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 L'anno 2019 il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 16.30, 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                                                presente 

Avv. Maria Caterina Bontempi      Consigliere                    presente 

Avv. Alessandro De Sanctis         Consigliere        presente 

Avv. Eusebio Graziosi                 Consigliere                                                  presente 

Avv. Domenico Maria Orsini       Consigliere                                                 assente 

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. Parere legale “Sabina Universitas” (valutazione all'esito dell'acquisizione disponibilità 
professionisti esterni, relativi preventivi e curricula). Determinazioni successive; 

 

8. Valutazione proposta integrazione del “Regolamento interno per il funzionamento 
dell'attività del Consiglio dell'Ordine” - Procedimento e criteri per il conferimento 
di incarichi e per la nomina di referenti, di delegati e di rappresentanti dell'Ordine 
degli Avvocati di Rieti (relatore Avv.De Sanctis); 

 
9. Rapporti con Scuola Forense; 

 
10. Proroga contratto dipendente Valentina GENTILE; 

11. Sistemazione locali COA nel palazzo di Giustizia; 

12. Varie ed eventuali. 



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

Il Presidente comunica che, in merito alla questione “Partecipazione Consorzio Sabina 

Universitas” in data 05.12.2019 ha incontrato il Direttore Generale della SU Dott. Daniele 

Mitolo il quale gli ha riferito che non è stata ancora programmata l’assemblea dei soci 

perché propedeutico ad essa dovrà tenersi il Consiglio di Amministrazione, nel quale verrà 

nuovamente affronta ala posizione del COA Rieti. 

Ha riferito di aver ben presente la messa a disposizione da parte di questo COA della 

somma di euro 28.760,93 circa di cui alle precedenti comunicazioni a essa SU e di 

riservarsi comunque di comunicare previamente e in via bonaria al COA eventuali decisioni, 

da parte del CDA, di recupero coattivo di detta somma. 

Il Consigliere de Sanctis invita a provvedere al pagamento onde evitare che la morosità 

persistente esponga questo COA al rischio di dover rimborsare al Consorzio gli eventuali 

interessi passivi ed eventuali penali scaturenti da indebitamenti nei confronti di istituti di 

credito e di creditori del Consorzio.  

Il Presidente riserva di inserire detta proposta all’ODG della prossima Adunanza, così come 

le altre questioni proposte in data 03.12.2019 da Consigliere Barbante e 05.12.2019 da 

Consigliere Graziosi. 

 

 DELIBERA N° 1 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta notifica, in data 28.11.2019, del controricorso presentato 

dal Consigliere Avv. Alessandro de Sanctis avverso il ricorso proposto dall’Avv. Carla Amadei 

con riferimento al contenzioso elettorale in corso. 

 

 DELIBERA N° 2 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 28  

novembre  2019 n.3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 

34, 35, 36, 37,  
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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 

Il Consiglio, letta l’istanza prot.n. 3388/2019 del 22.11.2019 e l’integrazione prot.n. 3615/2019 

del 3.12.2019 del Dott. Ugo Vigna, nato a …omissis… diretta a ottenere l’ iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di Rieti; ritenuto che la richiedente è in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 

professionale, come risulta dalla documentazione presentata e cioè: con autocertificazione 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); ritenuto altresì che i carichi pendenti certificati dall’istante non appaiono ostativi alla 

richiesta iscrizione ai sensi dell’art.17 lett. h L.247/12); O r d i n a  l’iscrizione del Dott.  Ugo Vigna 

all’Albo degli Avvocati di Rieti, previa integrazione dei dati forniti mediante autocertificazione ai 

sensi dell’art.7 e 17 L. prof.. 

 

 DELIBERA N° 4 

Il Consiglio vista la nota del COA di Roma, prot.n. 24201/2019 del 28.11.2019, (prot. C.O.A. n. 

3510/2019 del 29.11.2018) dispone la cancellazione dell’Avv. Andrea Paglia dall’Albo di questo 

Consiglio e la trasmissione al COA di Roma del fascicolo personale dell’iscritto. 

Alle ore 17,13 entra 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° 6 

Con l’astensione del Consigliere de Sanctis 



Il Consiglio, vista l’istanza del ASSOCIAZIONE CUSTODI E DELEGATI DI RIETI, prot. 

n.3641/2019 del 6.12.2019, delibera di accreditare l’evento del 19.12.2019, dal titolo "LA 

CUSTODIA DEL BENE PIGNORATO E LA SUA LIBERAZIONE ALLA LUCE DEL NOVELLATO 

ART. 560 DEL C.P.C. – IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA 

TRA CONTINUITA’ E NOVITA’ – SIMULAZIONE PRATICA DI VENDITA TELEMATICA 

RISERVATA AI DELEGATI”, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n.4 crediti 

formativi. 

Si comunichi. 

