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 L'anno 2020 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 16.00, in Rieti, presso l’Aula “D”  (AULA 

VERDE), sita a Palazzo di Giustizia, è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei 

signori: 

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         assente  

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

2017/2019; 

8. Lavori locali COA nell'interno del Tribunale; 

9. Istanza Avv.  A. de Sanctis del 21.02.2020; 

10. Esame lettera del Presidente del Tribunale del 21.1.2020 prot. 112/20; 

11. Esame progetto scambio giovani con Università francese; 

12. Varie ed eventuali. 

O.d.G. aggintivo 1 - Esame linee guida comuni CNF - Ministro della giustizia – Circolare del 

28.02.2020 - Eventuali determinazioni del COA. 

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



Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

…omissis… 

 

 DELIBERA N° 2 

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

febbraio 2020: n.1, 2, dalla n.3 alla n.25, 26, 27, 28, 29, n.30 con omissis su tutte le norme ivi 

richiamate con riferimento alle singole posizioni, da n.31 a 37 con omissis su tutte le norme ivi 

richiamate con riferimento alle singole posizioni, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48.  

  

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° 3 

Con l’astensione del Consigliere Barbante 

Il Consiglio prende in esame l’istanza prot. n. 708/2020 del 25.02.2020, l’integrazione prot. 

749/2020 del 27.02.2020 e la precedente istanza prot. n. 1037/2019 del 5.04.2019 dell’Avvocato 

Stabilito Nadia Grillo; alla luce della documentazione prodotta (elencazione delle cause 

congiuntamente trattate con l’Avv. Arianna del Re nel triennio – certificato del 24.02.2020 attestante 

l’iscrizione rilasciato dall’Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz de La Palma; visti gli artt.12 e 

13 del D. Lgs. 2.02.2001 n. 96, delibera la dispensa dell’istante dalla prova attitudinale di cui all’art.8 

del D. Lgs. 27.01.1992 n. 115 e, ricorrendo le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di 

ordinamento forense, ne dispone l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Integrati di Rieti.  

 

• DELIBERA N° 4 
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 25.02.2020 prot. n. 704/2020 dall’Avv. Marco 

Bradde, delibera l’iscrizione dello stesso nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato per le materie di cui all’istanza. 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.24 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Paola Balacco. 

 DELIBERA N° 6 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.32 del 15.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Raffaele Balacco. 

 DELIBERA N° 7 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.17 del 17.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Angela Boncompagni. 

 DELIBERA N° 8 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n. 15 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Gabriele Bonanni. 

 DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.22 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 



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

dell’Avv. Rita Cagnizi. 

 DELIBERA N° 10 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.7 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Carlo Chiattelli. 

 DELIBERA N° 11 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n. 8 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Francesco Colapaoli. 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.3 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Emanuela Camerini. 

 DELIBERA N° 13 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.18 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Antonella Canestrella. 

 DELIBERA N° 14 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.17 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Luca Conti. 
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 DELIBERA N° 15 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Rocco Cerroni. 

 DELIBERA N° 16 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.11 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Letizia Carosella. 

 DELIBERA N° 17 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.8 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Cinzia Casciani. 

 DELIBERA N° 18 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.34 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Cristiana Casanica. 

 DELIBERA N° 19 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.2 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Edoaldina Cavalli. 

 DELIBERA N° 20 



Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.9 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Maria Stella Diociaiuti. 

 DELIBERA N° 21 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.16 del 24.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Cristina Danila Di Domenico. 

 DELIBERA N° 22 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.6 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Vincenzo Di Fazio. 

 DELIBERA N° 23 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.2 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Antonella Di Leo. 

 DELIBERA N° 24 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.10 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Sara Diletti. 

 DELIBERA N° 25 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.27 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 
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espresso parere positivo alla permanenza dell'iscritto in questione nelle liste difensori d'ufficio 

dell’Avv. Fabrizio Di Paolo. 

 DELIBERA N° 26 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.19 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Romina D’Ascenzi. 

 DELIBERA N° 27 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.7 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Morena Fabi. 

 DELIBERA N° 28 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.6 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Cristiano Figorilli. 

 DELIBERA N° 29 

Con l’astensione del Consigliere Carotti 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 17.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Giovanni Fontana. 

 DELIBERA N° 30 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 



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

dell’Avv. Stefania Formichetti. 

 DELIBERA N° 31 

Con l’astensione del Consigliere Graziosi 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.11 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Marco Franchi. 

