
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. 24 

pagina 1 di 5 

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 15:45, 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                                                   presente 

Ordine del Giorno: 

 .  
1 Elezioni suppletive membro Consiglio Nazionale Forense (h.16,00) . 

2 Comunicazioni del Presidente; 

3. Delibazione eventuali nuovi esposti; 

4. Tenuta albi; 

5. Gratuito Patrocinio; 

6. Istanze al C.O.A.; 

7. Liquidazione parcelle; 

8. Programma di lavoro prossimi Consigli; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno (Elezioni membro Consiglio Nazionale 

Forense (h.16,00); 

 DELIBERA N° 1 

Il Consiglio, a seguito di convocazione ex art.34, comma 3, della L.247/12 del 19.07.2019; rilevato 

che, alla data odierna, il numero degli iscritti nell’Albo Ordinario, negli elenchi dei dipendenti 



pubblici degli Enti Pubblici e dei docenti Universitari a tempo pieno e nella Sezione speciale degli 

Avvocati Stabiliti, ammonta complessivamente a 452, procede alle operazioni di voto per l’elezione 

suppletiva di n.1 componente del CNF del Distretto del Lazio per il quadriennio 2019-2022, a 

seguito delle dimissioni dell’Avv. Davide Calabrò; vengono quindi autenticate dal Consigliere 

Segretario, Avv. Chiara Mestichelli, n. 9 schede che vengono distribuite ai Consiglieri i quali, uno 

alla volta, si ritirano nella attigua stanza ed esprimono segretamente il proprio voto nella scheda 

loro consegnata, che poi introducono nell’urna. 

Completate le operazioni di voto da parte di tutti i 9 membri, viene svolto lo scrutinio, con apertura 

dell’urna. 

Il risultato delle votazioni è il seguente: 

- N. 9 voti all’Avv. Stefano Bertollini  

Risulta quindi designato l’Avv. Stefano Bertollini, nato a Roma, il …OMISSIS.., residente 

in …OMISSIS… 

Le n.9 schede scrutinate vengono inserite in foglio protocollo spillato e riposte in una busta bianca 

sigillata con lato adesivo.  

Si trasmetta copia conforme della presente deliberazione nonché del questionario al Ministero 

della Giustizia nelle modalità indicate nella nota di esso Ministero prot. COA n. 2646/2018 del 

20.11.2018.  

 

 

Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno (Comunicazioni del Presidente); 

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

…OMISSIS… 

 DELIBERA N° 3 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza 27 

Agosto 2019 n.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18,  

 

Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno (Delibazione eventuali nuovi esposti); 

 Nulla sul punto. 
 

Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno (Tenuta albi); 

 DELIBERA N° 4 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 2470/2019 del 9.09.2019, della Dott.ssa Claudia Marinelli,  

nata a …OMISSIS.., tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; 
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Udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Chiara Mestichelli; ritenuto che il richiedente è 

in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge professionale, come risulta con autocertificazioni 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); certificato di accettazione da parte dell’Avv. Romina 

Giovanrosa con studio in Rieti Largo Valerio De Santis n. 4, e ricevuta di pagamento contributo 

iscrizione; ordina la iscrizione della Dott.ssa Claudia Marinelli nel  Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 2500/2019 del 12.09.2019 dell’Avv. Luigi Caiazza delibera la 

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

annuale per l’anno 2019.  

 

 DELIBERA N° 6 

A istanza dell’interessato, prot. n. 2455/2019 del 5.09.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

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

sostituti urgenti a far data dal 1 ottobre 2019. 

 

 DELIBERA N° 7 

A istanza dell’interessato, prot. n. 2486/2019 del 10.09.2019, 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 ottobre 2019. 

 DELIBERA N° 8 

A istanza dell’interessato, prot. n. 2526/2019 del 17.09.2019, 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 ottobre 2019. 



 

 DELIBERA N° 9 

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

1250/2019 del 29.04.2019 e la relativa integrazioni prot. n. 2507/2019 del 12.09.2019, 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° 10 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Rossella Giamogante del 12.09.2019 prot. n. 2506/2019, 

visti i relativi allegati; verificata la sussistenza dei requisiti di legge esprime parere favorevole alla 

iscrizione della stessa nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio per superamento 

dell’esame, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-

bis ed 1- ter disp. att. c.p.p. 

 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, a parziale modifica della deliberazione n.4, assunta dal C.O.A. di Rieti nella seduta del 

31.05.2019 relativa la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, 

prot. 1233/2019 del 29.04.2019 e la relativa integrazione prot. n. 1565/2019 del 27.05.2019, 

presentata dall’Avv. Paola Balacco; verificata la sussistenza dei requisiti di legge esprime parere 

favorevole alla iscrizione della stessa nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio per 

superamento dell’esame, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 

commi 1, 1-bis ed 1- ter disp. att. c.p.p. 

Manda al Segretario per i necessari adempimenti. 

Alle ore 17,00 il Segretario Avv. Mestichelli esce dall’adunanza  

Assume le funzioni di segretario il Tesoriere Carotti. 

Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno (Gratuito Patrocinio); 

…OMISSIS.., 

Si passa all’esame del punto 6 all’Ordine del Giorno (Istanze al C.O.A); 

 DELIBERA N° 18 
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Il Consiglio, vista l’istanza del Cenacolo Forense Sabino, prot. n. 2540/2019 del 18.09.2019, 

delibera di accreditare l’evento dell’11.10.2019, dal titolo “ASSEGNO DIVORZILE: spunti e 

riflessioni sull’ordinanza della Suprema Corte n. 21296 del 30.08.2019 (caso Berlusconi c/ 

Lario) e RESPONSABILITÀ GENITORIALE: esercizio, controllo, limitazione, ablazione al 

momento della disgregazione familiare”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n. 

4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Liquidazione parcelle); 

…OMISSIS… 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Programma di lavoro prossimi 

Consigli);  

Il Consiglio delibera la fissazione del programma di lavoro dei prossimi Consigli cosi come segue: 

per l’adunanza del 27 settembre pv verranno trattate la questione relativa alla Sabina Universitas 

(relatore Presidente Ferri) e l’assegnazione dei dipartimenti/commissioni all’interno del Consiglio 

stesso. 

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

DELIBERA 29 

Il Tesoriere rappresenta che la Rag. Tania Cingolani, Consulente del Lavoro, ha 

trasmesso due provvedimenti di sgravio relativi ad altrettante cartelle esattoriali riferite agli 

anni d’imposta 2014-2015. La predetta Consulente del Lavoro rimette altresì la fattura n. 

97/2019 del 04/09/2019 per l’attività svolta con riferimento alle predette cartelle per 

l’importo di complessivi € 314,00. Il Consiglio autorizza il Tesoriere ad effettuare il 

pagamento della predetta fattura. 

Il presente verbale si compone di n. 11 pagine ed è costituito da n.29 deliberazioni, ed è 

chiuso alle ore 18:40. 

                     Il Presidente               Il Segretario f.f.   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                          Avv. Italo Carotti 