 

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

…omissis… 

 DELIBERA N° 9 

Il Consiglio, vista la nota CNF del 21.11.2019 prot.COA 3381/2019, delibera di nominare proprio 

referente CNF per la Formazione, il Consigliere Eusebio Graziosi.  

 
 
Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Parere legale “Sabina Universitas” 
(valutazione all'esito dell'acquisizione disponibilità professionisti esterni, relativi preventivi e 
curricula). Determinazioni successive; 
 

 DELIBERA N° 10 

L'avv. Alessandro de Sanctis ribadisce la propria contrarietà alla richiesta di parere in quanto 

prematura, visto che l'assemblea della Sabina Universitas non si è ancora pronunciata, come 

previsto dallo statuto, sul recesso comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Rieti. 

Inoltre, il parere si palesa inutile, visto che lo statuto prevede a favore dei consorziati sia il 

diritto di recesso, subordinato all’accettazione dell’assemblea, sia la trasferibilità delle quote. 

In aggiunta, osserva che il parere richiesto sarebbe rilevante, seppur indirettamente, per una 

valutazione dell'operato di coloro i quali rivestivano la carica di consigliere all’epoca della 

delibera del recesso e di quelli che si sono susseguiti, almeno fino al rinnovo del gennaio 
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2019, senza intimare tempestivamente alla Sabina Universitas di deliberare sul recesso 

espresso nel 2015. 

Per tale ragione, l'avv. de Sanctis evidenzia che sarebbe stato opportuno che i consiglieri che 

si trovano in tale condizione si fossero astenuti dal partecipare alla votazione che ha portato 

alla delibera n. 27 del 4 ottobre 2019. 

Per le stesse ragioni ritiene che tali consiglieri debbano astenersi da ogni ulteriore delibera 

relativa alla richiesta di parere legale.  

Da ultimo, ma non per importanza, per le stesse ragioni sopra esposte, osserva che il parere 

non può essere affidato agli avv.ti Francesco Casale e Gianluca Bertolotti, in quanto sono 

stato indicati rispettivamente dall'avv. Chiara Mestichelli e dall'avv. Domenico Maria Orsini, 

quali consiglieri nel precedente mandato. 

Non è opportuno affidare l'incarico all'avv. Stefano Cherti poiché il 3 maggio 2019, presso la 

sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti, ha tenuto un corso di formazione 

organizzato con il patrocini dell'Ordine degli Avvocati di Rieti e della Sabina Universitas.  

L'avv. Alessandro de Sanctis si riporta alla pregressa corrispondenza inviata al COA ed alla 

pec del 2 dicembre 2019. 

Il Presidente rilegge e richiama il contenuto della delibera n.27 del 04.10.2019 e pone alla 

votazione la scelta tra i 4 professionisti che hanno fatto pervenire sia i preventivi che i curricula 

professionali. Rileva che quanto esposto dall’Avv. De Sanctis ben poteva essere sottoposto 

all’attenzione del Consiglio nelle precedenti sedute nelle quali si è analizzata la questione   

Il Consigliere Barbante rileva che le osservazioni dell’Avv. De Sanctis riguardano, oltre che 

l’opportunità di astensione sollecitato, per la quale ogni consigliere è ovviamente libero di 

autodeterminarsi, ma riguarda specificatamente l’argomento posto all’ODG per quanto attiene i 

criteri di selezione dei preventivi acquisiti. Condivide pertanto l’osservazione del Consigliere de 

Sanctis nella misura in cui ritiene che uno dei criteri da adottare nella selezione delle proposte 

professionali possa essere quello della individuazione del professionista da parte di consiglieri che 

non hanno deliberato o che non hanno assecondato la declaratoria di recesso dalla Sabina 



Universitas. Per tale dovendosi intendere coloro che non hanno posto in essere atti concludenti in 

esecuzione del deliberato di recesso, diffidando la Sabina Universitas a esprimersi in merito. 

Sollecita pertanto una rapida individuazione del professionista da incaricare del parere, utilizzando 

i criteri suggeriti dall’Avv. De Sanctis.  

L’Avv. Orsini evidenzia che medesimo profilo di incompatibilità per le ragioni sollevate dall’Avv. De 

Sanctis, ove fondato, dovrebbe riguardare altresì i consiglieri in carica dal gennaio 2019. 

Il Tesoriere Carotti, richiamando la delibera 27 del 04.10.2019, fa sue le considerazioni ivi 

contenute, ritenendole assorbenti rispetto alle eccezioni oggi formulate. 

Con riferimento ai curricula e ai preventivi pervenuti, ritenendoli tutti comunque superiori a una 

soglia di spesa che indica appropriata nella misura di euro 4.000,00 omnia (oneri e accessori 

inclusi), chiede sin d’ora, una volta individuato il professionista, di avanzargli proposta di riduzione 

del compenso proposto in tale misura. 

