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 L'anno 2020 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 16.15, 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                                                presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                     assente  

Avv. Alessandro De Sanctis         Consigliere         assente 

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                  presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                  assente 

Ordine del Giorno:  

 ore 16,00 dai giuramenti di Avvocati e Praticanti 

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. Determinazione circa il termine per l’acquisizione dei crediti formativi per il triennio 

formativo 2017/2019; 

8. Discussione circa la proposta di adozione di un regolamento affidamento incarichi    

e/o nomine da parte del COA come richiesto dal Consigliere de Sanctis; 

9. Situazione Scuola Forense; 

10. Situazione Lascito Mazzilli; 

11.  Stato organizzazione Convegno “Fine Vita”; 



12.  Conferma dei Giudici Onorari del Distretto della Corte di Appello di Roma – D.lgs.   

13.07.2017 n.116 – (Circ. CSM P16002 DEL 27/9/2019) - determinazioni. 

13. Designazione membri effettivi e supplenti Commissione del Patrocinio a spese dello Stato 

Anno 2020 del C.T. PROV. Rieti; 

14. Varie ed eventuali. 

 

 DELIBERA N° 1 

Alle ore 16,15, si procede, in seduta pubblica, alla cerimonia di giuramento/prestazione dell’impegno 

solenne dell’Avv. Antonella Renzi, dell’Avv. Francesca Rossi dell’Avv. Ugo Vigna e della 

Dott.ssa Alessia Ciceroni, come da separati verbali. 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

Il Presidente comunica che è pervenuta, alle ore 16,18 nota del Consigliere de Sanctis che chiede 

giustificare la propria assenza per sopraggiunti impegni.  

Il presidente comunica inoltre che il Consigliere Orsini, per le vie brevi, ha rappresentato 

impedimento a presenziare alla odierna adunanza per motivi di salute. 

 In riferimento alla nota del Consigliere Graziosi del 27.01.2020 il Presidente comunica che la 

stessa verrà posta all’ODG di successiva adunanza. 

 Il Presidente comunica di esser stato convocato dal Procuratore della Repubblica per 

preannunciare le nuove modalità di riorganizzazione dell’accesso agli Uffici della Procura, su cui poi 

giungerà apposita comunicazione. 

…omissis… 

Alle ore 16,46 entra in adunanza il Consigliere Bontempi 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 21 

gennaio 2020: n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con allegazione delle due note e con espulsione degli 

elenchi nominativi allegati,   

 

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

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

 DELIBERA N° 6 

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

232/2020 del 23.01.2020, presentata dall’Avv. Gioia Tiberti, 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° 7 

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

233/2020 del 23.01.2020, presentata dall’Avv. Alessandra Lilli, 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° 8 

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

260/2020 del 25.01.2020, presentata dall’Avv. Marco Sabetta, 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° 9 

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

261/2020 del 25.01.2020, presentata dall’Avv. Maria Stella Diociaiuti, 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° 10 

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

270/2020 del 27.01.2020, 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° 11 



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

278/2020 del 28.01.2020, presentata dall’Avv. Letizia Carosella, 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. 

281/2020 del 28.01.2020, presentata dall’Avv. Carlo Frutti, 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 la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, prot. 

305/2020 del 29.01.2020, presentata dall’Avv. Romina d’Ascenzi, 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° 14 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 285/2020 del 28.012020, del Dott. Sandro Marcelli,  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. Antonio Perelli 

con studio in Rieti,  Via Cintia n. 51, e ricevuta di pagamento contributo iscrizione; ordina la 

iscrizione del Dott. Sandro Marcelli nel  Registro Speciale dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale 

di Rieti. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 15 
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Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. Fabrizio Di Paolo Prot. n. 282/2020 del 

28.01.2020 relativa allo scioglimento dello studio associato Di Paolo-Paroncilli-Petrucci. 

 

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.) 

…omissis… 

 DELIBERA N° 21 

Con l’astensione dell’avv. Marco Arcangeli 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. Alessandra Tilli del 21.01.2020 prot. n. 3839/2019, di 

riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto 

“Le parole siamo noi”, delibera di riconoscere agli stessi n. 12 crediti formativi di cui n.3 in 

deontologia a tutti gli avvocati elencati nella suddetta istanza, a eccezione di Avv. Alessandra Di 

Loreto cui vengono attribuiti n.16 crediti formativi di cui 3 in materia obbligatorie e di Avv. 

Alessandra Tilli e Avv. Alessandra Mostarda, cui vengono attribuiti n. 24 crediti formativi di cui 6 in 

materia deontologica. 

