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 L'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre 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                                                   ASSENTE 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                 presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                               ASSENTE 

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. Esame dimissioni membri COA di Latina. Determinazioni 

8. Esame proposte Avv. De Sanctis del 28.10.2019, 31.10.2019 e 13.11.2019 - eventuale 

calendarizzazione; 

9. Nomina n. 2 componenti “Agorà degli Ordini”; 

10. Parere legale “Sabina Universitas” (valutazione all'esito dell'acquisizione disponibilità 

professionisti esterni e relativi preventivi). Determinazioni successive.  

11. Organizzazione convegno sul “fine vita”; 

12. Proroga contratto dipendente Valentina GENTILE; 

13. Sistemazione locali COA nel palazzo di Giustizia; 

14. Varie ed eventuali. 



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

…omissis… 

 DELIBERA N° 3 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 9  

novembre  2019 n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 (con esclusione di riferimenti al caso specifico), 17, 

18, 19. 

 

 DELIBERA N° 4 

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

novembre  2019 n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 

 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 14  

novembre  2019: premessa, 2, 3, 4, 5, 

…omissis… 

 

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 

A istanza dell’interessato, prot. n. 2969/2019 del 23.10.2019, il Consiglio delibera la sospensione 

dall’esercizio professionale ex art. 20, comma II, L. 247/2012 dell’Avv. Torindo Gianni Battisti e 

dispone che di detta sospensione venga operata annotazione all’Albo e che sia comunicata al 

CNF, fermo l’obbligo del pagamento della quota annuale di iscrizione per l’anno 2019. 

 

 DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 3393/2019 del 22.11.2019, del Signor Marco Conti,  nato a 

…omissis…tendente a ottenere l’iscrizione anticipata ex art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/12 nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati; Udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Chiara 
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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, dalla  

L. 247/12, nonché dell’art.6 del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.403, (di cittadinanza, residenza, diritti 

politici, di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti); certificato di 

accettazione da parte dell’ Avv. Luca Conti con studio in Rieti, Via dei Crispolti n. 46, e ricevuta 

di pagamento contributo iscrizione; ordina la iscrizione del Dott. Marco Conti nel  Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Dott. Francesco Casella Prot. n. 3220/2019 

dell’11.11.2019 con la quale comunica che oltre a svolgere la pratica forense presso l’Avv. 

Antonella Casella effettuerà la pratica presso lo studio dell’Avv. Giorgio Cavalli. 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 13.11.2019 prot. n. 

3271/2019, prende atto che l’Avv. Rossella Giamogante è stata iscritta, con delibera del 

18.10.2019, nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad 

assumere le Difese d’Ufficio. 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 13.11.2019 prot. n. 

3271/2019, prende atto che l’Avv. Matteo Angelini è stato iscritto, con delibera del 18.10.2019, 

nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad assumere le Difese 

d’Ufficio. 

 DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 13.11.2019 prot. n. 

3271/2019, prende atto che l’Avv. Stefania Scappa è stata iscritta, con delibera del 18.10.2019, 

nell’ Elenco Unico Nazionale degli Avvocati degli Avvocati disponibili ad assumere le Difese 

d’Ufficio. 

 

• DELIBERA N° 14 



Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 21.11.2019 prot. n. 3367/2019 dall’Avv. Valentina 

Panitti, delibera l’iscrizione della stessa nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. 

 

 DELIBERA N° 15 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 3345/2019 del 20.11.2019 dell’Avv. Camilla Petresca, nata a 

…omissis…per essere autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione di cui alla L. 53/94, 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a carico dell’istante che non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio professionale o più gravi sanzioni; autorizza 

il professionista sopraindicato ai sensi dell’art. 7 L.53/94 ad avvalersi della facoltà di notificazione 

prevista dalla citata legge. Dispone che gli estremi dalla presente autorizzazione siano riportati nel 

primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui art. 8 cit. Legge. 

 DELIBERA N° 16 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 3368/2019 del 21.11.2019 dell’Abogado Giuseppina Maria 

Palluzzi Avvocato Stabilito, nata a …omissis… per essere autorizzato ad avvalersi della facoltà 

di notificazione di cui alla L. 53/94, rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a carico 

dell’istante che non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio 

professionale o più gravi sanzioni; autorizza il professionista sopraindicato ai sensi dell’art. 7 

L.53/94 ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla citata legge. Dispone che gli 

estremi dalla presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico 

dell’istante di cui art. 8 cit. Legge. 

