presidente del Tribunale 

e i rappresentanti degli altri Ordini Professionali. E invita i consiglieri a esaminare la bozza 

del protocollo di intesa consegnato nel detto incontro dal Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri, quale possibile bozza da valutare e integrare entro la prossima riunione della 

Commissione stessa. 

Il Consiglio si riserva di esaminare detta bozza alla prossima adunanza. 

 Il Presidente consegna bozza del regolamento per formazione elenco e conferimento 

incarichi redatto dal Commissario Ater Rieti, da valutare e integrare entro la prossima 

adunanza del COA. 

 DELIBERA N°1 

 Il Consiglio prende atto della convocazione Presidente Tar Lazio prot. Coa 577/2019 

del 25.02.2019, e delega il Consigliere Avv. Eusebio Graziosi a partecipare. 

Alle ore 18,00 entra nell’adunanza l’Avv. Caterina Bontempi. 

 DELIBERA N°2 

 Il Segretario riferisce che pervengono alla Segreteria del COA ripetute richieste degli iscritti 

di rilascio di attestazione circa l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate del provvedimento 

di ammissione al Gratuito Patrocinio, nonché di perdurante iscrizione del difensore nella apposita 

lista speciale, creando così un sovraccarico dell’attività di segreteria ovviabile già allo stato sulla 

base dell’organizzazione esistente. 

  Il Consiglio delega il Segretario a redigere una nota in tal senso agli Uffici competenti. 

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

 

…OMISSIS… 
 

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

• DELIBERA N°4 

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

2898/2018 del 13.12.2018 e la relativa integrazione prot.688 dell’8.03.2019, presentata 

dall’Avv. Tiziano Principi, esprime parere favorevole circa la permanenza dei requisiti e dispone 
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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 prende in esame l’istanza prot. N. 367/2019 del 7.02.2019 dell’Avvocato Stabilito 

Andrea Paglia; e alla luce della documentazione prodotta (elencazione delle cause 

congiuntamente trattate con l’Avv. Stefano Mei nel triennio), visti gli artt.12 e 13 del D. Lgs. 

2.02.2001 n. 96, delibera la dispensa dell’istante dalla prova attitudinale di cui all’art.8 del D. Lgs. 

27.01.1992 n. 115 e, ricorrendo le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di 

ordinamento forense, ne dispone l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Integrati di Rieti.  

• DELIBERA N°6 
Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 615/2019 dell’1.03.2019 dell’ Avv. Concetta Ovidi, nata a  

…OMISSIS…diretta a ottenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Rieti; ritenuto che il 

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 e di non avere carichi pendenti) e 

nulla osta rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in data 10.01.2019;  O r d i n a  la iscrizione 

per trasferimento dell’Avv. Concetta Ovidi, all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

• DELIBERA N°7 

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

625/2019 del 2.03.2019, 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° 8 



Il Consiglio, a richiesta dell’iscritta, prot. 661/2019, del 6.03.2019, delibera di concedere all’Avv. 

Ilaria Sebastiani, il nulla-osta all’iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, fermo l’obbligo 

del pagamento della quota annuale di iscrizione per l’anno 2019. 

 
• DELIBERA N°9 

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

718/2019 del 12.03.2019, presentata dall’Avv. Maria Stella Diociaiuti, 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 l’istanza presentata in data 12.03.2019 prot. n. 719/2019 dall’Avv. Ilaria 
Santilli, 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° 11 

A istanza dell’interessato, prot. n. 739/2019 del 14.03.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

dell’Avv. Maria Rosa Sorrentino dai turni dei difensori d’ufficio, lista arrestati, detenuti, atti urgenti 

e sostituti urgenti a far data dal 1 aprile 2019. 

 
• DELIBERA N° 12 

A istanza dell’interessato, prot. n. 744/2019 del 14.03.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

dell’Avv. Gianluca Graziani dai turni dei difensori d’ufficio, lista arrestati, detenuti, atti urgenti e 

sostituti urgenti a far data dal 1 aprile 2019. 