 

 DELIBERA N° 22 

Con l’astensione del Tesoriere Carotti 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. 23.01.2020 prot.238/2020 dell’Avv. Italo Carotti in veste di membro 

della commissione di esame Corso Difensori d’ufficio organizzato dalle Camere Penali Sezione di 

Rieti, esaminate le ragioni poste a fondamento della stessa, vista la proposta formulata dalla 

apposita Commissione, delibera di accogliere l’istanza e di riconoscere, ai sensi dell’art.3 comma 4 

lett.f e art.20 comma 3 lett. d ed e Regolamento Formazione CNF 6/2014, per anno 2018 n.8 crediti, 

per l’anno 2019 n.5 crediti 

 

 DELIBERA N°23 

Il Consiglio, vista l’istanza del CENACOLO FORENSE SABINO, prot. n.275/2020 del 28.01.2020 e 

la relativa integrazione prot.n. 280/2020 del 28.01.2020, delibera di accreditare l’evento 

dell’8.02.2020, dal titolo "LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA 

TRA UNIVERSALISMO E REGIONALISMO", di concedere il patrocinio gratuito e di 



riconoscere n.3 crediti formativi, il tutto a condizione che la rilevazione delle presenze dei 

partecipanti avvenga esclusivamente a mezzo tesserino elettronico (budge). 

Si comunichi. 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Situazione Lascito Mazzilli); 

 DELIBERA N° 24 

Il Consigliere Barbante espone i punti salienti della vicenda Lascito Mazzilli, ricostruendo la 

situazione giuridica ed estimatoria del bene, 

Vista l’ora tarda e gli argomenti urgenti da trattare all’ODG, il Consiglio delibera di riaggiornare la 

trattazione ad altra adunanza. 

 

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

…omissis… 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Discussione circa la proposta di 

adozione di un regolamento affidamento incarichi e/o nomine da parte del COA come 

richiesto dal Consigliere de Sanctis); 

 

 DELIBERA N° 26 

Stante l’assenza del Consigliere de Sanctis proponente del punto all’ODG, il Consiglio delibera di 

aggiornare la trattazione ad altra adunanza  

  

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Situazione Scuola Forense); 

 DELIBERA N° 27 

Il Presidente dà atto che , in data 20.01.2020 , il Tesoriere Carotti ha dato seguito alla delibera n.12 

del 06.12.2019 chiedendo alla Scuola Forense la rendicontazione degli ultimi 3 anni di gestione. 

Il Consiglio, dato atto che, a oggi, detta richiesta non ha avuto riscontro, delibera di aggiornare 

l’argomento all’ODG ad altra adunanza. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Stato organizzazione Convegno “Fine 

Vita”); 

 DELIBERA N° 28 

Il Presidente relaziona in ordine al programma dell’evento formativo Convegno “Fine Vita” che si 

terrà il giorno 7 febbraio 2020 ore 9 e ss. Sala dei Cordari. 

Fa presente che, per l’organizzazione in collaborazione con ANM Sottosezione di Rieti, è 

necessario sostenere i costi di locazione Sala dei Cordari per un preventivo di euro 500,00 + iva e il 

costo di un light lunch presso il Ristorante Bistrot pari a euro 25,00 a persona, per i relatori ed 
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eventuali accompagnatori, per i Consiglieri dell’Ordine e per il Direttivo di ANM che coorganizza, 

nonché il costo di alloggio dei relatori che chiederanno di pernottare a Rieti. 

Il Consiglio delibera di impegnare la spesa dei costi sopraindicati in condivisione con ANM, 

riservandosi di autorizzare i relativi pagamenti al ricevimento della relativa documentazione. 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento organizzato, attribuendo per la partecipazione n.10 

crediti formativi così distribuiti: n.5 crediti per la sessione mattutina di cui 2 in materia di deontologia 

ed etica professionale e n.5 crediti per la sessione pomeridiana di cui 2 in materia di deontologia ed 

etica professionale. 

 

 

Si passa all’esame del punto 13 all’Ordine del Giorno (Designazione membri effettivi e supplenti 

Commissione del Patrocinio a spese dello Stato Anno 2020 del C.T. PROV. Rieti); 

 

• DELIBERA N° 29 

Il Presidente dà lettura della nota prot. COA n. 181/2020 del 20.01.2020 dalla CTP Rieti in ordine 

alla nomina dei componenti per la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato anno 2020 – 

CTP Rieti.  

Il Consiglio conferma per l’anno 2020 la designazione dei componenti per la Commissione del 

Patrocinio a Spese dello Stato già designati per l’anno 2019 con la delibera n.2 del 21.11.2018 

sostituendo ai membri effettivi i membri supplenti, e viceversa. 

Si comunichi agli interessati e alla CTP Rieti. 

 

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Conferma dei Giudici Onorari del 

Distretto della Corte di Appello di Roma – D.lgs.   13.07.2017 n.116 – (Circ. CSM P16002 DEL 

27/9/2019) – determinazioni); 

 

 DELIBERA N° 30 

Il Presidente dà lettura della nota prot. 1142 del 15.01.2020 prot. COA 129/2020 rimessa dalla Corte 

d’Appello di Roma in ordine alla richiesta di parere di cui all’art.18 comma 8 lett.c D. Lgs. 116/2017. 

