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L'anno 2019 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 15:30, 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                                                      assente 

Avv. Carla Amadei        Consigliere                                                   presente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                   presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                   presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                       assente 

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. Pubblicazione delibere su sito COA; 
8. Esame preventivi lavori nuova sede COA (relazione del Segretario); 
9. Esame bozza regolamento conferimento incarichi legali ATER 

di Rieti; 
10.  Esame bozza protocollo di intesa tra Tribunale ed OO.PP. in ordine 

ad incarichi CTU ed altri ausiliari del Giudice; 

11.  Esame documenti delle associazioni forensi reatine sull' attività 
giudiziaria del circondario;   

12. Aggiornamento in ordine a rapporti COA Rieti-Consorzio Sabina 

Universitas (relazione del Presidente); 
13. Varie ed eventuali. 



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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito 

…omissis… 

•  DELIBERA N°4 

Il Consigliere Graziosi relaziona in ordine ai contenuti trattati in occasione dell’incontro tenutosi al 

Tar Lazio il giorno 18 marzo 2019, in ordine alle carenze di organico e necessità di trasferimento 

della sede nell’arco di 2-3 anni, nell’ambito della spending review.  

Il Consiglio prende atto  

•  DELIBERA N°5 

Il Presidente dà lettura della nota prot. Coa 801 del 2019 rimessa dal Comune di Rieti in ordine alla 

riunione per l’organizzazione della manifestazione la Città della Giustizia. 

Il Consiglio delega la Consigliera Bontempi a presenziare alla detta riunione, per conto del Coa. 

•  DELIBERA N°6 

Il Presidente dà lettura delle varie proposte di utilizzo e/o lavorazione dei terreni di cui al lascito 

Mazzilli, pervenute al Coa nei giorni scorsi e ritiene di proporre al Consiglio una valutazione 

complessiva della nota vicenda, al fine meglio valutare anche le proposte pervenute; propone di 

delegare il Consigliere Barbante a tale analisi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa all’esame del punto 2 all’Ordine del Giorno (Delibazione eventuali nuovi esposti); 

…omissis… 

Si passa all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno (Tenuta albi); 

• DELIBERA N°8 
Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 395/2019 dell’11.02.2019 e la relativa integrazione prot. 

n. 673/2019 del 7.03.2019 della Dott.ssa Azzurra Benvenuti, nata a…omissis…, diretta a 

ottenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Rieti; ritenuto che la 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 
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D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 (di cittadinanza, residenza, diritti politici, Laurea in 

Giurisprudenza, di non aver riportato condanne penali); …omissis…; O r d i n a la iscrizione 

dell’Avv. Azzurra Benvenuti, all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

 

• DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, letta l’istanza del 9.03.2019 prot. n. 691/2019 della Dott.ssa Ilaria Gregori,  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 dell’16.04.2018. 

• dichiarazione d’intesa dell’avvocato affiancante, Avv. Eugenio Durante del Foro di 

Milano; 

• autocertificazione della residenza anagrafica nel Comune di Rieti in Viale Verani, 

ORDINA l’iscrizione della Dott.ssa Ilaria Gregori, 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°11 

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

789/2019 del 16.03.2019, presentata dall’Avv. Antonella Di Leo, 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. 

790/2019 del 16.03.2019, presentata dall’Avv. Mara Giuliani, 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 l’istanza prot. n. 807/2019 del 19.03.2019 del Dott. Marzi Enzo, delibera di 

richiedere all’iscritto di integrare la richiesta depositando la relazione periodica. 

Si comunichi 

 

• DELIBERA N° 14 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 18.03.2019 prot. n. 809/2019 dall’Avv. Barbara 

Sebastiani, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato per le materie di cui all’istanza. Si comunichi.  

 

• DELIBERA N° 15 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 25.03.2019 prot. n. 876/2019 dall’Avv. Gianluca 

Leoni, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. Si comunichi.  

 



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. 8 

pagina 5 di 9 

• DELIBERA N° 16 

A istanza dell’interessato, prot. n. 855/2019 del 21.03.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

dell’Avv. Angela Boncompagni dai turni dei difensori d’ufficio, lista arrestati, detenuti, atti urgenti 

e sostituti urgenti a far data dal 1 aprile 2019. 

