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 L'anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15.00, 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. Marco Arcangeli        Consigliere                                                  presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                       assente 

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. Discussione sulle questioni di cui alla lettera 13.11.2019 Avv. A.de Sanctis (punti  
      nn.2-3) e del 2.12.2019; (all.1) 

8. Discussione sulle questioni di cui alla lettera 15.12.2019 Avv. E.Graziosi;(all.2) 
 

9. Sistemazione locali COA nel palazzo di Giustizia; 

10. Varie ed eventuali; 

 

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

 

…OMISSIS… 



 DELIBERA N° 2 

Il Presidente dà lettura della nota prot.3810/2019 inviata a mezzo pec dal Consigliere Graziosi e a 

firma dei Consiglieri Barbante, de Sanctis, Graziosi e Bontempi rimessa a Coordinatore Unione 

Lazio, al Segretario dell’Unione del Lazio, al COA di Rieti e per conoscenza a tutti gli Ordini Forensi 

del Lazio. 

Il Presidente si riserva di riportare al prossimo ODG l’istanza medesima. 

 

 DELIBERA N° 3 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 6  

dicembre 2019 n. 1 comunicazioni presidente, n.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 

 

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° 4 

Il Consiglio vista la nota del COA di Roma, prot.n.3761/2019 del 17.12.2019, dispone la 

cancellazione dell’Avv. Ilaria Sebastiani dall’Albo di questo Consiglio e la trasmissione al COA di 

Roma del fascicolo personale dell’iscritto. 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, letta la comunicazione pec del CNF del 14.12.2019 prot. n. 3736/2019, prende atto 

che l’Avv. Chiara Giuliani e l’Avv. Federico Giuliani sono stati iscritti, per anzianità, con 

delibera del 13.12.2019, all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte 

di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.  

 DELIBERA N° 6 

Con l’astensione del Consigliere Avv. Marco Arcangeli 

A istanza dell’interessato, prot. n. 3763/2019 del 17.12.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

dell’Avv. Marco Arcangeli dai turni dei difensori d’ufficio a far data dall’1.01.2020 al 06.01.2019. 
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 DELIBERA N° 7 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 3770/2019 del 17.12.2019 dell’Avv. Maria Antonia Marcucci 

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

quota annuale per l’anno 2019.  

 DELIBERA N° 8 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 3771/2019 del 17.12.2019 dell’Avv. Davide Aldini delibera la 

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

annuale per l’anno 2019.  

 DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, Vista l’istanza del 17.12.2019 prot. n. 3764/2019 della Dott.ssa Alessia Ciceroni 

…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. 10 del 31.05.2019, 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 30.11.2024. 

 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio, vista l’istanza 3794/2019 dell’Avv.…OMISSIS…, esaminate le ragioni poste a 

fondamento della stessa, vista la proposta formulata dalla Commissione, delibera di esonerare 

totalmente l’iscritta dall’obbligo formativo per 2 anni decorrenti dalla data del 25.06.2019, a 

condizione della permanenza del provvedimento di affido. 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, vista l’istanza prot.3774/2019 dell’Avv. …OMISSIS… esaminate le ragioni poste a 

fondamento della stessa, vista la proposta formulata dalla Commissione, delibera di accogliere 

l’istanza. 

 

 DELIBERA N° 12 



Il Consiglio, vista l’istanza prot.3682/2019 dell’Avv. …OMISSIS…, esaminate le ragioni poste a 

fondamento della stessa, vista la proposta formulata dalla Commissione, delibera di accogliere 

l’istanza fino al compimento del 3° anno d’età del bambino. 

 

 DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, vista l’istanza prot.3693/2019 dell’Abogado Stabilito …OMISSIS…, esaminate le 

ragioni poste a fondamento della stessa, vista la proposta formulata dalla Commissione, delibera di 

accogliere l’istanza fino al compimento del 3° anno d’età del bambino. 

 

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

 

…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 (Discussione sulle questioni di cui alla 
lettera 13.11.2019 Avv. A. de Sanctis (punti nn.2-3) e del 2.12.2019 (all.1) 
 

 DELIBERA N° 20 

Il Consigliere de Sanctis si riporta al punto n.2 della propria missiva di cui al punto all’ODG del 

13.11.2019. 

Il Consiglio delega il Presidente alla verifica di quanto richiesto.  

