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 L'anno 2020 il giorno 20 del mese di marzo alle ore 16.00, in collegamento skype, è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori: 

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         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. Emergenza COVID 19-Gruppi lavoro; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

 DELIBERA N° 1 

Il Presidente aggiorna i consiglieri in ordine allo stato di elaborazione dei vari protocolli Consiglio e 

sulle iniziative intraprese, nei giorni scorsi e tuttora in corso. 

Riferisce l’esistenza di una iniziativa di raccolta fondi tra gli Ordini professionali della provincia di 

Rieti, consistente nella raccolta di somme per inviare all’Ospedale presidi di protezione di base, 

quali mascherine, guanti, camici monouso ecc. 



Il consigliere Barbante, Carotti e Mestichelli sono favorevoli purchè vi sia una azione mirata, dopo 

aver sentito le reali esigenze della ASL, evitando azioni troppo generiche. 

Il Consigliere Arcangeli fa presente che i medici di base sono del tutto privi di presidi di protezione. 

Il Consigliere Graziosi esprime favore all’iniziativa purchè su indicazione precisa della ASL. 

Il Consigliere de Sanctis suggerisce che forse la donazione diretta alla ASL sarebbe più produttiva. 

Il Consigliere Bontempi si associa alle riflessioni dei Consiglieri che l’hanno preceduta, rilevando che 

esiste un fondo ASL dedicato all’acquisto di ciò che serve. 

Il Consiglio delega il Presidente alla verifica, presso la Direzione ASL, circa l’esistenza di effettive e 

particolari esigenze cui rivolgere eventuali donazioni da parte del COA.   

 

 DELIBERA N° 2 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 5 

marzo 2020: n.2, 3, 4-91, 99, 100, 101.  

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° 3 

Il Consiglio,  

udita la relazione del Consigliere Barbante in ordine all’orientamento della giurisprudenza forense e 

di legittimità sulla questione,  

vista la deliberazione del Presidente della Provincia n.28 del 19.03.2020, ricevuta in data odierna; 

esaminata detta documentazione unitamente alla precedente già rimessa (Deliberazioni Presidente 

della Provincia 94/2019 e 9/2020), 

vista l’istanza prot.n. 580/2020 del 17.02.2020 dell’Avv. Annalisa Fucili, nata …omissis… diretta 

a ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici di Rieti;  

ritenuto che la richiedente è in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale, come 

risulta dalla documentazione presentata e cioè: 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 la stessa ha dichiarato di non avere carichi pendenti; O r d i n a  l’iscrizione 

dell’Avv.  Annalisa Fucili nell’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici di Rieti. 

 

      DELIBERA N° 4 
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Il Consiglio, letta la nota dell’11.03.2020 prot n. 969/2020 prende atto che l’Avv. Giovanna 

Michetti, iscritta all’Albo Avvocati di Rieti, ha aperto la sede secondaria dello Studio in Rieti Via 

degli Olivi n. 22 (presso l’Avv. Carla Petrangeli). 

 

      DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, letta la nota del 18.03.2020 prot n. 1049/2020 prende atto che l’Associazione 

professionale Studio Legale Bonafaccia Avvocato Maurizio - Emili Avvocato Antonio è stata 

dichiarata estinta in data 31.12.2012, e ordina al Segretario di provvedere alla cancellazione dalla 

relativa sezione dell’Albo. 

 

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

 DELIBERA N° 6 

…omissis… 

 

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

Nulla sul punto 

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

 

…omissis… 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Emergenza COVID 19-Gruppi lavoro); 

DELIBERA N° 10 

Il Presidente espone la necessità di creare Gruppi di lavoro per la redazione di protocolli nel civile e 

penale, con finalità di creare sistemi omogenei nel distretto, non solo nella fase emergenziale, ma 

anche nella fase successiva. 

Il Consigliere Barbante fa presente che l’adozione di un protocollo unitario nel Distretto è 

necessario, per garantire l’operatività di tutti; evidenzia altresì che il Tribunale dei Minorenni sta già 

fissando udienze da remoto. 

Il Consigliere Graziosi fa presente che l’esigenza di uniformità tenga comunque conto delle diverse 

situazioni epidemiologiche territoriali.  

Il Consigliere Arcangeli si associa alla riflessione del Consigliere Graziosi. 

Il Consigliere de Sanctis fa presente che le limitazioni comunque proteggono, finchè non sia 

superata l’emergenza su tutto il distretto. Implementare il remoto più possibile è una evoluzione 

comunque del sistema. 



Il Consigliere Orsini e Mestichelli fanno presente che la situazione emergenziale potrebbe durare 

molto e che dunque l’informatizzazione massima delle udienze va implementata, anche come forma 

di progresso tecnologico. 

Il Consigliere Carotti fa presente che, nel penale, l’udienza da remoto sarebbe piuttosto complessa. 

Certamente, tuttavia la situazione epidemiologica è in evoluzione e dunque, almeno nel civile, 

occorre provvedere. 

Il Consiglio delibera di formare due gruppi di lavoro dedicato alla elaborazione e definizione di 

protocolli presso il Tribunale: 

per il penale, Graziosi, Arcangeli e Carotti 

per il civile, Mestichelli, Orsini, Barbante, de Sanctis, Bontempi. 

Il Consiglio fa presente che la questione sanificazione dei locali dovrà essere garantito dal 

Presidente del Tribunale nell’ambito del protocollo.  