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° 22 

Il Consigliere Barbante propone che il Consiglio prenda atto con deliberato degli incarichi 

recentemente conferiti all’iscritto Avv. Colapaoli e al Collega Reatino Giuseppe Morgante e 

invia ai medesimi le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 DELIBERA N° 23 

Il Consiglio, vista l’istanza del CENACOLO FORENSE SABINO, prot. n.3228/2019 del 

12.11.2019, delibera di accreditare l’evento del 13.12.2019, dal titolo "LE NUOVE NULLITA’ 

CONTRATTUALI: NULLITA’ VIRTUALE, CONSUMISTICA, APPLICAZIONI AL DIRITTO DELLE 

LOCAZIONI  ED A QUELLO URBANISTICO”,di concedere il patrocinio gratuito  e di riconoscere 

n.4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 24 

Il Consiglio, vista l’istanza della SCUOLA FORENSE DEL C.O.A DI RIETI, prot. n.3232/2019 del 

12.11.2019, delibera di accreditare l’evento del 29.11.2019, dal titolo "IL PREZZO MASSIMO DI 

CESSIONE NELLE VENDITE DI IMMOBILI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA 

SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO. LA 

RIFORMA DEL DIRITTO DI AFFRANCAZIONE (ART. 25 UNDECIES DELLA L.17.12.2018 N. 

136). CONTRASTI INTERPRETATIVI. CONSEGUENZE. PROFILI DI LEGITTIMITÀ 

COSTITUZIONALE IPOTIZZATI. CRITICITÀ", di riconoscere n.4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 25 

Il Consiglio, vista l’istanza del A.I.G.A Sezione di Rieti, prot. n.3251/2019 del 13.11.2019, delibera 

di accreditare l’evento del 3.12.2019, dal titolo "I SOCIAL NETWORK E L’ONERE DELLA 

PROVA: PROFILI E LIMITI DI UTILIZZABILITA’ NEL PROCESSO CIVILE E PENALE E 

DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE”, di concedere il patrocinio gratuito  e di riconoscere n. 4 crediti 

formativi. 

Si comunichi. 



 DELIBERA N° 26 

Il Consiglio, vista l’istanza del Comune di Rieti, della Camera Penale di Rieti, dell’A.I.G.A. 

Sezione di Rieti e dell’A.D.U. di Rieti, prot. n.3493/2019 del 28.11.2019, delibera di accreditare 

l’evento dell’11.12.2019, dal titolo "OLTRE LA SANZIONE, L’ORIZZONTE POSSIBILE DELLE 

SANZIONI SOSTITUTIVE E DELLA MESSA ALLA PROVA NELLA COMUNITA’ E PER LA 

COMUNITA’”, con n. 4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 27 

Il Consiglio, vista l’istanza inviata via Pec dell’Avv. Sara Principessa per il Convegno organizzato 

dall’Associazione Capit Rieti, prot. n.3343/2019 del 19.11.2019, delibera di accreditare l’evento 

del 30.11.2019, dal titolo "ASPETTI LEGALI SULLA VIOLENZA DI GENERE: STRUMENTI 

GIURIDICI PER LA PROTEZIONE DELLE DONNE”,  di riconoscere n. 4 crediti formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 28 

Il Consiglio, vista l’istanza del COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA, prot. n.3499/2019 del 

28.11.2019, delibera a maggioranza di accreditare l’evento del 7.12.2019, di presentazione del 

libro, dal titolo "AI BAMBINI NON SI RACCONTANO BUGIE” del Dott. Raffaele Focaroli, Giudice 

Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma, e di riconoscere n.4 crediti formativi a 

condizione che l’Ente organizzatore curi la registrazione della partecipazione, con indicazione 

dell’orario di entrata e di uscita dei partecipanti. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 29 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul proprio sito copia dello Statuto – Regolamento dell’Unione 

degli Ordini Forensi del Lazio. 

