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L'anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 15:30, 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. Carla Amadei        Consigliere                                                  presente 

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                                                   assente 

 

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. Documento del Consiglio circa l’attività giudiziaria all’esito delle 

osservazioni delle associazioni  

9. Questione Sabina Universitas (relatori Ferri, Mestichelli Carotti) 

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 comunica che, all’esito dell’incontro tenutosi col Presidente del 

Tribunale e i rappresentanti dei vari Ordini Professionali, i vari rappresentanti hanno 

fatto proprie le osservazioni del COA alla bozza e hanno stabilito la data 

dell’08.05.2019 presso l’Ordine degli Ingegneri per la redazione di ulteriore bozza 

avanzata. 

Il Tavolo si è aggiornato alla data del 30.05.2019 ore 12,00. 

Il Presidente rimetterà ai Consiglieri la bozaz che si andrà a redigere in data 8 maggio 

2019. 

< Il Presidente comunica che in data 11 maggio 2019 ore 10-13 si terrà la giornata 

europea della giustizia. Seguirà il programma che verrà rimesso a tutti i Consiglieri 

nel più breve tempo possibile. 

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° 1 

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

1089/2019 dell’11.04.2019, 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° 2 

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

1090/2019 dell’11.04.2019, 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° 3 
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Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 12.04.2019 prot. n. 
1100/2019, prende atto che l’Avv. Antonella Santoprete è stata iscritta, con delibera 

dell’11.04.2019, nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad 
assumere le Difese d’Ufficio. 

• DELIBERA N° 4 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 12.04.2019 prot. n. 
1100/2019, prende atto che l’Avv. Maria Rosaria Bonafaccia è stata iscritta, con delibera 

dell’11.04.2019, nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad 
assumere le Difese d’Ufficio. 

• DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 12.04.2019 prot. n. 
1100/2019, prende atto che l’Avv. Giorgio Cavalli è stato iscritto, con delibera dell’11.04.2019, 

nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad assumere le Difese 
d’Ufficio. 

• DELIBERA N° 6 

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

1107/2019 del 13.04.2019, 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° 7 

Con l’astensione del Consigliere Amadei  

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

1120/2019 del 15.04.2019, presentata dall’Avv. Carla Amadei, 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. 

1137/2019 del 17.04.2019, presentata dall’Avv. Romina Giovanrosa, 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. 

1147/2019 del 18.04.2019, presentata dall’Avv. Letizia Carosella, 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. 

1148/2019 del 18.04.2019, presentata dall’Avv. Simona Pettine, 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 l’istanza del 16.04.2019 prot. n. 1125/2019 del Dott.  Michele 

Francia…Omissis…tendente a ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

ammessi all’esercizio del Patrocinio davanti ai Tribunali del distretto della Corte di Appello di 

Roma; udita la relazione del Segretario Avv. Chiara Mestichelli, ritenuto che la richiedente è in 

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

presentata. Vista la deliberazione del C.O.A. di Rieti n. 11 del 6.04.2017, con la quale l’istante è 

stata iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, dispone l’iscrizione della richiedente nel 

Registro Speciale dei Praticanti Abilitati alla sostituzione d’udienza sino al 6.10.2022. 

• DELIBERA N° 12 

A istanza dell’interessato, prot. n. 1126/2019 del 16.04.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica al Dott. Riccardo Giuli. 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Questione Sabina Universitas - relatori 

Ferri, Mestichelli Carotti); 

• DELIBERA N° 13 
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“Il Presidente procede alla lettura della relazione sulla questione di cui all’ODG, come da testo di 

seguito trascritto:…Omissis… 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Documento del Consiglio circa l’attività 

giudiziaria all’esito delle osservazioni delle associazioni); 

• DELIBERA N° 14 

Il Consiglio delega il Consigliere Graziosi e il Segretario Mestichelli a sintetizzare in un unico 

documento le varie proposte pervenute dalle Associazioni, fermo rimanendo che ogni consigliere 

potrà implementare tale prima bozza riassuntiva non appena ricevuta. 

 

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

Il Consigliere Graziosi, visto il parere del CNF n.81 del 13 luglio 2016 in materia di incarichi 

giudiziari cd indiretti ai Consiglieri dell’Ordine; preso atto della lettera trasmessa 

dall’Associazione dei custodi e delegati del 20.03.2019 con allegati i registri degli incarichi 

conferiti per gli anni 2014-2018, chiede che venga inserito all’ODG della prossima 

adunanza del Coa il tema degli incarichi giudiziari cd indiretti ai Consiglieri dell’Ordine per le 

più opportune valutazioni e determinazioni. 

L’Avv. Barbante e l’Avv. Bontempi si associano. 

Il Presidente prende atto della richiesta e si riserva di inserire nel prossimo ODG 

l’argomento, avendo sin d’ora ritenuto che la tematica fosse inserita di cui al punto 8 

dell’odierno ODG. 

Alle ore 17,58 lasciano l’odierna adunanza i Consiglieri Barbante e Amadei.  

…Omissis… 

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

• DELIBERA N° 18 

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

< adunanza COA del 10.04.2019, la delibera n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 

18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33.  

Si riprende la trattazione del punto 9 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 



• DELIBERA N° 19 

Il Consiglio delibera di indire l’assemblea per l’approvazione del conto consuntivo 2018 e 

del bilancio preventivo 2019 per il giorno 08 giugno 2019 ore 8,00 e il giorno 10.06.2019 

ore 15,00 presso sede da individuarsi. 

Il presente verbale si compone di n.9 pagine ed è costituito da n.19 deliberazioni, ed è 

chiuso alle ore 19,04. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                  Avv. Chiara Mestichelli 


