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 L'anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 16:26, 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                      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. Nuovo regolamento CNF per difese d'ufficio (esame e determinazioni anche in vista di un 

incontro con i difensori d'ufficio) 

8. Preparazione documento da inviare al Presidente del Tribunale; 

9. Protocollo ATER 

10. Riordino  locali COA  

11.Varie ed eventuali. 

 

 

 



Alle ore 16,27 esce dall’adunanza il Consigliere Orsini 

 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

 DELIBERA N° 1 

 
Facendo seguito alla comunicazione e indirizzo di saluto formulata durante l’Assemblea degli iscritti 

dell’Ordine degli Avvocati di Rieti del 25.10.2019, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, 

appresa la sconcertante notizia dell’aggressione a mano armata subita dal Collega Avvocato 

Antonio Di Silvestro iscritto al Foro di Tivoli e Giudice di Pace in Poggio Mirteto,  

Considerato 

- che l’attentato è risultato riconducibile esclusivamente all’attività professionale del Collega Di 

Silvestro quale difensore di una parte in una controversia civile;  

- che oramai troppo spesso l’avvocatura nel suo complesso, ed i singoli avvocati come in questo 

caso, restano oggetto di aggressioni verbali, mediatiche e addirittura fisiche per ragioni dovute 

all’esercizio della loro attività difensiva;  

- che l’avvocatura, consapevole del proprio ruolo costituzionale e sociale, è salda nella difesa della 

propria indipendenza contro ogni azione intimidatoria volta a fiaccarne la funzione di tutore dei diritti 

della collettività e dei singoli patrocinati;  

esprime 

la propria vicinanza e la piena solidarietà al Collega Avv. Antonio Di Silvestro e a ogni Avvocato 

che sia stato, sia o sarà vittima di vili aggressioni a causa del proprio Ufficio di difensore dei diritti.  

 

Si comunichi all’Avv. Antonio Di Silvestro, all’Unione degli Ordini Forensi del Lazio, e a tutti gli 

Ordini del Distretto del Lazio. 

 DELIBERA N° 2 

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

Ottobre  2019 n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22.  

 DELIBERA N° 3 
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Il Consiglio prende atto dell’avvenuta notifica, in data 28.10.2019, del ricorso in cassazione 

promosso dall’Avv. Carla Amadei avverso la sentenza del CNF che ne ha dichiarato 

l’ineleggibilità quale Consigliere dell’Ordine. 

 

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

 Nulla sul punto. 
 
 

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

• DELIBERA N° 4 

A istanza dell’interessata, prot. n. 2889/2019 del 17.10.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott.ssa Elisa Petrizza. 

• DELIBERA N° 5 

A istanza dell’interessata, prot. n. 2890/2019 del 17.10.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott.ssa Valeria Giovannelli. 

• DELIBERA N° 6 

A istanza dell’interessato, prot. n. 2999/2019 del 24.10.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott. Galanti Simone. 

 

 DELIBERA N° 7 

Il Consiglio, a richiesta dell’iscritto, prot. 2528/2019 del 17.09.2019, e i successivi solleciti del 

24/09/2019 e del 14/10/2019 delibera di concedere all’Avv. Andrea Paglia, Abogados già iscritto 

all’albo degli Avvocati Stabiliti di questo COA con delibera n. 9 del 15.01.2016; iscritto all’albo degli 

Avvocati Integrati con delibera n. 5 del 14.03.2019; con giuramento del 3.05.2019 delibera n. 3; 

nulla-osta all’iscrizione dello stesso presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, fermo l’obbligo del 

pagamento della quota annuale di iscrizione per l’anno 2019. 

 

• DELIBERA N° 8 



Il Consiglio vista l’istanza prot. 3003/2019 del 24/10/2019 dell’Avv. Matteo Di Vittorio  prende 

atto del trasferimento della sede del secondo studio legale da Via Roma n.154 Scoppito (Aq) alla 

Via Marrelli n. 23  L’Aquila (AQ). 

