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 L'anno 2020 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 16.00, 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                      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. Indicazione al COA Distrettuale di n.2 nominativi di Avvocati ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis. 

del D. Lgs  27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di 

cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari); 

8. Situazione dipendente Vannicelli maternità e sostituzione; 

9. Lavori locali COA nell'interno del Tribunale; 

10. Istanza Avv.  A. de Sanctis del 13.02.2020; 

11. Esame lettera del Presidente del Tribunale del 21.1.2020 prot. 112/20; 

12. Varie ed eventuali. 

 



Il Consiglio si stringe attorno all’Avv. Antonello Ranucci e alla famiglia per la recente 

scomparsa della moglie Cristina.  

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

Il Presidente comunica di aver, in data 17.02.2020, provveduto a dare seguito all’Ordine di esibizione 

13.02.2020 prot. COA 523/2020 come da verbale del 17.02.2020 n.584 agli atti. 

 DELIBERA N° 1 

Il Consiglio, con riferimento alla nota del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria prot. COA 

n.515 del 13.02.2020, delibera come segue: “nulla osserva” e di comunicare la presente 

deliberazione alla Amministrazione richiedente. 

Si comunichi 

 

 DELIBERA N° 2 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 13 

febbraio 2020: premessa solo pag.1, da n.2 a n.41, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 

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

528/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Emanuela Camerini, 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° 4 

 Con l’astensione del Consigliere Graziosi. 

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

529/2020 del 13.02.2020, presentata dall’Avv. Eusebio Graziosi, 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° 5 
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Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

532/2020 del 14.02.2020, presentata dall’Avv. Rocco Cerroni, 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° 6 

 Con l’astensione del Consigliere Graziosi. 

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

533/2020 del 14.02.2020, presentata dall’Avv. Enrica Graziosi, 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 

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

534/2020 del 14.02.2020, presentata dall’Avv. Carlo Chiattelli, 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. 

539/2020 del 14.02.2020, presentata dall’Avv. Cinzia Casciani, 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. 

546/2020 del 14.02.2020, presentata dall’Avv. Francesco Tavani, 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. 

555/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Sara Diletti, 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 

 Con l’astensione del Consigliere Graziosi. 

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

557/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Marco Franchi, 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° 12 

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

559/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Luigi Gianfelice, 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° 13 

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

560/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Sara Principessa, 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° 14 

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

561/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Anna Melchiorri, 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° 15 

 Con l’astensione del Consigliere Arcangeli. 
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Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

562/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Anna Cecilia Pariboni, 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° 16 

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

563/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Cristina Danila Di Domenico, 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° 17 

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

564/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Luca Conti, 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° 18 

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

565/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Antonella Canestrella, 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° 19 

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

566/2020 del 15.02.2020, presentata dall’Avv. Gioia Sambuco, 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° 20 

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

577/2020 del 17.02.2020, 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° 21 

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

578/2020 del 17.02.2020, presentata dall’Avv. Andrea Santarelli, 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° 22 

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

582/2020 del 17.02.2020, presentata dall’Avv. Rita Cagnizi, 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° 23 

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

594/2020 del 17.02.2020, presentata dall’Avv. Giovanna 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° 24 

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

605/2020 del 18.02.2020, presentata dall’Avv. Paola Balacco, 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° 25 

Il Consiglio, letta la comunicazione pec del CNF del 15.02.2020 prot. n. 558/2020, prende atto 

che l’Avv. Vincenza Angeloni, l’Avv. Alessia De Angelis, l’Avv. Gianluca Ludovici, l’Avv. 

Giuseppe Perugino, l’Avv. Cristina Pieralisi e l’Avv. David Sebastiani sono stati iscritti, per 

anzianità, con delibera del 14.02.2020, all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al Patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.  
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 DELIBERA N° 26 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 516/2020 del 13.02.2020, del Dott. Alessio Emanuele Federico,  

nato a  …omissis..,, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; 

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. Giuseppe 

Perugino  con studio in Rieti,  Via F.lli Sebastiani n. 151, e ricevuta di pagamento contributo 

iscrizione; ordina la iscrizione del Dott. Alessio Emanuele Federico nel  Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 27 

Il Consiglio, letta la nota del 17.02.2020 prot n. 591/2020 prende atto che l’Avv. Matteo Cardellini, 

iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di l’Aquila, ha aperto la sede secondaria dello Studio in 

Borgovelino (Ri), Viale dello Sport n. 12.    

