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L'anno 2019 il giorno 4 del mese di ottobre 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                                                      presente 

Avv. Marco Arcangeli        Consigliere                                                   presente 

Avv. Anna Maria Barbante            Consigliere                                                assente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                         presente 

Avv. Alessandro de Sanctis        Consigliere                                                  assente  

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                   presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                   presente 

Il Presidente, vista la regolarità della odierna convocazione, dichiara aperta la seduta 

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. Istituzione deleghe permanenti ai Consiglieri (art. 10 regolamento COA Rieti); 

8. Discussione questione partecipazione COA al “Consorzio Sabina Universitas”; 

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° 5 

Il Presidente da lettura della sentenza CNF n.73 del 17.09.2019 pervenuta al COA in data 

26.09.2019 con la quale è stata dichiarata la ineleggibilità della Consigliera Avv. Carla Amadei e la 

proclamazione, in sua sostituzione, dell’Avv. Alessandro de Sanctis. 

Il Consiglio prende atto della decisione medesima, disponendo la pubblicazione della sentenza e 

presente delibera sul sito istituzionale. 

 

 DELIBERA N° 6 

Il Presidente da lettura della nota 23.09.2019 prot. 2571/2019 del presidente del Tribunale e, 

visto il tenore di detta nota, propone di procedere ai lavori descritti nella missiva a quest’ultimo 

inviata il 26.02.2019, chiedendo un preventivo alla Telecom SpA per la esecuzione dei lavori 

necessari ad attivare il servizio internet agli utenti del Tribunale. 

Il Consiglio approva la proposta 

DELIBERA N° 7 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza 20 

Settembre 2019 n.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 29 

 

 DELIBERA N° 8 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale il verbale dell’Adunanza 27 Settembre 

2019. 

  

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° 9 

Il Consiglio prende atto della scomparsa dell’Avv. Osvaldo Sabetta, avvenuta in data 22.09.2019 

e ne dispone la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 
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 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio prende atto della scomparsa dell’Avv. Maria Rosa Sorrentino, avvenuta in data 

2.10.2019 e ne dispone la cancellazione dall’Albo degli Avvocati.  

 DELIBERA N° 11 

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

1233/2019 del 29.04.2019 e le relative integrazioni prot. n. 1565/2019 del 27.05.2019 

prot.n.2619/2019 del 26.09.2019, presentata dall’Avv. Paola Balacco, 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. 

2626/2019 del 26.09.2019, presentata dall’Avv. Elena Leonardi, 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, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 25.05.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 20.09.2019 prot. Coa n.2650/2019 del 30.09.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Cristiano Figorilli. 

 DELIBERA N° 14 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.6 del 25.05.2019, prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 20.09.2019 prot. Coa n.2650/2019 del 30.09.2019 con cui è stato 

espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Francesco Tavani. 

 DELIBERA N° 15 



 Con l’astensione del Consigliere Segretario, Avv. Chiara Mestichelli, assume le 

funzioni il Consigliere Avv. Italo Carotti 

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

1289/2019 del 30.04.2019 e la relativa integrazione prot. n. 2663/2019 del 30.09.2019, presentata 

dall’Avv. Cristian Baiocchi, 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° 16 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 26.09.2019 prot. n. 2622/2019 dall’Avv. Stefania 

Scappa, 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° 17 

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

1238/2019 del 29.04.2019 e la relativa integrazione inviata via pec il 30.09.2019 prot. n. 

2665/2019 dell’1.10.2019 e tramite il sistema G.D.U. del Consiglio Nazionale Forense, prot. n. 

2673/2019 dell’1.10.2019, presentata dall’Avv. Vincenzo Di Fazio, 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. 

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 Consiglio, vista l’istanza del Prof. Avv. Donato Santoro, prot. n. 2530/2019 del 17.09.2019, 

delibera di accreditare l’evento del 23.10.2019, dal titolo “Che cos’è l’art.41 bis 

dell’ordinamento penitenziario – una risposta per tutti; Il diritto di difesa in ambito penale 

durante la fase delle indagini preliminari – direttiva del CEDU” con  n.4 crediti formativi. 
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Si comunichi 

 

 DELIBERA N° 23 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rieti, prot. n. 2568/2019 del 23.09.2019 e la 

successiva integrazione prot.n. 2710/2019 del 4.10.2019, delibera di accreditare l’evento del 

25.10.2019, dal titolo “Nasrin Sotoudeh, una vita per difendere” con  n.4 crediti formativi e di 

concedere il patrocinio gratuito all’evento. 