       Il Consigliere de Sanctis si riporta al punto n.3 della propria missiva di cui al punto all’ODG del 

13.11.2019. 

Il Presidente propone di rivedere l’intera questione, anche alla luce del precedente deliberato del 

Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Discussione sulle questioni di cui alla 
lettera 15.12.2019 Avv. E. Graziosi (all.2); 
 

 DELIBERA N°21 

           Il Consigliere Graziosi si riporta alla questione n.1 “corrispondenza” della propria missiva di 

cui al punto all’ODG del 15.12.2019. 
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Il Consiglio delibera che tutta la corrispondenza telematica che perviene al Consiglio e 

successivamente al Presidente, venga da quest’ultimo rimessa integralmente rimessa agli altri 

consiglieri. 

          Il Consigliere Graziosi si riporta alla questione n.2 “pubblicazione incarichi giudiziari” della 

propria missiva di cui al punto all’ODG del 15.12.2019. 

Il Consiglio delibera di affidare al Consigliere Graziosi la redazione di una ulteriore lettera di 

soluzione della questione. 

          Il Consigliere Graziosi si riporta alla questione n.3 “Scuola Forense” della propria missiva di 

cui al punto all’ODG del 15.12.2019. 

Il Consiglio delibera di aggiornare ogni determinazione sul punto all’esito dell’esame della proposta 

dell’Avv. de Sanctis di regolamento 

Alle ore 17,15 escono dall’adunanza i Consiglieri Orsini e Barbante 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N° 22 

Con l’astensione dei Consiglieri de Sanctis e Graziosi, 

Il Consiglio, vista la nota mail del 16.12.2019 prot.3740 a firma Avv. Casale Francesco con 

cui lo stesso comunica la propria disponibilità a concedere la riduzione del compenso 

richiesto, pari a euro 4.000,00 omnia lordi, prende atto di tale disponibilità. 

Il Consiglio, vista la nota mail del 17.12.2019 prot.3784/2019 con cui lo stesso chiede il 

versamento di acconto sul compenso come sopra ridefinito, delibera di corrispondere 

all’Avv. Casale l’acconto richiesto, autorizzando il tesoriere a effettuare il relativo 

pagamento. 

 

 DELIBERA N° 23 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 9.11.2019, prot. COA 3069/2019, fattura 

telematica n. 2019.0357.00280 del 31.10.2019 di  €.2.969,08 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.. 

Fa presente altresì di essersi consultato con la consulente del lavoro Tania Cingolani la qaule ha 



confermato ha confermato al correttezza dei dati come da mail da questa inviata all Consiglio in 

data 13.12.2019. 

Il Consiglio autorizza il Tesoriere. 

 DELIBERA N° 24 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 17.12.2019, prot. COA 3768/2019, fattura 

telematica n. 2019.0357.00318 del 30.11.2019 di  €.2.843,80 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. 

Si riprende la trattazione del punto 7 all’Ordine del Giorno (Discussione sulle questioni di cui 
alla lettera Avv. de sanctis del 2.12.2019 (all.1) 
 

 DELIBERA N° 25 

Il Consigliere de Sanctis si riporta alle proprie richieste ivi formulate. 

Il Presidente propone di rinviare ogni decisione in merito all’esito dell’acquisizione del parere 

dell’Avv. Francesco Casale, che dovrebbe pervenire al Consiglio entro il 15 gennaio 2020. 

Il Consigliere Graziosi ritiene che il debito maturato dall’Ordine degli Avvocati di Rieti sino alla data 

di formalizzazione della volontà di recedere dal Consorzio debba essere al più presto saldato. 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta del Presidente a maggioranza (favorevoli: Ferri, 

Bontempi, Carotti, Arcangeli, Mestichelli; contrari: de Sanctis su tutto e Graziosi relativamente al 

solo aspetto del pagamento immediato delle somme maturate fino al recesso)  

 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Sistemazione locali COA nel palazzo di 

Giustizia); 

25 BIS) Il Consiglio delibera di richiedere n.3 preventivi in ordine ai lavori di sistemazione del 

bagno, indicati sinteticamente in precedente delibera, incaricando tre consiglieri di reperire gli 

stessi, entro il 15.01.2020. 

Il presente verbale si compone di n.9 pagine ed è costituito da n.25 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 18,11. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


