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L'anno 2019 il giorno 28 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. Carla Amadei        Consigliere                                                   assente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                   assente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                   assente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      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. Pubblicazione delibere su sito COA;  
8. h. 18 - Giuramento Avvocati (Aula N. Recchia); 

9. 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°1 



Il Presidente richiama i contenuti della riunione con le associazioni del 21 febbraio u.s. e della sua 

successiva lettera alle stesse del 26 febbraio 2019. Pone all’attenzione di tutti il parere CNF del 13 

luglio 2016 n.81 e le relative problematiche. 

Esorta tutto il Consiglio a uno studio approfondito della questione, onde discuterne alla prossima 

adunanza. 

 
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); 

…OMISSIS… 

• DELIBERA N°4 
Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 502/2019 del 20.02.2019 e la relativa integrazione prot. n. 

572/2019 del 26.02.2019 della Dott.ssa Simona Berton, nata a  …OMISSIS… e residente in 

…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);  

O r d i n a la iscrizione dell’Avv. Simona Berton, all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

• DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, letta la comunicazione Albo Cassazionisti del 22.02.2019 prot. n. 530/2019, prende 

atto che l’Avv. Maria Elena Tozzi è stata iscritta, con delibera del 22.02.2019, nell’Albo Speciale 

degli Avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre 

Giurisdizioni Superiori. 

…OMISSIS… 

• DELIBERA N° 7 

Il Consiglio esprime le proprie sentite condoglianza nei confronti della vedova del defunto Avv. 

Colarieti, per molti anni consigliere dell’Ordine, e delega il Presidente per l’invio di una lettera che 

esprima tali sentimenti alla Sig.ra Anna Rita per conto di tutti gli iscritti. 
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• DELIBERA N° 8 

Con l’astensione del Presidente Avv. Attilio Francesco Ferri – assume le funzioni di 

Presidenza l’Avv. Caterina Bontempi 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n.596/2019 del 28.02.2019, della Dott.ssa Beatrice Torre, nata a 

…OMISSIS… 

 e residente a Rieti …OMISSIS… tendente a 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. Attilio Francesco Ferri con studio in Rieti Via dei Lauri n. 1, e ricevuta di pagamento 

contributo iscrizione; ordina la iscrizione della Dott.ssa Beatrice Torre nel  Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

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° 10 

Il Consiglio autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento della fattura prot. n. 225/2019 del 

22.01.2019 della DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L. di importo pari a euro 1.088,24, il quale 

risulta già rinnovato tacitamente per il 2019. 

• DELIBERA N° 11 

Il Consiglio autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento della fattura prot. n. 327/2019 del 

04.02.2019 della VISURA SPA di importo pari a euro 2.854,80. 

• DELIBERA N° 12 



Il Consiglio autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento della fattura prot. n. 440/2019 del 

14.02.2019 del Rag. Marco Pitoni di importo pari a euro 2.137,60, il quale risulta rinnovato 

tacitamente 

 DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Civile di Rieti, prot. n. 583/2019 del 27.02.2019, 

delibera di accreditare l’evento dell’11.04.2019, dal titolo “IL SOVRAINDEBITAMENTO: DALLA 

LEGGE 3/2012 AL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA”, 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 9 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N.18 

Il Consiglio delibera di procedere all’acquisto di n.2 toghe con cordonatura oro e relativa pettorina 

tg.44 e tg.50, da fornitore Eurotoga siccome ritenuto più vantaggioso, autorizzando il tesoriere al 

relativo acquisto e pagamento. 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (h. 18 - Giuramento Avvocati Aula N. 

Recchia); 

• DELIBERA N° 19 

Si procede, in seduta pubblica, alla cerimonia di giuramento solenne dell’Avvocato Katiuscia 

Testa, dell’Avvocato Sara Giovannelli e dell’Avvocato Simona Berton come da separati verbali. 

Alle ore 18,25 viene chiusa l’adunanza. 

Il presente verbale si compone di n.7  pagine ed è costituito da n.19 deliberazioni. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                  Avv. Chiara Mestichelli 