Il Consigliere Carotti, sulla proposta del Tesoriere Carotti, ritiene non condivisibile la stessa, in 

considerazione delle esigenze professionali specifiche richieste dal Consiglio che non rendono 

dignitoso avanzare richieste di riduzione che comunque non sarebbero dirimenti per le uscite del 

Consiglio, trattandosi di importi comunque contenuti. 

Il Consigliere Bontempi fa proprie l’ultimo rilievo del Consigliere Barbante. 

Il Consigliere Graziosi, riportandosi alle proprie precedenti verbalizzazioni in materia, si astiene dal 

partecipare alle votazioni afferenti il conferimento dell’incarico per un parere legale di cui ai 

preventivi pervenuti. 

Il Presidente, in ragione del deliberato n.27 del 04.10.2019, nonché dei successivi in tema, pone 

alla votazione la scelta del professionista da incaricare. 

Si astengono Graziosi e de Sanctis. 

Il Presidente distribuisce le schede di voto che, in numero di 7 vengono consegnate al Presidente 

per lo spoglio. 

Si procede allo spoglio e risultano i seguenti voti: 

l’Avv. Prof. Francesco Casale riceve n.6 voti 

l’Avv. Prof. Paolantoni riceve n.1 voto. 

Il Consiglio delibera di incaricare il Prof. Avv. Francesco Casale. 

       Alle ore 18,25 esce dall’adunanza il Consigliere Barbante 

 

Sulla proposta dell’Avv. Carotti il Consiglio delibera: 

voti favorevoli: Carotti, Orsini, Mestichelli 

voti contrari: Bontempi 

astenuti: Ferri, Arcangeli, Graziosi e de Sanctis. 

    Il Consiglio manda al Presidente per gli incombenti. 
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Si passa all’esame del punto 8 all’Ordine del Giorno (Valutazione proposta integrazione del 
“Regolamento interno per il funzionamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine” - 
Procedimento e criteri per il conferimento di incarichi e per la nomina di referenti, di delegati 
e di rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Rieti (relatore Avv. De Sanctis); 
 

 DELIBERA N° 11 

Prende la parola il Consigliere de Sanctis il quale si riporta, sul tema all’ODG, alle 

considerazioni e rilievi di cui alla nota 06.12.2019 che allega al presente verbale quale 

parte integrante. 

Il Presidente propone il rinvio della trattazione per migliore esame della proposta dell’Avv. De 
Sanctis. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.  
 
Si passa all’esame del punto 9 all’Ordine del Giorno (Rapporti con Scuola Forense); 

 

 DELIBERA N° 12 

Il tesoriere Carotti fa presente di aver preso contatti con la Scuola Forense nelle persone dell’Avv. 

Gianfelice e Di Loreto che hanno riferito che la gestione economica della Scuola a seguito delle 

dimissioni del tesoriere Figorilli, è passata di fatto in capo al Direttore il quale effettuerà una 

rendicontazione da sottoporre al COA da sottoporre al COA nel prossimo futuro. 

Il Consigliere Graziosi chiede che la Scuola Forense faccia pervenire al più presto i rendiconti 

relativi agli anni pregressi (2016-2017-2018). 

Il Consigliere de Sanctis si associa alle deduzioni del Consigliere Graziosi, rilevando che sono 

trascorsi quasi 9 mesi dal termine previsto dallo statuto per la trasmissione del rendiconto. 

Il Consiglio invita il Direttivo della Scuola Forense a fornire i rendiconti nel più breve tempo 

possibile.  

 

Si passa all’esame del punto 10 all’Ordine del Giorno (Proroga contratto dipendente Valentina 

GENTILE); 

…omissis… 

 

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

 DELIBERA N° 14 

Il Consiglio dispone di differire la delibera sulla fattura telematica n. 2019.0357.00280 del 

31.10.2019 di  €.3.054,78 della società ADECCO ITALIA S.p.A. all’esito delle verifiche disposte con 

la precedente delibera n.13 della presente adunanza. 



 

Si passa all’esame del punto 11 all’Ordine del Giorno (Sistemazione locali COA nel palazzo di 

Giustizia); 

 DELIBERA N° 15 

Il Consiglio delibera di avanzare apposita istanza al funzionario D.ssa Francesca Battaglia per 

essere autorizzati a richiedere, alla Società di pulizie che opera all’interno del Tribunale, un 

preventivo per effettuare, in via occasionale, la pulizia dei locali COA adiacenti Aula Caperna. 

In ordine alla ristrutturazione del piccolo WC adiacente Aula Caperna, il Presidente interpella i 

consiglieri affinchè facciano pervenire preventivi per la sistemazione del bagno che comprenderà: 

< sostituzione dei sanitari e accessori; 

< verifica funzionamento impianti; 

< eventuale sostituzione mattonelle. 

 

l presente verbale si compone di n.10 pagine ed è costituito da n.15 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 19,22. 

 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


