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L'anno 2019 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 16:38, 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. Maria Caterina Bontempi      Consigliere anziano          presente 

Avv. Carla Amadei         Consigliere                                                   presente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                    presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                   presente 

Avv. Italo Carotti                           Consigliere                                                   presente 

Avv. Attilio Francesco Ferri          Consigliere                                                    presente  

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                    presente 

Avv. Chiara Mestichelli                Consigliere                                                   presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                   presente 

Ordine del Giorno: 

1) Insediamento nuovo Consiglio: Elezione del Presidente, del Segretario 

e del Tesoriere; 

2) Varie ed eventuali. 

                     

Il Consigliere anziano, Avv. Maria Caterina Bontempi, assume la funzione di Presidente 

f.f., mentre il Consigliere Avv. Italo Carotti  assume la funzione di Segretario. 

Il Consigliere Avv. Anna Maria Barbante chiede di poter esaminare il verbale della 

proclamazione degli eletti al fine di poter valutare ed esprimersi sul primo punto all’ordine 

del giorno, ritenendo indispensabile tale preliminare valutazione. Il Consigliere Avv. Anna 

Maria Barbante rileva che all’ordine del giorno, al punto 1), vi è carenza della delibera di 

proclamazione degli eletti che deve essere pubblicata per esteso sul sito dell’Ordine, 

comunicata al CNF ed al Ministero, essendo soltanto pubblicato l’estratto, chiede che la 

trattazione viene differita per l’acquisizione di tale prodromico atto. Chiede altresì che la 

presente convocazione venga aggiornata a data successiva di dieci giorni dalla dati di 

proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale al fine di valutare anche 
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gli eventuali ricorsi amministrativi che possono essere proposti dinanzi al Cnf entro dieci 

giorni dalla proclamazione.  

Il Consigliere anziano Avv. Maria Caterina Bontempi nonostante la proclamazione ufficiale 

letta dal Presidente della Commissione Elettorale lo scorso 23 gennaio 2019, a chiusura 

dello spoglio delle schede votate, chiede che venga acquisito il verbale di proclamazione, 

fornendone copia alla stessa perché possa darne comunicazione agli eletti in via ufficiale e 

rinvia per la trattazione del punto all’ordine del giorno al 29 gennaio 2019 alle ore 17:30. 

Il Consigliere Avv. Eusebio Graziosi prende atto delle comunicazioni e delle decisioni del 

Presidente f.f. e a tal riguardo osserva che sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati 

di Rieti è presente solo un estratto con dicitura “omissis” riportata nel medesimo, 

riguardante la proclamazione degli eletti. 

Il Consigliere Avv. Italo Carotti rappresenta che dalla lettura della norma art. 15, comma 7, 

L. 113/17 emerge che l’obbligo di pubblicazione del risultato elettorale è relativo alla sola 

proclamazione dei risultati stessi e non può intendersi esteso anche al verbale integrale 

della stessa, chiede pertanto procedersi con la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

Il Consigliere Avv. Chiara Mestichelli si associa a quanto rilevato dal Consigliere Carotti in 

ordine all’obbligo di pubblicazione, avvenuto nelle forme di legge, fa altresì presente che la 

comunicazione formale agli eletti è stata effettuata con la comunicazione a mezzo PEC da 

parte dell’odierno Presidente f.f. con la convocazione per la seduta odierna. 

I Consiglieri Avv.ti Carla Amadei, Domenico Maria Orsini, Marco Arcangeli e Attilio 

Francesco Ferri si associano alle posizioni assunte dai Consiglieri Avv.ti Italo Carotti e 

Chiara Mestichelli. 

L’Avv. Ferri rileva che tutte le formalità di legge sono state regolarmente espletate ivi 

compresa quella di convocazione per la seduta odierna, aggiungendo che lo stesso 

Consigliere Avv. Barbante afferma che v’è stata la proclamazione degli eletti. Non 

concorda su quanto osservato dall’Avv. Bontempi in quanto non v’è nessuna nullità da 

sanare. Chiede che si proceda oltre nella trattazione dei punti dell’odg della seduta 

regolarmente convocata. 

L’Avv. Barbante chiede che sulla questione prenda i provvedimenti di sua competenza il 

Consigliere f.f. attenendo a questioni di regolarità della documentazione che doveva 

essere messa a disposizione dei convocati per l’adunanza odierna. 