 DELIBERA N° 32 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.12 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Carlo Frutti. 

 DELIBERA N° 33 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.10 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Mara Giuliani. 

 DELIBERA N° 34 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.12 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Luigi Gianfelice. 

 DELIBERA N° 35 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.7 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Quirino Grillo. 
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 DELIBERA N° 36 

Con l’astensione del Consigliere Graziosi 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.6 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Enrica Graziosi. 

 DELIBERA N° 37 

 Con l’astensione del Consigliere Graziosi 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.4 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Eusebio Graziosi. 

 DELIBERA N° 38 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.4 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Romina Giovanrosa. 

 DELIBERA N° 39 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.9 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Giusi Aguzzi. 

 DELIBERA N° 40 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.3 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Antonella Aguzzi. 



 DELIBERA N° 41 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.7 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Alessandra Lilli. 

 DELIBERA N° 42 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.19 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Elena Leonardi. 

 DELIBERA N° 43 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.12 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Paolo Michiorri. 

 DELIBERA N° 44 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.17 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Carla Amadei. 

 DELIBERA N° 45 

 Con l’astensione del Consigliere Arcangeli 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.30 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Giovanni Magi. 

 DELIBERA N° 46 
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Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.14 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Anna Melchiorri. 

 DELIBERA N° 47 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.35 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Barbara Manca. 

 DELIBERA N° 48 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.11 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Daniela Munzi. 

 DELIBERA N° 49 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.29 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Stefano Marrocco. 

 DELIBERA N° 50 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.13 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Genoveffa Muratori. 

 DELIBERA N° 51 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 



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

dell’Avv. Francesco Inches. 

 DELIBERA N° 52 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.28 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Alessio Nicolo’. 

 DELIBERA N° 53 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.14 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Francesco Maria Palomba. 

 DELIBERA N° 54 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.23 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Giovanna Palomba. 

 DELIBERA N° 55 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.25 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Paola Paniconi. 

 DELIBERA N° 56 

 Con l’astensione del Consigliere Arcangeli 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.15 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Anna Cecilia Pariboni. 
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 DELIBERA N° 57 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.13 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Sara Principessa. 

 DELIBERA N° 58 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.24 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Tiziano Principi. 

 DELIBERA N° 59 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.31 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Francesco Saverio Pasquetti. 

 DELIBERA N° 60 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.16 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Valter Petresca. 

 DELIBERA N° 61 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n. 20 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Simona Pettine. 

 DELIBERA N° 62 



Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.36 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Maria Grazia Roberti. 

 DELIBERA N° 63 

 Con l’astensione del Consigliere Arcangeli 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.3 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Marco Arcangeli. 

 DELIBERA N° 64 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.4 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Anna Rita Rufini. 

 DELIBERA N° 65 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.10 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Roberta Renzi. 

 DELIBERA N° 66 

 Con l’astensione del Consigliere Orsini 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.22 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Domenico Maria Orsini. 

 DELIBERA N° 67 
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Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.8 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Marco Sabetta. 

 DELIBERA N° 68 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.18 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Elisabetta Solle. 

 DELIBERA N° 69 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.21 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Onorina Salvi. 

 DELIBERA N° 70 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.19 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Gioia Sambuco. 

 DELIBERA N° 71 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.21 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Andrea Santarelli. 

 DELIBERA N° 72 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.5 del 21.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 



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

dell’Avv. Erika Santoprete. 

 DELIBERA N° 73 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.6 del 29.01.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Gioia Tiberti. 

 DELIBERA N° 74 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.33 del 13.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Costanzo Truini. 

 DELIBERA N° 75 

Il Consiglio, richiamato il proprio parere C.O.A, delibera n.9 del 21.02.2020 prende atto del 

contenuto della delibera CNF del 27.02.2020 prot. Coa n.764/2020 del 27.02.2020 con cui è stato 

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

dell’Avv. Francesco Tavani. 

___ooo___ 

 DELIBERA N° 76 

Con l’astensione del Consigliere Segretario Mestichelli, assume le funzioni il Consigliere 

Carotti 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti, dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Cristian Baiocchi con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 77 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione, entro i termini previsti, dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Gianluca Coppo con delibera CNF del 27.02.2020. 
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 DELIBERA N° 78 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione, entro i termini previsti, dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Antonio Giannotti con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 79 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Gianluca Graziani con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 80 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Monica 

Mariantoni con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 81 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Annalisa Mariantoni con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 82 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Riziero 

Angeletti con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 83 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. 