 
…OMISSIS… 

 

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

• DELIBERA N° 19 

Il Consiglio, vista l’istanza della Comune di Rieti, prot. n. 2273/2018 del 16.10.2018 e la 

relativa integrazione inviata in data 12.03.2019 prot. n.  743/2019 del 14.03.2019 , delibera di 

accreditare l’evento del 15.03.2019, dal titolo “INSIEME PER COSTRUIRE I PONTI”, di 

concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n. 3 crediti formativi. 
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Si comunichi. 

•     DELIBERA N° 20 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 630/2019 del 4.03.2019 dell’Avvocato Giorgio Zangrilli, nato a 

…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. 

• DELIBERA N° 21 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 689/2019 del 6.03.2019 dell’Avvocato Andrea Colli, nato a 

…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… 
 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Esame bozza delibera “equo 

compenso”); 

• DELIBERA N° 29 

Il COA di Rieti in ossequio alla propria delibera del 28.02.2019: 

VERIFICATA con sempre maggiore frequenza, favorita a tutta evidenza dalla contingente 

crisi economica, è invalsa la prassi di sottoporre  ai Colleghi accordi professionali contenenti 

clausole vessatorie, contrarie alla doverosa proporzione che deve sussistere tra il compenso e 

la quantità e la qualità delle prestazioni professionali e, comunque, in contrasto con i 



parametri ministeriali per la determinazione dei compensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 

55 nonché quello 37/18 in evidente contrasto con l’art. 13 bis L.P. 

CONSIDERATA la valenza costituzionale del diritto del professionista “ad una 

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.), 

soprattutto se vista nella specifica “funzione difensiva” di cui all'art. 24 Cost. richiamato 

specificamente nell'art 1, comma 2, L.P.; 

CONSIDERATI altresì: 

1. l'art. 13 bis L. 247/2012 che impone il riconoscimento in favore degli Avvocati 
di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione e (almeno) conformi ai parametri 
ministeriali; 

2. l’art. 19 quaterdecies co. 3 DL 172/2017, che estende la disciplina dell’art. 13 
bis della L. 247/2012 anche alle PP. AA.; 

3. gli artt. 9, 19, 25 e 29 del Codice Deontologico vigente: 

4.  la proposta di legge n. 69/19, approvata dalla commissione lavoro, IX 
Commissione consiliare della Regione Lazio avente ad oggetto “disposizioni in 
materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali”; 

 
5. le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di 
affidamento dei servizi approvate il 24.10.2018; 

CONSIDERATA inoltre la specifica funzione imposta al COA territoriale dall'art 29, lett.h) 

della L.P.; 

RITENUTA l’opportunità che il nostro Ordine professionale, sul solco di quanto 

meritoriamente fatto da altri ordini professionali d'Italia, tra i quali quelli di Roma e Latina, 

le cui motivazioni  delle deliberazioni si intendono per intero riportate,  adotti una delibera 

che,  da un lato,  denunci  l’illegittima imposizione di clausole vessatorie, dall'altro inviti gli 

Avvocati a riflettere circa l'illegittimità di tali pattuizioni e financo la contrarietà delle stesse 

agli obblighi deontologici 

Il Consiglio, condivise le premesse e le considerazioni di cui sopra,  delibera 

all'unanimità: 

di invitare formalmente: 
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– gli enti pubblici, gli istituti bancari, le assicurazioni e tutte le società private di 

rilevanti dimensioni, gli enti pubblici territoriali ed economici e ogni altro soggetto 

destinatario delle disposizioni in materia di equo compenso, nonché l’ANIA e l’ABI con 

riguardo alle imprese associate a: 

1) astenersi dal proporre e stipulare con gli Avvocati convenzioni o accordi professionali che 

violino o eludano le disposizioni dettate dal legislatore in materia di equo compenso; 

2) garantire agli Avvocati un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità delle 

prestazioni professionali, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale ed, in 

ogni caso, sia commisurato almeno ai parametri fissati del regolamento ministeriale adottato 

ai sensi dell’art. 13 co. 6 L. 247/2012, astenendosi dal proporre e, comunque, stipulare 

clausole vessatorie ai sensi dell’art. 13-bis co. 6 e 8 L. 247/2012 e riconoscendo sempre agli 

Avvocati il doveroso rimborso delle spese generali nella misura prevista dal citato decreto 

ministeriale; 

di invitare tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Rieti: 