 

Si passa all’esame del punto 6 all’Ordine del Giorno (Liquidazione parcelle); 

 

…omissis… 
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Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Esame dimissioni membri COA di 

Latina. Determinazioni);  

 DELIBERA N° 32 

Il Presidente dà lettura del documento redatto dall’Unione nell’adunanza del 18.11.2019 in 

relazione alla situazione del COA di Latina. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Esame proposte Avv. De Sanctis del 

28.10.2019, 31.10.2019 e 13.11.2019 - eventuale calendarizzazione;); 

 DELIBERA N° 33 

Il Consiglio delibera di calendarizzare la trattazione delle questioni relative alla Scuola Forense e 

alla scelta di un criterio per la nomina di referenti e/o candidati del Consiglio dell’Ordine, al 

prossimo Consiglio, con riserva di trattare gli altri.  

 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Nomina n. 2 componenti “Agorà degli 

Ordini); 

 DELIBERA N° 34 

Con riferimento alla nomina dei rappresentanti Agorà degli Ordini di questo COA, danno la propria 

disponibilità i Consiglieri Barbante, Ferri e Bontempi.  

Il Consigliere Barbante ribadisce che, al fine di individuare soggetti da designare al progetto Agorà, 

così come per ogni altra designazione, sarebbe opportuno individuare il criterio, nel senso che il 

Consiglio dovrebbe specificare la modalità di selezione più utile allo scopo prima di confrontarsi 

sulle persone, altrimenti il raggiungimento dell’obiettivo rischia di essere compromesso. 

Se occorre dare attuazione al criterio distrettuale della prevalenza di soggetti con esperienza 

istituzionale dovrebbe essere individuato il soggetto in tale ambito; qualora al contrario si 

intendesse preferire un criterio di partecipazione degli iscritti, sarebbe opportuno riferirsi a soggetti 

non consiglieri. Chiede pertanto che venga posta alla votazione l’individuazione del criterio di 

scelta. 

Il Consigliere Carotti propone, come criterio, di indicare un membro interno al Consiglio per 

garantire autorevolezza all’organo Agorà degli Ordini, e un soggetto esterno al Consiglio per 

garantire la partecipazione, individuato secondo criteri di professionalità. 

Il Consigliere de Sanctis rileva che l’email del CNF in questione è pervenuta il 28 ottobre 2019, 

pertanto vi era tutto il tempo per chiedere agli iscritti la disponibilità a ricoprire i due posti assegnati 

all’Ordine. Ribadisce la necessità di integrare il Regolamento con una procedura che indichi i criteri 

e la modalità di selezione dei candidati. In ragione di quanto sopra, ritiene opportuno che i due 

componenti siano scelti tra i consiglieri che hanno dato la disponibilità a ricoprire l’incarico. 



Il Consigliere Graziosi ritiene che la scelta dei rappresentanti dei gruppi di lavoro AGORA’” degli 

Ordini” debba avvenire o tra i Consiglieri dell’Ordine o tra gli iscritti; in questo secondo caso 

doveva essere inviata la relativa comunicazione a tutti i colleghi per raccogliere le loro eventuali 

disponibilità a ricoprire tale incarico. 

Si procede alla votazione dei criteri: 

sulla proposta Carotti: voti favorevoli 5 e 4 contrari. 

Si procede alla indicazione di nominativi esterni al Consiglio:  

< il Consigliere Bontempi propone Mariella Cari. 

Il Consigliere Barbante dichiara di astenersi dall’indicazione e dalla votazione sull’indicazione del 

soggetto esterno in quanto non preceduta dalla dovuta consultazione degli iscritti, nonostante il 

tempo intercorso dalla comunicazione, che tuttavia ha consentito ai componenti dell’Unione del 

Distretto del Lazio di concordare informalmente il criterio ispiratore. Si astiene anche perché non è 

stata preceduta dalla individuazione dei criteri di selezione degli esterni. 

Il Consigliere De Sanctis aderisce alle osservazioni del Consigliere Barbante. 

Il Consigliere Graziosi si astiene dall’indicare un candidato esterno al COA, non essendo stata 

preceduta tale votazione dalla comunicazione agli iscritti della disponibilità a ricoprire tale incarico 

e si astiene altresì dal partecipare alla votazione. 