Antonietta Parrella con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 84 



Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Alberto 

Patarini con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 85 

 Con l’astensione del Consigliere Arcangeli 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Katia 

Pezzotti con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 86 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Cecilia 

Rocca con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 87 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Ilaria 

Santilli con delibera CNF del 27.02.2020. 

 DELIBERA N° 88 

Il Consiglio, stante la mancata presentazione entro i termini previsti dell’istanza di permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio, comunica l’intervenuta cancellazione dell’Avv. Maria 

Giuseppina Truini Palomba con delibera CNF del 27.02.2020. 

___ooo___ 

 DELIBERA N° 89 

 Con l’astensione del Consigliere Orsini 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 27.02.2020 prot. n. 

764/2020, prende atto che l’Avv. Matteo Di Vittorio è stato iscritto, con delibera del 27.10.2020, 

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

d’Ufficio. 
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 DELIBERA N° 90 

 Con l’astensione del Consigliere Orsini 

Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 27.02.2020 prot. n. 

764/2020, prende atto che l’Avv. Federico Fiocco è stato iscritto, con delibera del 27.10.2020, nell’ 

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

d’Ufficio. 

 DELIBERA N° 91 

 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 679/2020 del 24.02.2020, della  Sig.na Martina Angelone,  nata 

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 

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. Angelo Picchioni con studio in Rieti, Via Sanizi n.2, e ricevuta di pagamento 

contributo iscrizione; ordina la iscrizione della Sig.na Martina Angelone nel  Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Rieti. 

…omissis… 

Si passa all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno (Gratuito Patrocinio); 

 DELIBERA N° 93 

…omissis… 

Si passa all’esame del punto 5 all’Ordine del Giorno (Istanze al C.O.A.) 

 DELIBERA N° 96 

…omissis… 

 

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

…omissis… 



Si passa all’esame del punto 1 dell’Ordine del Giorno aggiuntivo (Esame linee guida comuni 

CNF - Ministro della giustizia – Circolare del 28.02.2020 - Eventuali determinazioni del 

COA); 

 DELIBERA N° 99 

Il Consiglio, vista la delibera OCF del 04.03.2020, che indice l’astensione dalle udienze e da tutte le 

attività giudiziarie in ogni settore della giurisdizione, per il periodo di 15 giorni con decorrenza dal 

6.3.2020 e fino al 20.03.2020, lasciando libero ogni iscritto di aderire alla medesima. 

Il Consiglio ritiene di proporre al Presidente del Tribunale un protocollo di intesa, per disciplinare le 

modalità di eventuale adesione, secondo il  seguente schema:  

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA  

IL TRIBUNALE DI RIETI 

e 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI 

 

Il Presidente del Tribunale di Rieti e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, 

vista la delibera dell’Organismo Congressuale Forense del 4 marzo 2020 che ha indetto 

l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il 

periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6/3/2020 e fino al 20/3/2020,  in conformità alle 

disposizioni del Codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle 

attività giudiziarie relative alle attività indispensabili previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del 

“Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”; 

ritenuto che le ragioni dell’astensione inducono a prevedere forme di adesione che evitino la 

presenza in udienza degli Avvocati; 

considerato che l’Organismo Congressuale Forense ha diramato un vademecum per l’astensione 

dalle udienze, che si allega al presente protocollo per formarne parte integrante e in particolare per 

l’individuazione delle attività escluse dall’astensione;  

convengono sull'opportunità di adottare il seguente 

PROTOCOLLO 

1) Nei giudizi civili, i difensori potranno dichiarare la loro astensione depositando la relativa 

dichiarazione nel fascicolo telematico del processo. È opportuno che la dichiarazione venga 

depositata telematicamente almeno due giorni prima dell’udienza per assicurarne la visibilità sulla 

consolle del Giudice, ove possibile. 

Nelle cause innanzi al Giudice di Pace le parti potranno inviare la dichiarazione di astensione al 

seguente indirizzo pec: prot.gdp.rieti@giustiziacert.it. 
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Per la detta dichiarazione potrà essere utilizzato il modulo allegato al vademecum sopra 

richiamato, avendo cura di specificare nel campo “note per il cancelliere” la dicitura “ADESIONE 

ALL’ASTENSIONE”. 

La dichiarazione di astensione dovrà essere comunicata agli altri Avvocati costituiti. 

Il Giudice disporrà il rinvio anche in caso di adesione da parte di un solo difensore. 