 

• DELIBERA N° 17 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 786/2019 del 16.03.2019 e la relativa integrazione del 

22.03.2019 prot.n. 867/2019, del Dott. Alessio Piccirilli, prende atto di quanto richiesto e 

dispone la sospensione dal Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio a 

decorrere dall’1.04.2019.  

 

…omissis… 

 

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

• DELIBERA N° 19 

Il Consiglio, vista l’istanza di riconoscimento crediti prot. n. 284.2019 del 30.01.2019, presentata 

dall’ Avv. Mario Petrucci, relativa alla partecipazione, in qualità di tutor, al corso “Riregolazione 

dei rapporti di lavoro e del processo in Italia: dalle radici del Diritto Romano all’Ordinamento 

Europeo”, delibera di riconoscere all’istante n. 12 crediti formativi, oltre a quanto eventualmente 

stabilito dall’Organismo accreditante dell’evento da comunicare al COA, ai sensi dell’art.20 

Regolamento CNF 16.07.2014 n.6. 

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 (Pubblicazione delibere su sito COA); 



• DELIBERA N° 23 

Il Consiglio delibera di pubblicare, sul sito COA, le seguenti delibere: 

< adunanza COA del 14.03.2019, il punto1 all’ODG, la delibera n.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 

21, 29, 30.  

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Esame preventivi lavori nuova sede COA - 

relazione del Segretario); 

• DELIBERA N° 24 

Il consiglio vista la richiesta del 27.03.2019 prot. n. 902/2019 del consigliere segretario Avv. Chiara 

Mestichelli, delibera di differire la trattazione del punto 8 all’ODG al prossima COA. 

 

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Aggiornamento in ordine a rapporti COA 

Rieti-Consorzio Sabina Universitas (relazione del Presidente); 

• DELIBERA N° 25 

Il Presidente espone brevemente lo stato attuale della vicenda, ripercorrendo sinteticamente gli 

eventi fondamentali e la situazione giuridico-finanziaria dei soci del Consorzio, ivi compreso il 

nostro COA. 

Il Consigliere Barbante chiede un differimento della trattazione dell’argomento, considerata la 

tempistica che non ha consentito all’istante una valutazione della complessa fattispecie in oggetto. 

L’Avv. Graziosi chiede che tale argomento venga approfondito in una successiva riunione del 

Consiglio, onde permettere di esaminare la corposa documentazione riguardante la tematica in 

oggetto. 

 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Esame bozza regolamento 

conferimento incarichi legali ATER di Rieti); 

• DELIBERA N° 26 

Esaminato il testo in bozza, vengono fatti i seguenti rilievi e integrazioni: 

L’Avv. Graziosi osserva,  
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< quanto all’art.3, chiede che venga esclusa il requisito dell’iscrizione di almeno 2 anni, ritenendo 

sufficiente l’iscrizione all’Albo, senza requisiti di anzianità; 

< quanto all’art.6, chiede che venga eliminata il requisito della “pregressa proficua collaborazione 

con l’Azienda in relazione alla medesima questione”; 

< quanto all’art.8, chiede che venga eliminata la parte “resta salva la facoltà dell’Azienda e del 

professionista di concordare un orario inferiore”. 

L’Avv. Barbante si associa ai rilievi effettuati dal Consigliere Graziosi e aggiunge  

< che propone la eliminazione della specializzazione alla quale si fa rifermento nell’art.6 I comma, 

considerato che l’elenco dell’art.2 è suddiviso in sezioni, ma non richiede specifiche 

specializzazioni”; 

< che propone che, all’art.12, la pubblicità venga estesa anche agli incarichi conferiti e alla 

liquidazione dei relativi compensi. 

Il Presidente Ferri rileva che,  

< l’art.6 comma 1 vada riscritto integralmente come segue: 

i DG, tramite propria apposita determinazione, individua motivatamente, all’interno delle Sezioni 

dell’Elenco, l’Avvocato al quale conferire l’incarico professionale secondo i seguenti criteri: 

1) Rotazione degli incarichi tra gli iscritti; 

2) Iscrizione al Foro di competenza delle cause; 

3) Casi di consequenzialità e complementarità con altri incarichi. 

< l’art.6 comma 2 ultima sia precisato che gli incarichi affidati in maniera contestuale a un legale 

non siano superiori a 3. 

