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L'anno 2019 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 17:00, 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                                                  assente 

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. Installazione “doppio schermo” per verbalizzazione udienza (verifica costi); 

          8. Preparazione incontro con Presidente del Tribunale; 

9. Varie ed eventuali; 

10. Designazione il/i referente/i COA Rieti per la Commissione CNF in materia di     

procedure concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento – Rete OCC. 

 

 

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 rileva che il manifesto inerente l’evento fissato per il giorno …OMISSIS.., 

presso la …OMISSIS.., e affisso dagli organizzatori in data odierna nei locali del Tribunale 

indica altri relatori, in aggiunta …OMISSIS..,; e ciò in difformità di quanto indicato 

nell’istanza di accreditamento presentata in data …OMISSIS.., prot…OMISSIS…che, 

conseguentemente risulta unico relatore accreditato dal Coa alla luce della 

documentazione dallo stesso presentata. Il Consiglio, visto quanto sopra, delibera di 

ribadire che l’unico relatore accreditato dal Coa di Rieti per l’evento del …OMISSIS.., di 

comunicare immediatamente allo stesso la presente delibera, e di richiedere allo stesso 

conferma circa la sua attività di docenza presso la …OMISSIS.. nell’insegnamento di 

…OMISSIS.., come appare dichiarato nella quarta di copertina delle pubblicazioni fatte 

pervenire al COA a supporto dell’istanza di accreditamento. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 2 

Il Consiglio, in ordine alla assemblea indetta per il giorno 25.10.2019 presso i locali del Tribunale 

sulle motivazioni dell’astensione, delibera di inviare comunicato stampa di diffusione della stessa 

e di invitare all’evento anche i magistrati giudicanti e requirenti. 

Alle ore 17,53 entra nell’adunanza l’Avv. Bontempi  

 DELIBERA N° 3 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 11 

Ottobre  2019 n.1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 18, 19, 20 

 

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 

A istanza dell’interessata, prot. n. 2458/2019 del 6.09.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott.ssa Silvia Salari. 
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• DELIBERA N° 5 

A istanza dell’interessata, prot. n. 2496/2019 dell’11.09.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott.ssa Giulia Proni. 

 DELIBERA N° 6 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 2519/2019 del 16.09.2019 e la relativa integrazione prot. n. 

2908/2019 del 18/10/2019 dell’Avv. Daniela Monteriù (Avvocato Integrato) nata …OMISSIS.., 

diretta a ottenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Rieti; ritenuto che il richiedente è in 

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

presentata e cioè: con 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 e di non avere carichi pendenti) e nulla osta 

rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Latina in data 19.07.2019;  O r d i n a  la iscrizione per 

trasferimento dell’Avv. Daniela Monteriù, all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

 DELIBERA N° 7 

Il Consiglio, letta l’istanza del 18.09.2019 prot. n. 2543/2019 della Dott.ssa Deborah D’Andrea,  

nata a …OMISSIS..,  diretta a ottenere l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati cittadini di uno 

Stato membro dell’U.E. che esercitano stabilmente la professione in Italia, ex D. lgs N. 96/2001 

(avvocati stabiliti); Udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Chiara Mestichelli; ritenuto 

che il richiedente è in possesso dei requisiti voluti dalla Legge Professionale, come risulta dalla 

documentazione presentata ovvero:  

 autocertificazione ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n.15, nonché dell’art.6 del 

D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 circa cittadinanza, residenza e diritti politici;  

 autocertificazione circa il possesso di Laurea in Giurisprudenza;  

 autocertificazione circa il non aver riportato condanne penali e di non avere carichi 

pendenti; 



 Originale del certificato di iscrizione al Colegio de Abogados de Madrid (Spagna), 

accompagnato dalla copia autenticata del 19.12.2018. 

 dichiarazione d’intesa dell’avvocato affiancante, Avv. Antonella Di Leo del Foro di Rieti; 

 autocertificazione della residenza anagrafica nel Comune di Roma in Via Salvatore di 

Giacomo n.2, 

ORDINA l’iscrizione della Dott.ssa Deborah D’Andrea, nell’elenco degli Avvocati cittadini di uno 

Stato membro dell’U.E. che esercitano stabilmente la professione in Italia ex D. Lgs N. 96/2001 

(Avvocati Stabiliti). 

…OMISSIS… 

 DELIBERA N° 9 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. Barbara Orsi Prot. n. 2828/2019 del 

15.10.2019 relativa allo scioglimento dello studio associato Orsi-Pieralisi-Palmucci. 

 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. Cristina Pieralisi Prot. n. 2829/2019 del 

15.10.2019 relativa allo scioglimento dello studio associato Orsi-Pieralisi-Palmucci. 

 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 2931/2019 del 21.10.2019, del Dott. Francesco Casella,  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. Antonella  

Casella con studio in Passa Corese  di Fara Sabina (Ri) Via XXIV Maggio  n. 73, e ricevuta di 

pagamento contributo iscrizione; ordina la iscrizione del Dott. Francesco Casella nel  Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 
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 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 2935/2019 del 21.10.2019 della Dott.ssa Marta Zonetti 

delibera la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti di Rieti, fermo l’obbligo del pagamento 

della quota annuale per l’anno 2019.  