Il Tesoriere Carotti rileva che, pur essendo stata in passato utilizzata la modalità di richiedere la 

disponibilità agli iscritti a ricoprire ruoli di nomina di questo Consiglio, è comunque rimessa alla 

valutazione dei Consiglieri l’opportunità di ricorrervi caso per caso. E, d’altro canto, fin dalla data di 

effettiva conoscenza della comunicazione CNF sulla necessità di nominare due rappresentanti in 

seno al progetto Agorà fino a oggi, nessuno dei consiglieri ha avanzato formale richiesta volta a 

interessare gli iscritti. Indica altresì, come possibile soggetto esterno l’Avv. Antonella Contessa, in 

particolare con riferimento al grippo di lavoro crisi d’Impresa previsto dal suddetto programma 

Agorà. 

L’Avv. Barbante rileva che il criterio oggi individuato dal Consiglio avrebbe dovuto indurre una 

fissazione dell’argomento all’ODG in termini tempestivi per coloro che interpretano la richiesta del 

CNF in tal senso in quanto non può essere condivisibile il criterio preferenziale rimesso alla scelta 

del singolo consigliere o anche della maggioranza del Consiglio. 

Ribadisce pertanto che, nel caso in cui si volesse utilizzare tale coinvolgimento degli iscritti, per 

chiarezza da parte di coloro che interpretano in maniera contraddittoria la richiesta del CNF sul 

punto, sarebbe stato auspicabile l’utilizzazione dello stesso criterio che è stato usato per altri 

precedenti indicazioni. Propone pertanto, in via alternativa, che vengano individuati due soggetti 

esterni che possano superare l’antinomia nella quale attualmente versa la scelta del Consilgio, 

quantomeno in omaggio del criterio della apertura all’esperienza istituzionale da parte degli iscritti 

non consiglieri, potenziando la competenza specifica degli iscritti nel settore. 
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Il Consigliere Graziosi e DE Sanctis si associano ai rilievi del Consigliere Barbante. Il Consigliere 

de Sanctis evidenzia l’opportunità di scegliere tra i consiglieri una figura diversa da quella del 

Presidente che, stando al Progetto Agorà, verrà comunque coinvolto nei lavori. 

Il Presidente Ferri, nel ribadire la propria candidatura, indica il Gruppo di lavoro n.8 come quello di 

scelta; e fa presente che i Presidenti non facenti parte dei Gruppi di lavoro, secondo l’indicazione 

del CNF, saranno messi al corrente del lavoro delle Commissioni; ma, se non indicati dai rispettivi 

consigli, non ne faranno parte. 

Il Presidente consegna a ognuno dei Consiglieri votanti la scheda di voto. 

Si procede alla votazione. 

Si astengono dalla votazione i Consiglieri Barbante, Graziosi e de Sanctis 

Il Presidente procede allo scrutinio delle 6 schede: 

risultano designati: Ferri Attilio Francesco per il gruppo di lavoro n.8 e Contessa Antonello per il 

gruppo di lavoro n.3. 

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Parere legale “Sabina Universitas” 

valutazione all'esito dell'acquisizione disponibilità professionisti esterni e relativi preventivi. 

Determinazioni successive); 

 DELIBERA N° 35 

Il Consiglio effettua un primo esame delle proposte pervenute da parte dei legali consultati 

e resisi disponibili, e si decide opportuno un ulteriore approfondimento per il prossimo COA 

mediante acquisizione dei vari curricula. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Organizzazione convegno sul “fine vita”); 

 DELIBERA N° 36 

Il Presidente riferisce sulla organizzazione del Convegno. 

   

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Proroga contratto dipendente 

Valentina GENTILE); 

 DELIBERA N° 37 

Il Consiglio delega il Segretario di acquisire la documentazione relativa alla situazione lavorativa 

della dipendente Vannicelli, al fine di valutare le determinazioni opportune da assumere. 

 

 



Stante l’ora tarda (ore 21,41), il Consiglio delibera di differire alla prossima 

adunanza la trattazione dei restanti punti all’ODG. 

 

l presente verbale si compone di n. 19  pagine ed è costituito da n.37 deliberazioni, ed è chiuso 

alle ore 21,44. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