Si comunichi 

 DELIBERA N° 24 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rieti, prot. n. 2568/2019 del 23.09.2019 e la 

successiva integrazione. 

 DELIBERA N° 25 

Il Consiglio, vista l’istanza della Camera Penale di Rieti, prot. n. 2568/2019 del 23.09.2019 e la 

successiva integrazione. 

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 (Istituzione deleghe permanenti ai 

Consiglieri “art.10 regolamento COA Rieti”); 

 Delibera n.26 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 del regolamento del COA di Rieti, vengono assegnate 

deleghe permanenti ai consiglieri nelle seguenti specifiche materie consiliari: 

1) DELEGHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' CONSILIARE (SOLO CONSIGLIERI) 

LIQUIDAZIONE PARCELLE  

COMPONENTI 

CAROTTI 

GRAZIOSI 



BARBANTE 

BONTEMPI 

GRATUITO PATROCINIO 

COMPONENTI 

BONTEMPI 

ORSINI 

DE SANCTIS 

TENUTA ALBI E REGISTRI - CREDITI FORMATIVI 

COMPONENTI 

ARCANGELI 

MESTICHELLI 

GRAZIOSI 

ORSINI 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI FORENSI 

COMPONENTI 

ARCANGELI 

MESTICHELLI 

GRAZIOSI 

 DELIBERA N° 27 

Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Discussione questione partecipazione 

COA al “Consorzio Sabina Universitas”). 

Il Presidente riportandosi a quanto esposto nella ricognizione del 18.04.2019; 

PREMESSO CHE con lettera del 2.05.2019 inviata a mezzo pec, il COA di Rieti, in relazione alla 

convocazione per l'Assemblea della societa' consortile per azioni “Polo Universitario di Rieti- 

Sabina Universitas”, fissata per il giorno 6.05.2019, auspicava, nel presupposto della validità del 
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recesso dalla compagine consortile operato dal  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti in data 

2.07.2015, la relativa presa d’atto da parte dell’assemblea della societa' consortile per azioni “Polo 

Universitario di Rieti - Sabina Universitas”, come più volte richiesto e ribadiva quanto già 

comunicato in data 5.07.2018 circa  la disponibilità al pagamento di quanto dovuto alla data del 

recesso ( € 38.760,63) come da importi certificati dai rispettivi consulenti; 

CHE dai verbali fatti pervenire relativi alle sedute del 6-13 maggio 2109 e 6 giugno 2019 il 

Consorzio non deliberava alcunchè in relazione al recesso operato dal COA; 

ATTESO CHE il tempo trascorso e quello che appare necessitare prima che il Consorzio adotti una 

deliberazione certa in merito al recesso del COA di Rieti, certo non giova a quest'ultimo; 

PROPONE al COA di adottare una delibera a mente della quale chiedere un parere legale 

definitivo circa la deliberazione assembleare degli avvocati del 19.06.2015 e la sostenibilità del 

recesso ivi deciso in eventuali azioni giudiziarie. 

L’Avv. Graziosi ritiene che tale approfondimento e il relativo parere legale possa essere reso da 

Consiglieri dell’Ordine a ciò delegati. 

L’Avv. Barbante, in considerazione dell’importanza dell’argomento che richiede specifiche 

conoscenze tecniche, ritiene indispensabile superare l’attuale empasse del Consiglio, per giungere 

a una decisione che dia piena contezza della possibilità del Consiglio di esercitare un recesso non 

previsto statutariamente, ritiene che i tentativi fino a oggi effettuati senza esito non consentano di 

proseguire oltre in tale strategia e che necessiti l’acquisizione di dati anche in merito agli eventuali 

rischi conseguenti da sottoporre all’esame dell’assemblea. 

Chiede quindi che si acquisisca il parere di un esperto in materia, previa valutazione di relativi 

preventivi. 

Il Consiglio delibera di valutare l’ipotesi di affidamento a un legale del parere di cui sopra, previa 

acquisizione di almeno tre preventivi, e ciò nel più breve tempo possibile, invitando tutti i consiglieri 

ad attivarsi a tal fine. 

Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

Nulla sul punto 

Il presente verbale si compone di n.12 pagine ed è costituito da n.27 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 19,15. 

                     Il Presidente               Il Segretario   



         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