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N° 11 

Il Consigliere Barbante, facendo riferimento alle previsioni del Regolamento Assistenza di Cassa 

Forense, e in particolare all’art.14, e al fondo dedicato alle calamità naturali, considerata la 

situazione di emergenza in essere che ben può essere ricompresa nella fattispecie “catastrofe o 

calamità naturale”, propone di attivare gli Organi competenti (Giunta) ad adottare i provvedimenti e le 

provvidenze utili a favore degli iscritti, mediante una nota ai Delegati alla Cassa del Distretto. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

L’avv. de Sanctis plaude all’iniziativa della Camera Civile di Rieti e condivide soprattutto 

l’opportunità di invitare il Consiglio Nazionale Forense a intervenire nei confronti degli avvocati, 

tenuto conto che dispone di notevoli risorse finanziarie e patrimoniali. Infatti, dal conto consuntivo del 

C.N.F., alla data del 31 dicembre 2018, risultavano avanzi di gestione per 26.011.713 di euro e 

depositi bancari per 13.832.995 di euro. Nel 2018 il C.N.F. ha chiuso il bilancio con un avanzo di 

gestione 1.980.843,00 euro, nonostante abbia accantonato ben 1.500.000,00 euro in riserve ed 

abbia erogato alle fondazioni un contributo di 1.750.000,00. Tuttavia, ritiene che anziché chiedere 

una riduzione della quota annuale di € 51,00 circa, per ogni iscritto, sia preferibile sollecitare il C.N.F. 

affinché destini parte degli avanzi pregressi e di quelli che maturerà nel corso del 2020, a favore 

delle famiglie di quei colleghi sono rimasti vittime dell’epidemia da COVID-19. A giudizio dello 

scrivente sarebbe opportuno intervenire in aiuto delle famiglie che hanno effettivamente subito il 
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grave e irreparabile pregiudizio che deriva dalla perdita di un reddito, anziché ridurre a tutti gli 

avvocati d’Italia, di una decina euro, il contributo annuale di 51,65 euro. Quanto alla quota di 

iscrizione annuale all’Ordine degli Avvocati di Rieti, vi sono tutti i presupposti per poter concedere, 

almeno per questa annualità, una riduzione, considerato che abbiamo avanzi per esercizi precedenti 

per circa 80.000,00 euro.  

Tutto ciò premesso, l’avv. de Sanctis propone di sollecitare il C.N.F. a prendere in considerazione 

l’opportunità di utilizzare gli avanzi d’esercizio pregressi per intervenire a favore delle famiglie degli 

avvocati scomparsi a causa della grave epidemia in corso e di incaricare il Tesoriere di valutare, 

anche con l’ausilio del Rag. Marco Pitoni, la possibilità di ridurre il contributo annuale per gli iscritti. 

Il Consigliere Graziosi fa presente che le varie iniziative sul punto, pur lodevoli, debbano trovare una 

sintesi in un deliberato del Consiglio che si faccia portavoce delle esigenze di tutti i colleghi e che 

individui le possibili azioni concrete a tutela degli iscritti. 

Il Consigliere Carotti fa presente che, in via generale, per decidere le forme di intervento opportune è 

necessario attendere qualche tempo, così da poter capire quali siano i piani di intervento 

effettivamente richiesti e le criticità. 

Riguardo alle quote di iscrizione, visto che è prassi del Consiglio riscuotere le stesse a settembre di 

ogni anno, ritiene opportuno attendere il rendiconto 2019 e il previsionale 2020 e poi eventualmente 

adottare i correttivi dovessero essere necessari. Con riferimento al Regolamento contabile, 

comunica lo stesso è in corso di redazione unitamente ai consulenti. 

Il Consigliere de Sanctis fa presente che, per determinare la quota a carico degli iscritti nel 

previsionale 2020, è necessario stabilire se e quanto richiedere. Pertanto, ogni decisione deve 

essere presa prima del 30.04.2020, salvo proroghe per epidemia. 

Il Segretario Mestichelli e il Presidente Ferri si associano alla posizione espressa dal tesoriere 

Carotti. 

Il Consiglio delibera di rinviare ogni esame sulla questione relativa alla esigibilità della quota di 

iscrizione 2020 successivamente alla relazione del tesoriere che viene espressamente sollecitata. 

Sulla questione CNF il Consiglio delibera di rinviare ogni decisione all’esito della seduta 

amministrativa CNF odierna.  



Sulla questione  

L’Avv. Bontempi chiede che venga sollecitato il Presidente del Tribunale affinchè, in campo civile e 

penale, vengano liquidate al più presto i compensi degli avvocati, in ragione anche dell’emergenza in 

atto. 

Il Presidente fa presente che detta proposta è stata già fatta propria anche dall’Unione OFL e 

comunque ritiene opportuno effettuarla anche in sede locale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di procedere alla sollecitazione del Presidente del Tribunale, dando 

mandato al Presidente di procedere. 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio, stante la situazione di emergenza in essere, vista la delibera n.102 del 05.03.2020, 

delibera di sospendere il procedimento amministrativo attivato fino al termine della fase 

emergenziale. 

 DELIBERA N° 13 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 16.03.2020, prot. COA 1026/2020, fattura 

telematica n. 2020.0357.00054 del 29.02.2020 di €.2.734,50 della società ADECCO ITALIA S.p.A. 

riferita al 1.02.2020 – 29.02.2020. 

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. 

Il Consiglio viene sin d’ora riconvocato per il giorno 25 marzo 2020 ore 16,00. 

Il presente verbale si compone di n.9 pagine ed è costituito da n.13 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 19.00. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 
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