L’Avv. Mestichelli rileva che nella Segreteria ove ha luogo il presente Consiglio è presente 

copia della comunicazione del Presidente del seggio elettorale (prot 240/2019) trasmesso 

ai sensi dell’art. 15, comma 7, L. 115/17, a tutti gli organi indicati nel medesimo articolo di 

legge, e pubblicato sul sito istituzionale il 23 gennaio 2019 stesso. Fa altresì presente che 

ogni altro eventuale documento doveva e poteva essere chiesto con accesso agli atti alla 

Commissione Elettorale. 
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L’Avv. Graziosi fa presente che la decisione del Presidente f.f. di riconvocazione della 

seduta a nuova data non è soggetta a votazione da parte degli altri consiglieri atteso che 

lo stesso ha provveduto alla convocazione della presente riunione con l’odg noto ai 

Consiglieri. Pertanto tale sua decisione non può essere oggetto di votazione. L’Avv. 

Graziosi fa altresì presente che la messa a disposizione da parte del Consigliere Avv. 

Chiara Mestichelli a seduta in corso del verbale per estratto delle operazioni elettorali in 

formato cartaceo conferma la necessità di sanare le irregolarità già evidenziate dal 

Presidente f.f.. 

L’Avv. Ferri reitera il proprio pensiero nel senso che non v’è stata nessuna irregolarità, non 

v’è stato nessun errore nella convocazione e nella considerazione dei suoi presupposti. Il 

Consiglio si è regolarmente insediato in quanto il Presidente f.f. ha dato la parola a coloro 

che volessero intervenire e, pertanto, in nessun modo può essere revocato l’odg 

legittimamente comunicato ai Consiglieri ed a cui si deve dare seguito ai fini di una pronta 

azione amministrativa che altrimenti sarebbe facilmente paralizzabile. 

L’Avv. Italo Carotti si associa a quanto espresso dal Consigliere Ferri e chiede di 

procedersi alla trattazione dell’odg e relative votazioni. 

L’Avv. Carla Amadei si associa a quanto appena espresso dall’Avv. Italo Carotti, ritenendo 

che non sia revocabile la convocazione dell’odg allorché l’Organo Collegiale si sia 

costituito come nel caso specifico. 

L’Avv. Chiara Mestichelli, come dichiarato dalla collega Amadei, ritiene che non sia 

revocabile la convocazione e la discussione sull’odg allorché l’Organo Collegiale si sia 

costituito come nel caso specifico, e che quindi ogni determinazione deve essere messa 

alla votazione dei Consiglieri. 

L’Avv. Barbante prende atto del rinvio fissato dal Presidente f.f. e Presidente dell’attuale 

adunanza e rilevato che ogni valutazione di legittimità dovrà essere assunta in diversa 

sede, alle ore 17:50 abbandona i lavori della seduta. 

L’Avv. Italo Carotti propone di mettere a votazione se procedere alla trattazione dell’odg 

ovvero se rinviare la seduta. Chiede che si proceda alla votazione per alzata di mano su 

questo punto. 

L’Avv. Graziosi contesta e si oppone a quanto richiesto dall’Avv. Carotti e a questo punto 

abbandona la seduta alle ore 17:55, ritenendo di dover prendere atto della decisione del 

Presidente f.f. di rinvio della stessa. 

L’Avv. Bontempi, sulla scorta di quanto dichiarato e verbalizzato dai Consiglieri Ferri, 

Carotti, Mestichelli, Orsini, Amadei e Arcangeli, chiede agli stessi di consentire al rinvio per 

meglio approfondire la questione stante anche l’ininfluenza del brevissimo lasso di tempo 

ai fini della proclamazione delle cariche. 
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I Consiglieri Ferri, Carotti, Mestichelli, Orsini, Amadei e Arcangeli, prendono atto della 

richiesta dell’Avv. Bontempi, ma ritengono la stessa non accoglibile non essendoci motivi 

per approfondimento ulteriore attesa l’infondatezza delle tesi esposte dai Consiglieri 

Graziosi e Barbante. 

Si procede alla votazione per alzata di mano, all’esito della quale risulta favorevole al 

rinvio il Consigliere Bontempi; mentre tutti gli altri presenti, Consiglieri Ferri, Carotti, 

Mestichelli, Orsini, Amadei e Arcangeli, si esprimono contro sia alla possibilità che il 

Presidente f.f. disponga il rinvio della seduta, non avendone il potere, perché collegiale, sia 

alla proposta di rinvio non condividendone le motivazioni. 