 DELIBERA N° 28 

Il Consiglio, vista la comunicazione del 21.02.2020 prot. n. 644/2020, prende atto che il Dott. 

Christian Massimiani dalla data del 21.02.2020 svolge la pratica forense solo presso lo studio 

dell’Avv. Giuseppe Lattanzio, avendo cessato il rapporto di lavoro/collaborazione/tirocinio 

formativo con l’’Avv. Vanessa Bordi, mandando allo stesso istante di provvedere alla rettifica dei 

dati personali presenti sulla piattaforma riconosco. 

 DELIBERA N.29 

Il Consigliere Arcangeli riferisce al Consiglio le linee guida fornite dal CNF in ordine ai criteri di 

formazione delle liste difensori d’ufficio (Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento elenco unico 



nazionale avvocati negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio – Relazione illustrativa al 

regolamento), nonché in ordine agli orientamenti da applicare nell’esame delle singole posizioni. 

Il Consiglio delibera di fissare per la prossima adunanza l’adozione di una delibera quadro in 

materia. 

 

DELIBERA N.30 

Il Consiglio, udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, Graziosi e 

orsini), delibera di fare propri i risultati della stessa come segue: 

  RICONOSCIMENTO CREDITI 

 Avv. Paola Acquapendente, crediti: n. 7  ANNO 2018 

 Avv. Loredana Bizzarri, crediti:  n. 10 (ANNO 2017); n. 4 (ANNO 2019)  

 Avv. Nicoletta Giuli, crediti: n. 12 (ANNO 2018); …omissis…- con astensione avv. Graziosi; 

 Avv. Catiuscia Giovanrosa, crediti: n. 7 (di cui n. 3 deontologici) (ANNO 2019) 

 Avv. Chiara Santoboni, crediti: n. 10 (ANNO 2019) …omissis…;  

 Avv. Nicoletta Carotti, crediti: n. 14 (ANNO 2017) (con l’astensione del Tesoriere Carotti) 

 Avv. Irma Bombardini, crediti: n. 4 (di cui n. 2 deontologici) (ANNO 2018)  

 Avv. Matteo Di Vittorio, crediti: n. 3 (ANNO 2018) (con l’astensione del Consigliere Orsini) 

 Avv. Martina Marinangeli, crediti: n. 8 (ANNO 2018) 

 Avv. Roberto Santoboni, crediti: n. 4 (ANNO 2018 per proroga C.O.A. 2019)  

(con astensione del Segretario Mestichelli – assume le funzioni il Tesoriere Carotti) 

 Avv. Matteo Angelini, crediti: n.20 (ANNO 2018) 

(con astensione del Presidente Ferri - assume le funzioni il Consigliere Bontempi) 

Avv. Stefania Gentile, crediti: n. 10 (ANNO 2019)  

 Avv. Orietta Zonetti, crediti: n. 22 ( di cui n. 4 deontologici) (ANNO 2017); n.12 (ANNO 2018) 
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Manda alla Segreteria di provvedere a inserire i crediti oggi riconosciuti sulla posizione personale 

degli odierni istanti. 

 

DELIBERA N.31 

Con l’astensione del Consigliere Graziosi 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 04.02.2020 prot. COA 362/2020 

dalla iscritta Avv. N. G., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

31.12.2019 …omissis….  

Si comunichi  

 

 

DELIBERA N.32 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 30.01.2020 prot. COA 313/2020 

dalla iscritta Avv. B. R., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

28.08.2020 …omissis…, indicando come crediti formativi minimi da acquisirsi nel periodo 

29.08.2020 al 31.12.2020 in numero di 5 di cui 1 deontologico.  

Si comunichi  

 

DELIBERA N.33 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 05.02.2020 prot. COA 384/2020 

dalla iscritta Avv. T. F., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

06.01.2022 …omissis…, indicando come crediti formativi minimi da acquisirsi nel periodo 

07.01.2022 al 31.12.2022 in numero di 15 di cui 3 deontologici.  

