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 L'anno 2019 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 9.00, 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 . Esame finale documento da inviare al Presidente del Tribunale; 

9 . Protocollo ATER; 

10 . Riordino locali COA ; 

11. Segnalazioni Cassa Forense; 

12. Esame delibera OCF su situazione COA di Latina. Determinazioni 



13. Integrazione odg: Esame proposte Avv. De Sanctis del 28.10.2019 e 31.10.2019-- 

Eventuale calendarizzazione; 

14. Varie ed eventuali. 

15. ore 12,30 giuramento nuovi praticanti Avvocati, Avvocati e Avvocati Stabiliti ed 

Integrati. 

 

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

Il Presidente procede alle comunicazioni di rito. 

 DELIBERA N° 1 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell’Adunanza del 29 

Ottobre  2019 n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 (con il voto contrario de Consiglieri Carotti e 

Mestichelli in quanto trattasi di atto meramente endoprocedimentale), 17, 30, 31, 32  

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

 

…omissis… 

 
 

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

• DELIBERA N° 3 

A istanza dell’interessata, prot. n. 3113/2019 del 4.11.2019, il Consiglio delibera di rilasciare il 

certificato di eseguita pratica alla Dott.ssa Alessia Angelucci. 

• DELIBERA N° 4 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 30.10.2019 prot. n. 3071/2019 dall’Avv. Maria 

Concetta Topa, delibera la cancellazione della stessa dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato. 

 DELIBERA N° 5 

Il Consiglio, letta l’istanza prot.n. 3067/2019 del 30.10.2019 della Dott.ssa Camilla Petresca, nata 

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 
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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 della Dott.ssa Camilla Petresca all’Albo degli Avvocati di Rieti. 

 

 DELIBERA N° 6 

Il Consiglio, letta l’istanza prot. n. 3176/2019 del 07.11.2019, della Dott.ssa Flavia Montiroli,  

nata 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. Luigi 

Marchiori con studio in Roma,  Via Fucino n. 6, e ricevuta di pagamento contributo iscrizione; 

ordina la iscrizione della Dott.ssa Flavia Montiroli nel  Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

presso il Tribunale di Rieti. 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 7 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pec prot. n. 2888/2019 del 17.10.2019, dell’Istituto 

M.T. Varrone con cui l’Avv. Catiuscia Giovanrosa è stata autorizzata, dal Dirigente Scolastico, a 

esercitare la libera professione di avvocato. 

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° 11 

Il Consiglio, vista l’istanza della CAMERA CIVILE DI RIETI, prot. n.3168/2019 del 7.11.2019, 

delibera di accreditare l’evento del 12.12.2019, dal titolo "DEONTOLOGIA EVOLUTIVA: 



SOGGETTI, PROCEDIMENTO E TASSATIVITA’ SOSTANZIALE (ILLUSTRAZIONE CASISTICA 

CONCRETA), di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere n. 4 crediti formativi in materia 

deontologica 

Si comunichi. 

 DELIBERA N° 12 

Il Consiglio vista l’istanza prot. n. 3189/2019 del 8.11.2019 dell’Avv. Simona Micheli, nata a 

…omissis…per essere autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione di cui alla L. 53/94, 

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a carico dell’istante che non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio professionale o più gravi sanzioni; autorizza 

il professionista sopraindicato ai sensi dell’art. 7 L.53/94 ad avvalersi della facoltà di notificazione 

prevista dalla citata legge. Dispone che gli estremi dalla presente autorizzazione siano riportati nel 

primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui art. 8 cit. Legge. 

 

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

 DELIBERA N° 13 -  Difesa in ambito civile 

Il Consiglio procede a esaminare la domanda del 05.08.2019, prot. n. 2296/2019, l’integrazione 

del 10/9/2019 prot. 2475/2019, del 21/9/2019 prot. 2565/2019 e del 5.11.2019 prot.n.3135/2019;  

il Consigliere Barbante rileva come risulta dagli atti ed è ammesso dalla stessa istante che è 

intercorsa tra la medesima e la ASL una convenzione con la quale è stato pattuito lo specifico 

compenso dovuto all’iscritta dall’Amministrazione committente. Trattandosi pertanto di rapporto 

contrattuale che integra una espressione di autonomia privata privilegiata sulla scorta della quale è 

stato quantificato il compenso, l’istante non è legittimata a richiedere un parere in merito alla 

congruità dei compensi maturati sulla scorta dei parametri di cui al vigente DM in quanto l’art.2233 

c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale indicando in primo luogo l’accordo delle parti e in 

via soltanto subordinata le tariffe professionale, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risulta 

dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione e il compenso va determinato in base alla 



C o n s i g l i o  d e l l ' O r d i n e  d e g l i  A v v o c a t i  d i  R i e t i  

V e r b a l e  d i  A d u n a n z a  N. 30 

pagina 5 di 7 

tariffa e adeguato all’importanza dell’opera soltanto in caso di mancata convenzione (Cass. 