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); 

 DELIBERA N° 14 

Il Consiglio, vista l’istanza del Cenacolo Forense Sabino, prot. n. 2759/2019 dell’8.10.2019, 

delibera di accreditare l’evento del 26.10.2019, dal titolo "NASRIN SOTOUDEH, UNA VITA PER 

DIFENDERE. LE PAROLE DELL'AVVOCATA IRANIANA IN CARCERE PER LA TUTELA DEI 

DIRITTI UMANI”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti formativi in materia 

deontologica. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 15 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rieti, prot. n. 2783/2019 del 10.10.2019, a 

parziale modifica della delibera n. 23 del 4.10.2019, delibera di riconoscere all’evento formativo 

del 25.10.2019, dal titolo “Nasrin Sotoudeh, una vita per difendere” n.4 crediti formativi in 

materia deontologica.  

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 16 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Civile di Rieti, prot. n.2867/2019 del 16.10.2019, delibera 

di accreditare l’evento del’ 8.10.2019, dal titolo "DOPING E ANTIDOPING: ASPETTI 

NORMATIVI”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 17 



Il Consiglio, vista l’istanza dell’ASSESSORE DEL COMUNE DI RIETI ELISA MASOTTI, prot. n. 

2903/2019 del 18.10.2019 e l’integrazione del 21.10.2019 prot. n. 2929/2019 delibera di 

accreditare l’evento del 16.11.2019, dal titolo "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROCESSO 

GIURIDICO”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti formativi. 

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 (Installazione “doppio schermo” per 

verbalizzazione udienza -verifica costi); 

 

 DELIBERA N° 20 

Vengono esaminati i seguenti preventivi: 

< Ditta Galeone David: offerta euro 150,00 iva inclusa cadauno – modello Philips 24’’ Full HD 

compatibile con tutti i tipi di porta, prezzo comprensivo di installazione 

< Nova SpA (Euronics): offerta euro 80,00 iva inclusa cadauno – modello Samsung 24’’ Full HD 

compatibile con HDMI e VGA, prezzo non comprensivo di installazione (che si allega al verbale) 

Esaminati i preventivi, il Consiglio delibera di approvare il preventivo della Soc. Nova SpA, 

autorizzando il Presidente a effettuare l’acquisto ed eventuali accessori, avvalendosi di assistenza 

tecnica per il montaggio, e autorizza il Tesoriere a effettuare il relativo pagamento.   

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Preparazione incontro con Presidente) 

del Tribunale; 

 DELIBERA N° 21 

Preliminarmente il Presidente, preso atto delle note fatte pervenire dai Consiglieri Graziosi, De 

Sanctis e Barbante, e rilevato che, allo stato, non è ancora possibile redigere un documento del 

Consiglio da presentare sin dal prossimo incontro col Presidente fissato per il giorno mercoledì 

23 p.u., propone di rinviare alla prossima adunanza la redazione del documento del Consiglio, 

rimanendo come interlocutorio l’eventuale incontro con il Presidente, fermo restando che già in 

quella sede il Presidente del COA è autorizzato ad anticipare per le vie brevi al Presidente del 

Tribunale le criticità che tuttora persistono nella gestione dell’attività giudiziaria. 
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Il Consigliere Graziosi sollecita il Consiglio a redigere al più presto nuova lettera da inviare al 

Presidente del Tribunale sulle criticità già segnalate col documento COA del 21.06.2019 e non 

ancora risolte (a es., trasmissione e pubblicazione ruoli udienze civili da predisporre secondo 

fasce orarie, pubblicazione sul sito del Tribunale degli incarichi giudiziari e ai CTU ed Esperti in 

materia di esecuzione). Si riporta alle proprie osservazioni in merito di cui alla nota depositata al 

COA in data 19.10.2019. 

Il Consigliere de Sanctis si associa alla richiesta del Consigliere Graziosi, riportandosi alla 

propria nota del 19.10.2019 inviata via mail, condividendo il contenuto di quelle inoltrate dagli 

altri Consiglieri. 

Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente Ferri e al Consigliere Graziosi di redigere il 

testo della nuova lettera da inviare al Presidente del Tribunale, anche alla luce di quanto 

emergerà nell’eventuale incontro del 23 ottobre p.v. 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Designazione il/i referente/i COA Rieti 

per la Commissione CNF in materia di procedure concorsuali, crisi di impresa e da 

sovraindebitamento – Rete OCC.); 

 

Alle ore 20,30 esce dall’adunanza il Consigliere Arcangeli   

 DELIBERA N° 22  

Il Presidente riferisce che sono pervenute presso la Segreteria dell’Ordine le seguenti 

manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di referente COA per la Commissione CNF in 

materia di procedure concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento – Rete OCC: 

1) Avv. D’Ambrogio Martina; 

2) Avv. Cicchetti Fiammetta; 

3) Avv. Buonomo Micòl; 

4) Avv. D’Ambrogio Angelo David; 

5) Avv. Santilli Enrico; 

6) Avv. Colasanti Enrico; 

7) Avv. Diociaiuti Maria Stella; 

8) Avv. Cari Mariella; 

9) Avv. Magi Giovanni; 



10)  Avv. Cristiana Massi; 

11)  Avv. Antonello Contessa. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, esaminate le dichiarazioni di disponibilità e allegati, 

ritenendo di poter convergere all’unanimità sul nome dell’Avv. Enrico Colasanti, delibera di 

designare lo stesso quale referente COA per la Commissione CNF in materia di procedure 

concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento – Rete OCC. 

Si comunichi 

  

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

 Nulla sul punto 

Il presente verbale si compone di n.10 pagine ed è costituito da n.22 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 21,27. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