Si comunichi  



 

DELIBERA N.34 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 12.02.2020 prot. COA 494/2020 

dalla iscritta Avv. S. M., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

22.10.2019 …omissis…, indicando come crediti formativi minimi da acquisirsi nel periodo 

23.10.2019 al 31.12.2019 in numero di 3 di cui 1 deontologico.  

Si comunichi  

 

DELIBERA N.35 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 11.02.2020 prot. COA 469/2020 

dalla iscritta Avv. A. P., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

08.01. …omissis…, indicando come crediti formativi minimi da acquisirsi nel periodo 09.01.2020 al 

31.12.2020 in numero di 15 di cui 3 deontologici.  

Si comunichi  

 

DELIBERA N.36 

Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 31.01.2020 prot. COA 324/2020 

dalla iscritta Avv. A. M., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere alla stessa l’esonero totale dai crediti formativi fino al 

18.01.2021 …omissis…, ed esonero parziale al 50% fino al 18.01.2022, indicando come crediti 

formativi minimi da acquisirsi nel periodo 19.01.2022 al 31.12.2022 in numero di 8 di cui 2 

deontologico.  

Si comunichi  

 

DELIBERA N.37 

Con l’astensione del Consigliere Bontempi 
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Il Consiglio, vista l’istanza di esonero formazione presentata in data 29.01.2020 prot. COA 295/2020 

dall’iscritto Avv. A.T., udita la relazione dei membri della Commissione Formazione (Arcangeli, 

Graziosi e orsini), delibera di riconoscere allo stesso l’esonero totale dai crediti formativi per il 

triennio …omissis… 

Si comunichi  

 

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

 DELIBERA N° 38 

…omissis… 

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

 DELIBERA N° 39 

Il Consiglio, vista l’istanza della CAMERA PENALE DI RIETI, prot. n.665/2020 del 21/02/2020, 

delibera di accreditare l’evento del 27.03.2020 dal titolo provvisorio "L’ITALIA E’ ANCORA UNO 

STATO DI DIRITTO"?, di riconoscere n.4 crediti formativi, il tutto a condizione che la rilevazione 

delle presenze dei partecipanti avvenga esclusivamente a mezzo tesserino elettronico (badge). 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 40 

Il Consiglio, visti gli argomenti che si tratteranno, delibera di accreditare l’Assemblea Straordinaria 

degli Iscritti del 22.02.2020, di riconoscere n.4 crediti formativi di natura deontologica, mediante 

rilevazione delle presenze dei partecipanti tesserino elettronico (badge). 

Si comunichi. 

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 (Indicazione al COA Distrettuale di n.2 

nominativi di Avvocati ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis. del D. Lgs  27 gennaio 2006, n. 25 - 

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari); 

 DELIBERA N° 42 



Il Presidente relaziona in ordine alla riunione del Comitato dei Presidenti e alle motivazioni sottese 

alla indicazione dei nominativi degli Avv. Vincenzo Galassi e Gianni Lauretti. 

Il Consigliere Barbante, sullo specifico punto, chiede al Presidente e al Segretario del Comitato dei 

Presidenti del Lazio di riferire in merito ai criteri in forza dei quali sono stati individuati i Colleghi 

indicati nella menzionata delibera del Comitato dei Presidenti anche al fine di esplicitare le 

possibilità dell’Ordine reatino in merito alla individuazione di cariche istituzionali a livello distrettuale 

e nazionale. Fin d’ora esprime il proprio dissenso dalla proposta individuazione nell’ambito “dei 

vertici dell’avvocatura”, individuati “evidentemente” esclusivamente nell’ambito dei Consiglieri e/o 

Presidenti. Tale dissenso è motivato sia in considerazione delle ripetute indicazioni fornite al 

riguardo dal CNF che palesemente e ripetutamente hanno invitato i vari Consigli a individuare in 

soggetti che non ricoprono contemporaneamente cariche istituzionali coloro che debbono ricoprire 

funzioni a livello distrettuale o nazionale. Nel merito, ritiene condivisibile l’indicazione del CNF in 

quanto vari iscritti sono titolari di competenze tali da consentire loro una proficua partecipazione a 

tali consessi maggiormente partecipata rispetto a quella dei Consiglieri o Presidenti o ex Presidenti. 