– ad osservare nei rapporti professionali con gli assistiti, ai quali si applichi la disciplina 

sull’equo compenso, il pieno rispetto dei richiamati principi in tema, nonché  la conformità 

dei compensi proposti e pattuiti con i parametri ministeriali per garantire il decoro e la 

dignità professionale, tendendo la medesima disciplina a favorire il ripristino della legalità 

per gli accordi contrattuali già in essere e, soprattutto, il rispetto della disciplina legislativa 

per quelli da stipulare e così ad evitare lo svilimento dell’attività difensiva della quale deve 

comunque essere garantita la qualità 

– a riflettere sulla circostanza che la violazione della normativa sull’equo compenso è 

sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito 

deontologico; 

– a segnalare al COA, con la più ampia garanzia di riservatezza, tutti i comportamenti 

posti in essere dai soggetti destinatari della disciplina dettata in materia di equo compenso 

che sino in contrasto con i principi richiamati nella presente delibera, affinchè esso COA 



possa  promuovere specifiche comunicazioni, diffide con l’invito ad attenersi ai principi di 

cui alle premesse ovvero in difetto di adire le sedi giurisdizionali. 

 Il Consiglio all'unanimità dispone che la stessa delibera sia inviata  al sig. Procuratore 

Regionale della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio della Corte dei Conti, 

auspicando una verifica sulle modalità di affidamento degli incarichi legali e difensivi da 

parte degli enti soggetti a controllo affinché non siano iscritti a bilancio importi per le spese 

legali evidentemente sottostimati, non veritieri e, comunque, suscettibili di essere disattesi 

alla luce della sanzione della nullità prevista per le clausole vessatorie dal legislatore a 

garanzia dell’equo compenso e, comunque, affinché siano valutati eventuali profili di rischio 

di danni erariali, conseguenti ad affidamenti per importi offensivi per la dignità ed il decoro 

dell’Avvocato e comunque non in grado di garantire la qualità delle prestazioni professionali 

con evidente nocumento anche per il pubblico interesse generale. 

 Si comunichi agli iscritti e agli Enti territoriali della Provincia e sia pubblicata sul sito 

istituzionale. 

 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Esame preventivi lavori nuova sede 

COA (allegato preventivo Arch. Primangeli); 

• DELIBERA N° 30 

Il Presidente propone di delegare il Segretario, che aveva anche in precedenza seguito la relativa 

pratica, di relazionare alla prossima adunanza circa il titolo in base al quale il Consiglio dell’Ordine 

detiene i nuovi locali di via Verani, acquisendo provvedimenti formali e documentazione idonea; 

nonché sulle modalità di affidamento dell’incarico al tecnico. 

L’Avv. Barbante chiede che vengano effettuati i dovuti approfondimenti oltre che sulla titolarità dei 

diritti, anche in merito alla detenzione qualificata da parte del Consiglio e delle eventuali 

autorizzazioni degli altri enti, al fine di individuare, da parte del Consiglio committente, l’entità e 

l’ambito dei lavori. Chiede che si proceda all’acquisizione di ulteriori disponibilità e preventivi da 

parte di tecnici competenti che, medio tempore, potrebbero manifestare analogo interesse rispetto 

a quello già pervenuto, in modo tale da offrire al Consiglio una possibilità di scelta anche di 
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carattere economico; acquisizione che potrebbe essere limitata, vista l’entità dell’incarico, a 4 – 5 

professionisti.  

L’Avv. Graziosi chiede che venga approfondita la titolarità del soggetto che possa eseguire lavori 

come committente, atteso che la proprietà dei locali non è del Consiglio dell’Ordine. A tal riguardo 

ritiene utile che venga definita, alla prossima riunione del Consiglio, l’entità e la tipologia dei lavori a 

eseguirsi. 

Ritiene altresì opportuno che vengano acquisiti ulteriori preventivi da professionisti, anche inviando 

all’Ordine degli Architetti, per uno studio di fattibilità. 

  Il Consiglio, stante quanto sopra, delibera di differire al prossimo Coa la deliberazione di cui al 

punto dell’ODG, dando mandato al Segretario di effettuare gli approfondimenti indicati dal 

Presidente. 

…OMISSIS… 
 

Il presente verbale si compone di n. 15 pagine ed è costituito da n. 32 deliberazioni. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                  Avv. Chiara Mestichelli 