Si passa all’esame del punto 1 all’Ordine del Giorno (Insediamento nuovo Consiglio: 

Elezione del Presidente del Segretario e del Tesoriere); 

• DELIBERA N° 1 
Alle ore 19,00 si procede alla elezione della carica di Presidente del COA, Segretario del 

COA e Tesoriere del COA. 

Il Presidente FF controlla  che le schede predisposte siano intonse e appone in ognuna 

delle stesse il timbro del COA e la sua firma, in numero di ventisette (27) di cui nove (9) 

per l’elezione del Presidente, nove (9) per l’elezione del Segretario e nove (9) per 

l’elezione del Tesoriere. 

Si procede all’elezione del Presidente del COA. 

Il Presidente ff consegna una scheda a ciascun Consigliere presente per la votazione del 

Presidente, per un totale di sette (7) schede distribuite. 

L’Avv. Bontempi dichiara di astenersi dal voto e non deposita la scheda elettorale nell’urna 

che restituisce. 

Gli altri Consiglieri presenti ripongono le schede votate nell’urna. 

Il Presidente ff dichiara aperto lo spoglio. Viene aperta l’urna e si procede allo spoglio. 

Al termine dello spoglio sono risultate: sei (6) schede valide; zero (0) schede nulle; zero (0) 

schede bianche. Dallo spoglio emerge il seguente risultato: sei (6) voti validi in favore 

dell’Avv. Attilio Francesco Ferri, che viene proclamato eletto Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Rieti. 

Assume la presidenza il neo eletto Avv. Attilio Francesco Ferri. 

Si procede all’elezione della carica di Segretario del COA. 

Il Presidente consegna una scheda a ciascun Consigliere presente per la votazione del 

Segretario, per un totale di sette (7) schede distribuite. 

L’Avv. Bontempi dichiara di astenersi dal voto e non deposita la scheda elettorale nell’urna 

che restituisce. 

Gli altri Consiglieri presenti ripongono le schede votate nell’urna. 
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Il Presidente dichiara aperto lo spoglio. Viene aperta l’urna e si procede allo spoglio. 

Al termine dello spoglio sono risultate: sei (6) schede valide; zero (0) schede nulle; zero (0) 

schede bianche. Dallo spoglio emerge il seguente risultato: sei (6) voti validi in favore 

dell’Avv. Chiara Mestichelli, che viene proclamata eletta Segretario del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Rieti. 

Assume le funzioni di segretaria la neo eletta Avv. Chiara Mestichelli. 

Si procede all’elezione della carica di Tesoriere del COA. 

Il Presidente consegna una scheda a ciascun Consigliere presente per la votazione del 

Tesoriere, per un totale di sette (7) schede distribuite. 

L’Avv. Bontempi dichiara di astenersi dal voto e non deposita la scheda elettorale nell’urna 

che restituisce. 

Gli altri Consiglieri presenti ripongono le schede votate nell’urna. 

Il Presidente dichiara aperto lo spoglio. Viene aperta l’urna e si procede allo spoglio. 

Al termine dello spoglio sono risultate: sei (6) schede valide; zero (0) schede nulle; zero (0) 

schede bianche; dallo spoglio emerge il seguente risultato: sei (6) voti validi in favore 

dell’Avv. Italo Carotti, che viene proclamato eletto Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Rieti. 

Per ciascuna carica eletta, le schede vengono riposte in rispettiva busta sigillata e 

firmata dal Segretario Avv. Chiara Mestichelli, per un totale di n.3 buste. 

Risultano pertanto eletti, l’Avv. Attilio Francesco Ferri Presidente, l’Avv. Chiara 
Mestichelli Segretario e l’Avv. Italo Carotti Tesoriere, i quali si insediano formalmente 

nelle rispettive cariche. 

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere ringraziano per la fiducia accordata e augurano un 

buon lavoro.  

Si passa all’esame del punto 2  all’Ordine del Giorno  (Varie ed eventuali); 

Nulla sul punto 

Alle ore 20,10 viene chiusa l’adunanza. 

Il presente verbale si compone di n. 5 pagine ed è costituito da n. 1 deliberazioni. 

            Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri    Avv. Chiara Mestichelli   