Il Consiglio delega il Presidente alla redazione di una bozza da condividere con tutti i consiglieri e 

da approvare al prossimo Consiglio. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Esame documenti delle associazioni 

forensi reatine sull' attività giudiziaria del circondario); 

• DELIBERA N° 28 



Il Consiglio, nel prendere atto che a oggi non sono pervenute le osservazioni di tutte le 

Associazioni forensi territoriali, a eccezione della Associazione Custodi e Osservatorio del Diritto di 

Famiglia, delibera di sollecitare tale invio entro e non oltre la data del 5 aprile 2019, rinviando la 

discussione del punto all’ODG al Consiglio del 12 aprile 2019. 

Si comunichi 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Esame bozza protocollo di intesa tra 

Tribunale ed OO.PP. in ordine ad incarichi CTU ed altri ausiliari del Giudice); 

• DELIBERA N° 29 

Si passa all’esame del testo della bozza in oggetto. 

 L’Avv. Barbante rileva che il protocollo d’intesa predisposto dall’Ordine degli Ingegneri non 

appare condivisibile nel contenuto e nella stesura, in quanto appare meramente tautologico rispetto 

a dei precetti normativi ben individuati e, tra l’altro, riportati e quindi nulla aggiunge rispetto a 

quanto già normativamente previsto. Potrebbe pertanto ricondursi esclusivamente a una 

esortazione al Presidente del Tribunale e al procuratore della Repubblica affinchè garantiscano in 

maniera più rigida gli adempimenti dei rispettivi comitati e invitando i medesimi alle dovute 

pubblicità non soltanto sull’iscrizione ma anche sugli incarichi e sulla liquidazione dei compensi.  

Rileva infine che il protocollo creerebbe una duplicazione rispetto al regime delle esecuzioni 

immobiliari e una duplicazione rispetto ai medici chirurghi. 

In via prioritaria ritiene comunque che le limitazioni inserite nel protocollo per le iscrizioni dei 

professionisti costituisce una interpretazione incostituzionale dei precetti normativi previsti dalle 

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, 

imponendo dei requisiti non previsti e quindi limitativi dell’esercizio dell’attività professionale. 

 Il Consigliere Graziosi formula le seguenti osservazioni: 

< Con riferimento all’art.2 chiede che venga inserito, laddove si fa riferimento al sito web del 

Tribunale di Rieti, questa dicitura: “di cui si sollecita l’attivazione (vedasi sito web del Tribunale 

Tivoli)”; 
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< al termine dell’art.2 a pag.3, chiede che, nel protocollo, vengo previsto “l’impegno del Presidente 

del Tribunale a pubblicare e trasmettere agli Ordini professionali gli incarichi conferiti ai CTU e agli 

Esperti in materia di esecuzioni immobiliari almeno per gli anni 2017 e 2018”; 

< in relazione all’art.3, con riferimento ai requisiti richiesti ai nuovi iscritti, si ritiene di dover 

espungere quanto previsto nella lettera (b). 

Il Presidente Ferri rileva che, a pag.4, va tolto il riferimento alle professioni sanitarie dall’art.3. 

Il Consiglio, vista la rilevanza dei rilievi oggi formulati, anche con riferimento a possibile contrasto 

tra gli articoli del protocollo e norme di legge, nonché con le previsioni di protocolli in essere presso 

il Tribunale, rinvia per nuovo esame della questione al prossimo Coa, autorizzando il Presidente a 

chiedere al Tavolo tecnico un differimento a data successiva al 12 aprile 2019, per i debiti 

approfondimenti. 

 

Si passa all’esame del punto 13 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

• DELIBERA N° 30 

Si passa all’esame delle voci di spesa indicate nella fattura prot. n. 2805/2018 del 5.12.2018 della 

PC SERVIZI di importo pari a euro 1.141,87. 

L’Avv. Barbante rileva che sarebbe opportuno che, anche tali prestazioni di servizi venissero 

contrattualizzate a seguito di una indagibe di mercato idonea a individuare il contraente migliore 

per gli interessi del Consiglio e degli iscritti. 

Il Consiglio autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento della fattura prot. n. 2805/2018 del 

5.12.2018 della PC SERVIZI di importo pari a euro 1.141,87. 

Il presente verbale si compone di n. 13 pagine ed è costituito da n.30 deliberazioni. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                  Avv. Chiara Mestichelli 