Tale scelta consentirebbe oltretutto l’applicazione di una maggiore partecipazione da parte degli 

iscritti senza dubbio maggiormente qualificata e specifica e terza rispetto a una concentrazione 

verticistica tra l’altro di individuazione da parte di un organo distrettuale che è rappresentato da un 

Presidente che non ha più le funzioni di Presidente del Consiglio dell’Ordine né di Consigliere. 

Propone quindi di individuare 2 iscritti agli Albi degli Avvocati degli Ordini del Distretto che rispettino 

il principio di rotazione di cui ribadisce notizie che possano ricoprire queste cariche. 

     Il Consigliere Graziosi non condivide l’indicazione fornita dal Comitato dei Presidenti dell’Unione 

nella riunione del 03.02.2020 (punto 2 ODG) sia nel metodo che nel merito. 

Se è condivisibile il criterio della rotazione negli incarichi tra soggetti dei vari fori distrettuali, non lo è 

quello di restringere ai soli vertici dell’Avvocatura tali nomine. Peraltro, la designazione avvenuta dal 

Comitato dei Presidenti all’interno dei vertici dell’Avvocatura ha riguardato l’Avv. Lauretti che non 

risulta ricoprire attualmente alcun incarico all’interno del COA di Latina. 

  Si procede alla votazione. Il Presidente procede allo spoglio delle schede: 

Galassi 1, 1, 1, 1, 1, 1, totali n.6 voti  

Lauretti 1, 1, 1, 1, 1, 1, totali n.6 voti 

 

Schede bianche n.3 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di Rieti designa, quali membri del Consiglio giudiziario, l’Avv. 

Vincenzo Galassi e l’Avv. Giovanni Lauretti. 

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Situazione dipendente Vannicelli 

maternità e sostituzione); 

…omissis… 
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Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Lavori locali COA nell'interno del 

Tribunale); 

 

 DELIBERA N° 44 

Il Consiglio, visto il preventivo rimesso dalla Ditta EdiliziaAlessia di Campomaggi Sante prot. COA 

441/2020 del 10 febbraio 2020, delibera di approvare lo stesso con riferimento ai lavori ivi indicati, 

per un totale di euro 650,00, delegando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Istanza Avv.  A. de Sanctis del 

13.02.2020; 

 DELIBERA N° 45 

Il Presidente dà lettura della nota 13.02.2020 a firma Avv. de Sanctis prot.521/2020. 

L’Avv. Barbante, in considerazione della specifica richiesta avanzata dal Consigliere de 

Sanctis, ritiene che sia opportuno, nell’interesse di una maggiore collaborazione all’interno 

del Consiglio, di procedere all’emendamento richiesto, limitatamente al verbo diffidare e ciò 

nei limiti in cui i Consiglieri interessati intendano aderire alla proposta di emenda. 

Il Consigliere Graziosi si astiene, non avendo partecipato alla deliberazione di cui alla lettera 

del 13.02.2020. 

I Consiglieri, pur prendendo atto della lettera del 13.02.2020, ritengono che il verbo diffidare 

contenuto nella premessa della delibera 29.01.2020 sia congruo e opportuno rispetto allo 

spirito col quale sono state inviate le precedenti lettere dell’08.01.2020 e 21.01.2020. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la lettera del 13.02.2020 a firma del Consigliere de Sanctis 

unitamente al presente verbale. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Esame lettera del Presidente del Tribunale 

del 21.1.2020 prot. 112/20); 

 

 DELIBERA N° 46 

Il Presidente espone gli esiti dell’incontro interlocutorio avuto col Presidente del Tribunale. 

 

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 



 

 DELIBERA N° 47 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 20.02.2020, prot. COA 651/2020, fattura 

telematica n.12/00 del 13.02.2020 di  €.1.160,00 di Tosti Leonardo (Sala dei Cordari). 

Il Consigliere Tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il pagamento della predetta fattura in 

esecuzione del deliberato C.O.A. del 29.01.2020 n. 28. 

 DELIBERA N° 48 

Con l’astensione del Consigliere Barbante 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo prot. 461 dell’11.02.2020 per l’acquisto dell’Armadio 

RAK per euro 298,90 iva inclusa, autorizzando il Presidente all’acquisto. 

 

Il presente verbale si compone di n. 15 pagine ed è costituito da n.48 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 20,11d. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