Ove uno degli Avvocati costituiti ritenga che la causa rientri tra le prestazioni indispensabili come 

definite dal vademecum allegato, dovrà tempestivamente comunicarlo al Collega aderente 

all’astensione, affinché questi possa comparire davanti al Giudice e discuterne.   

2) Nei giudizi penali, i difensori potranno dichiarare la loro astensione inviando la relativa 

dichiarazione ai seguenti indirizzi PEC: 

 per le udienze dibattimentali: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

 per le udienze GIP/GUP: gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

 per le udienze del Giudice di Pace: gdp.poggiomirteto@giustiziacert.it, 

                                                                prot.gdp.rieti@giustiziacert.it  

Per la detta dichiarazione potrà essere utilizzato il modulo allegato al vademecum sopra 

richiamato. 

I difensori d’ufficio di turno ex art. 97, 4° comma, c.p.p. sostituiranno i Colleghi che hanno aderito 

all’astensione. 

Rieti, 5 marzo 2020 

Il Presidente del Tribunale di Rieti 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti 

 

Autorizza il Presidente alla relativa sottoscrizione. 

Nelle more di detta adozione, il Consiglio invita gli iscritti a utilizzare le seguenti modalità di 

adesione: 

1) Nei giudizi civili, i difensori potranno dichiarare la loro astensione depositando la relativa 

dichiarazione nel fascicolo telematico del processo. È opportuno che la dichiarazione venga 

depositata telematicamente almeno due giorni prima dell’udienza per assicurarne la visibilità sulla 

consolle del Giudice, ove possibile. 

Nelle cause innanzi al Giudice di Pace le parti potranno inviare la dichiarazione di astensione al 

seguente indirizzo pec: prot.gdp.rieti@giustiziacert.it. 

Per la detta dichiarazione potrà essere utilizzato il modulo allegato al vademecum sopra richiamato, 

e qui riallegato (doc.1), avendo cura di specificare nel campo “note per il cancelliere” la dicitura 

“ADESIONE ALL’ASTENSIONE”. 

La dichiarazione di astensione dovrà essere comunicata agli altri Avvocati costituiti. 
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Il Giudice disporrà il rinvio anche in caso di adesione da parte di un solo difensore. 

Ove uno degli Avvocati costituiti ritenga che la causa rientri tra le prestazioni indispensabili come 

definite dal vademecum allegato, dovrà tempestivamente comunicarlo al Collega aderente 

all’astensione, affinché questi possa comparire davanti al Giudice e discuterne.   

2) Nei giudizi penali, i difensori potranno dichiarare la loro astensione inviando la relativa 

dichiarazione ai seguenti indirizzi PEC: 

 per le udienze dibattimentali: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

 per le udienze GIP/GUP: gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it 

 per le udienze del Giudice di Pace: gdp.poggiomirteto@giustiziacert.it, 

                                                                prot.gdp.rieti@giustiziacert.it   

Per la detta dichiarazione potrà essere utilizzato il modulo allegato al vademecum sopra richiamato, 

e qui riallegato (doc.2). 

I difensori d’ufficio di turno ex art. 97, 4° comma, c.p.p. sostituiranno i Colleghi che hanno aderito 

all’astensione. 

Il Consiglio, inoltre, fa presente agli iscritti di essere a completa disposizione, per la soluzione di ogni 

problematica che dovesse sorgere negli adempimenti sopra richiamati  e per adottare ogni eventuale  

determinazione utile all’effettiva e pratica applicazione della  normativa in materia.. 

 

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° 100 

Con l’astensione del Consigliere Barbante 

Il Consiglio, 

CONSIDERATO che il triennio formativo 2017-2019, appena terminato, è il primo triennio 

rilevante ai fini della normativa di cui al D.M. 47/2016; 

CONSIDERATO che il triennio formativo 2017-2019 ha avuto, per gli iscritti al Foro di 

Rieti, peculiari vicende, in considerazione degli eventi sismici che hanno sospeso l’attività 

giudiziaria e il correlativo svolgimento di attività formative;   
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VISTO l’obbligo del COA di curare la formazione degli iscritti; 

VISTE le precedenti delibere adottate dal COA di Rieti del 2 febbraio 2011, del 23 dicembre 

2013 e del 1 febbraio 2019, nonchè analoghe delibere adottate in passato dai CC.OO.AA. di 