6732/2000; Cass. ord.10.10.2018 n.25054) 

Una diversa soluzione implicherebbe che anche, in qualsiasi caso in cui vi fosse una pattuizione 

contrattuale, all’iscritto o al cliente dovrebbe essere concessa la facoltà di richiedere all’Ordine la 

congruità dell’importo pattuito rispetto ai parametri di legge. Con ciò determinando una indebita 

esercizio di facoltà precluse dall’intervenuto accordo che, semmai, potrà essere censurato sotto il 

profilo della annullabilità e/o nullità dello stesso per violazione di legge e quindi rimesso a una 

valutazione di merito tipica dell’autorità giudiziaria. 

Propone pertanto di rigettare la richiesta della Collega per carenza di interesse alla specifica 

richiesta. 

Il Consigliere Orsini rileva che l’accordo scritto tra il legale e il proprio assistito, circa l’entità del 

compenso non spiega effetti nei confronti della controparte soccombente in giudizio. Di tal che, a 

proprio parere, permane il diritto del difensore di agire nei cofnronti di quest’ultima per il recupero 

delle spese liquidate in sede giudiziale a suo carico. Col conseguente diritto dell’Avvocato iscritto 

di ottenere il parere di congruità di cui si verte. 

Il Presidente Ferri, pur valutando positivamente la conclusione del Consigliere Brabante, ritiene 

che nulla osti a che il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, emetta il proprio parere di congruità in 

linea generale, ferma restando la facoltà dell’iscritto di avvalersi del medesimo nei modi e termini di 

legge da esso valutati. 

Il Tesoriere Carotti rileva che è potere dovere del COA esprimere un parere di congruità in ordine 

ai compensi spettanti all’iscritto, a prescindere dalla eventuale pattuizione contrattuale tra questi e 

l’assistito che, astrattamente, potrebbe prevedere una retribuzione accettata e concordata tra le 

parti e incongrua rispetto all’attività effettivamente svolta. L’esistenza del contratto attiene al profilo 

della quantificazione dei compensi e non a quello della valutazione sulla proporzione tra 

quest’ultimi e la prestazione effettuata. 



Il Consigliere Graziosi ritiene che il COA debba esprimere il parere di congruità riguardo alla 

richiesta presentata dal difensore, dovendo prescindere da ogni valutazione circa la fonte-titolo 

dell’accordo intervenuto col proprio assistito e sui vizi eventuali di tale atto. 

 Il Consiglio, a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Barbante e Bontempi e con 

l’astensione del Consigliere Arcangeli delibera di procedere all’opinamento richiesto, indicando 

come premessa la natura dell’opinamento stesso. 

Il Consiglio, a maggioranza come sopra, richiamata la valenza e i limiti dell’opinamento; 

Esaminati gli atti e i documenti a essa allegati; Verificata la specifica relativa all’attività svolta; 

Tenuto conto del valore della lite, della natura e qualità della prestazione professionale e del 

risultato conseguito, opina che il compenso spettante …omissis… 

 

Si passa all’esame del punto 7 all’Ordine del Giorno (Nuovo regolamento CNF per difese 

d'ufficio (esame e determinazioni anche in vista di un incontro con i difensori d'ufficio); 

 DELIBERA N° 17 

Il Consigliere Arcangeli espone le principali novità introdotte dal Regolamento CNF entrato in vigore 

il 27 ottobre 2019 con applicazione dal 1 gennaio 2020 e propone di inviare una comunicazione agli 

iscritti che lo stesso si propone di redigere con la quale informare tutti gli iscritti delle novità 

regolamentari e, in particolare, l’avvenuta eliminazione della facoltà di opzione tra le due liste 

penali, salvo giustificato e comprovato motivo. 

Il Consiglio approva la proposta e delega il Consigliere Arcangeli alla redazione della nota 

informativa. 

Alle ore 12,30 il Consigliere De Sanctis esce dall’adunanza 

 

Si passa all’esame del punto 15 all’Ordine del Giorno (ore 12,30 giuramento nuovi praticanti 

Avvocati, Avvocati e Avvocati Stabiliti ed Integrati). 

 DELIBERA N° 18 

Si procede, in seduta pubblica, alla cerimonia di giuramento/prestazione dell’impegno solenne 

dell’Avv. Camilla Petresca, dell’Avv. Integrato Francesco Scioli, dell’Abogado Stabilito 

Deborah D’Andrea e della Dott.ssa Alessandra Di Placido, come da separati verbali. 

 DELIBERA N° 19 
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Alle ore 13,28 il Presidente, stante l’ora tarda, propone di differire la trattazione dei rimanenti punti 

all’odierno ODG alla prossima adunanza, che fissa sin d’ora per il giorno 11.11.2019 ore 14,30 e 

ss., vista anche l’urgenza di provvedere.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Il presente verbale si compone di n.10 pagine ed è costituito da n.19 deliberazioni, ed è chiuso alle 

ore 13,31. 

                     Il Presidente               Il Segretario   

         Avv. Attilio Francesco Ferri                                    Avv. Chiara Mestichelli 

 