 

• DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 22.10.2019 prot. n. 2955/2019 dall’Avv. Roberta 

Angelini, delibera la cancellazione della stessa dall’ Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per le materie di cui all’istanza. 

 

• DELIBERA N° 10 

Il Consiglio, vista l’istanza prot. n. 3032/2019 del 28.10.2019 della Dott.ssa Pamela Massari 

delibera la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Rieti, fermo l’obbligo del 

pagamento della quota annuale per l’anno 2019.  

 

• DELIBERA N° 11 

Con l’astensione del Consigliere Avv. Alessandro de Sanctis 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 29.10.2019 prot. n. 3047/2019 dall’Avv. 

Alessandro de Sanctis, delibera l’iscrizione dello stesso nell’ Elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato per le materie di cui all’istanza. 

Alle ore 16,50 rientra nell’adunanza il Consigliere Orsini . 

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° 15 

Il Consiglio, vista l’istanza della ASSOCIAZIONE DIFENSORI DI UFFICIO DI RIETI, prot. 

n.2994/2019 del 24.10.2019, delibera di accreditare l’evento del 29.11.2019, dal titolo "DIFESA DI 
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UFFICIO E GIUSTO PROCESSO”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n. 4 crediti 

formativi. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 16 

Vista la nota prot.2593 del 24.09.2019 a firma …OMISSIS…, sentita la relazione del 

Consigliere Arcangeli e del Segretario Mestichelli delegati, considerato che gli stessi 

fanno presente che il tenore dell’art.29 lett.l legge professionale è piuttosto generico con 

riferimento ai soggetti aventi diritto a richiedere l’opinamento e che tuttavia, valutata la 

prassi applicativa fattane dai vari Consigli dell’Ordine Italiani, risulta prevalentemente 

riconosciuta la legittimazione unicamente agli iscritti all’Albo; tanto considerato 

propongono al Consiglio di inserire nel regolamento sul funzionamento del Consiglio una 

apposita norma disciplinante i presupposti per conseguire l’opinamento del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 DELIBERA N° 17 

Con l’astensione del Consigliere Graziosi 

Il Consiglio, vista la nota prot.2593 del 24.09.2019 a firma …OMISSIS…, delibera di 

differire ogni decisione in merito, anche alla luce delle determinazioni assunte con la 

precedente deliberazione n.16.   

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 (Preparazione incontro con Presidente) 

del Tribunale; 

 DELIBERA N° 30 

Il Consiglio approva all’unanimità la bozza di lettera allegata in copia al presente verbale e che 

verrà sottoposta ad approvazione definitiva alla prossima adunanza del Consiglio. 

 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 



 DELIBERA N° 31 

Il Tesoriere fa presente che l’Ordine ha ricevuto, in data 25.07.2019, comunicazione PEC prot. COA 

2188/2019 del 25.07.2019 da Ufficio Amministrazione Ordine Avvocati Roma la richiesta di rimborso 

dovuto dall’Ordine Avvocati Rieti relativo al corretto funzionamento del CDD, così quantificato: per 

l’anno 2017 l’importo richiesto di euro 6.970,68; per l’anno 2018 l’importo richiesto di euro 6.101,48. 

Il Consigliere tesoriere chiede di essere autorizzato a effettuare il relativo pagamento. 

Il Consiglio delibera di autorizzare il tesoriere a effettuare il relativo pagamento. 

 

 DELIBERA N° 32 

Il Tesoriere fa presente che, da verifiche effettuate sull’estratto conto del COA, risultano a oggi 

ancora inadempienti, rispetto al versamento delle quote iscrizione COA, CNF e OCF, alcuni iscritti 

ai quali propone di inviare una comunicazione pec di sollecito di pagamento entro il termine di 10 

giorni dal ricevimento della missiva. 

Il Consiglio delibera di autorizzare il tesoriere a inviare la comunicazione in oggetto. 

 

Il presente verbale si compone di n.14 pagine ed è costituito da n.32 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 20,57. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