Roma, Milano e Torino, con cui si è riconosciuta, agli iscritti, la possibilità di acquisizione di 

crediti formativi anche nei primi mesi dell’anno successivo al termine del triennio formativo 

di interesse, secondo prassi consolidate; 

VISTE le delibere, prevedenti la possibilità di acquisizione di crediti formativi valevoli per il 

2019 anche nel 2020, adottate dal COA di Roma, dal COA di Ivrea - il quale si è uniformato 

ad analoga delibera presa dall’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, 

dal COA di Firenze, dal COA di Benevento, dal COA di Brindisi, dal COA di Enna, dal COA 

di Milano, dal COA di Monza e dal COA di Sondrio, quest’ultime tre tutte uniformate al 

conforme deliberato assunto anche dall’Unione Ordini Forensi della Lombardia, 

VISTA l'entrata in vigore del DM 47/2016, il quale ha previsto, tra i requisiti di effettività, 

continuità, abitualità e prevalenza dello svolgimento della professione per il mantenimento 

dell'iscrizione all'Albo, quello del regolare assolvimento degli obblighi formativi e la gravità 

delle conseguenze che, ai sensi del DM, derivano dalla mancata attestazione di detto 

requisito; 

VISTA ALTRESI’ la peculiarità della situazione in cui versano gli iscritti al Foro di Rieti, i 

quali, a causa del sisma del 2016, hanno visto modificare il periodo formativo a propria 

disposizione, con conseguente limitazione della possibilità di acquisizione, nell’anno 2017 

oggetto di esonero, di un numero di crediti formativi che potesse poi compensarsi con le 

annualità successive; 

VISTO il deliberato assunto dall’assemblea degli iscritti all’Ordine di Rieti, tenutasi sul tema 

in data 22.02.2020, i quali hanno chiesto a questo COA di adottare “una delibera con cui 

concedere ai colleghi che non sono ancora in regola sulla Formazione di godere di un 

termine congruo per poter provvedere a raggiungere i requisiti, adottando altresì un 



deliberato generale anche relativamente all’applicazione degli altri requisiti, 

evidenziando le storture del sistema” 

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’emergenza Covid 19 e le istruzioni profilattiche 

impartite inducono, allo stato, a evitare sia l’organizzazione che la partecipazione a eventi 

formativi che comportino assembramenti di persone e che dunque il periodo di possibile 

recupero dei crediti formativi deve essere congruo e necessariamente estendersi oltre il 

periodo di stretta emergenza imposto dalle Autorità Nazionali; 

VISTE le esigenze di regolarizzazione della posizione attinente all'acquisizione dei crediti 

formativi presentate dagli iscritti al Foro; 

Tanto visto, premesso e considerato, delibera quanto segue:  

1) per quanto riguarda l’anno 2017 e ferma l’esenzione concessa dal CNF, comunicata 

con lettera del 28.11.2016 e 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; 

2) per quanto riguarda il 2018 il COA ha già adottato la delibera del 1.02.2019 a mente 

della quale i crediti formativi acquisiti entro il 28.02.2019 potevano essere computati come 

acquisiti nel 2018; 

3) i crediti formativi acquisiti entro il termine del 30.09.2020, su istanza dell’iscritto, 

potranno essere imputati ai fini del conseguimento degli obbiettivi formativi previsti per 

l’anno 2019, sempre nel rispetto dei limiti di legge; 

4) ai fini della valutazione dell’adempimento dell’obbligo formativo, l’obiettivo annuale 

2019 potrà considerarsi raggiunto dagli iscritti anche se i crediti saranno acquisiti 

interamente nel periodo dall’1.1.2020 al 30.09.2020; 

5) scaduto il termine del 30.09.2020, il COA medesimo procederà alle verifiche e 

segnalazioni di competenza. 
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Stante l’ora tarda, si rinvia la trattazione dei punti 8, 9, 10 e 11 dell’ODG  

Si passa all’esame del punto 12 all’Ordine del Giorno (Varie ed eventuali); 

 DELIBERA N° 101 

Il Consigliere Tesoriere comunica che è scaduta la polizza assicurativa Unipol Sai Assicurazioni n. 

747098479 dei Consiglieri. Il Consiglio autorizza il Consigliere Tesoriere al pagamento della suddetta 

polizza, di importo pari a euro 2.190,00. 

 

Alle ore 19,59 esce dall’adunanza il Consigliere Barbante. 

…omissis… 

Il presente verbale si compone di n.28 pagine ed è costituito da n.101 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 20,02. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 