Il Consiglio delibera di esprimere il seguente parere: “il Consiglio, stante l’assenza di elementi di 

fatto di cui all’art.18 comma 8 lett. c) D Lgs. 116/2017 segnalati da parte degli iscritti, nulla osserva”. 

Si comunichi alla Corte d’Appello.   

 

Si passa all’esame del punto 14 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

Il presidente riferisce che ha ricevuto, in data 25.01.2020, dal Dott. Scarpato invito via mail a 

presenziare alla sua cerimonia di saluto per il giorno 30.01.2020.  



Il Presidente comunica che parteciperà in rappresentanza del Foro. 

 Nessuna delibera sul punto 

 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Determinazione circa il termine per 

l’acquisizione dei crediti formativi per il triennio formativo 2017/2019);  

 DELIBERA N. 31 

Il Consigliere Graziosi, con riferimento al punto 7 all’ODG, presa visione degli elenchi posti a 

disposizione dei Consiglieri relativi alla formazione continua degli iscritti, dichiara di non poter 

partecipare alla relativa discussione ed eventuale deliberazione per ragioni di incompatibilità. 

Alle ore 19,29 esce dall’adunanza il Consigliere Graziosi. 

Restano presenti all’adunanza il Presidente Attilio Ferri, il Segretario Chiara Mestichelli, il 

Tesoriere Italo Carotti, il Consigliere Marco Arcangeli e il Consigliere Caterina Bontempi.   

Il Consiglio, 

PREMESSA la particolare importanza della questione posta al punto all’Odg anche alla luce 

della scadenza del triennio formativo 2017-2019; 

VISTE le precedenti delibere del COA di Rieti del 2 febbraio 2011, del 23 dicembre 2013 e 

dell'1 febbraio 2019 nonchè  analoghe  delibere adottate in passato dai CC.OO.AA. di Roma, 

Milano e Torino; 

VISTE le delibere relative alla possibilità di acquisizione dei crediti formativi valevoli per il 

2019, anche nel 2020, adottate in data 19.12.2019 dal COA di Roma, da quello di Ivrea il 

21.10.2019 (che si è uniformata all'Unione degli Ordini forensi del Piemonte e Valle d'Aosta) 

dal COA di Viterbo, dal COA di Brindisi, dal COA di Ascoli Piceno, dal COA di Macerata; 

VISTE le lettere dell'8 gennaio 2020 e del 21 gennaio 2020 inviate dal Consigliere Avv. A. 

de Sanctis con le quali si diffidano gli altri Consiglieri dell'Ordine a non adottare delibere che 

comportino “proroghe” per l'acquisizione di crediti formativi e ad analizzare le situazioni di 

incompatibilità di ognuno; 
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VISTA ALTRESI’ la particolarità della situazione nella quale versano gli iscritti al Foro di 

Rieti, che hanno visto modificare il periodo formativo a causa del sisma del 2016 con 

conseguente limitazione della possibilità di acquisizione di un numero di crediti formativi che 

potesse poi compensarsi con le annualità successive; 

CONSIDERATE le gravi conseguenze che la mancata attestazione del compimento 

dell’obbligo formativo, inopinatamente inserito dal DM 47/2016 tra i requisiti di effettività, 

continuità abitualità e prevalenza dello svolgimento della professione per il mantenimento 

dell'iscrizione all'Albo, potrebbe portare nei confronti degli iscritti; 

CONSIDERATO comunque che per quanto riguarda l’anno 2017, ferma l’esenzione 

concessa dal CNF e comunicata con lettera del 28.11.216 adottata dal COA di Rieti  con 

delibera n.2 del 6.12.2016,  gli iscritti potranno conteggiare i crediti formativi, comunque 

acquisiti in quell’annualità a prescindere dall'esenzione di cui sopra, ponendoli in 

compensazione con quelli dell’annualità consecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art,12, 

comma v, del regolamento C.N.F.  del 16 luglio 2014, n. 6; 

CHE quello 2017/2019 è il primo triennio rilevante ai fini della normativa di cui al D.M. 

47/2016; 

dopo ampia discussione, DELIBERA di indire apposita assemblea straordinaria affinchè, ai 

sensi dell'art.27 della L.P., si sottopongano all'assemblea degli iscritti i delicatissimi 

argomenti di cui sopra per discutere sugli stessi. 

Ai sensi dell’art.27 comma 5 L. P. il Consiglio fissa, per l’assemblea straordinaria degli 

iscritti sopra indetta, la data del 21 febbraio 2020 ore 18 e ss., in prima convocazione presso i 

locali della Segreteria del Consiglio dell’Ordine, e la data del 22 febbraio 2020 ore 9 e ss., in 

seconda convocazione, presso la CCIAA di Rieti, sul seguente ODG: 



1) Requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati: effettività, 

continuità, abitualità e prevalenza di cui agli art.21 comma 1 LP e DM 47/2016. 

Esame problematiche e possibili soluzioni.   

2) Varie ed eventuali. 

Il presente verbale si compone di n.13 pagine ed è costituito da n. 31 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 20,15. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


