
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI 

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  08  GENNAIO  2020  alle ore  15,00 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to    PUPPO   Ettore  Consigliere  Tesoriere 

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    BIANCHI   Fausto  Consigliere 

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.to    MARTA  Antonio Consigliere  

Avv.to  MINERVINI  Nicola  Consigliere  

          Avv.to  SALIU   Simona  Consigliere   

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i 

Consiglieri. 

O.D.G. 

1. Iscrizioni Albi e Registri 

2. Tassazione notule 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze 

4. Esposti e richieste di intervento 

5. Comunicazioni CPO 

6. Pubblicazione Verbali Consiglio – Determinazioni finali 

7. Normativa Prescrizione – Iniziative COA Livorno 

8. Incontro 20.01.2020 su protocollo udienze civili – Direttive del 

Consiglio 

9. Aggiornamento lavori nuovo Sito Ordine 

10. Esame criteri di controllo Patrocinio a Spese dello Stato 

pervenuti dall’Agenzia delle Entrate – Relaz. Consigliera Saliu 

11. Varie ed eventuali 



 
TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il Consiglio, veduta la domanda dell’ Avv. CIULLI Dante, ne delibera la 

cancellazione dall’ Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine come da separato 

provvedimento. 

 

Il Consiglio, veduta la domanda dell’ Avv. BONVICINI Lucia, ne delibera la 

cancellazione dall’ Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine come da separato 

provvedimento. 

 

Il Consiglio, veduta la domanda dell’ Avv. Prof. GIUSTI Mauro, ne delibera la 

cancellazione dall’ Elenco Speciale degli Avvocati tenuto da questo Ordine come da 

separato provvedimento. 

 

Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa CAPPELLINI 

Linda valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Il  Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa MAZZA 

Federica   valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dal Dott. DINISI Giovanni 

valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa VALORI 

Valentina  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 



Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa STAFERNA 

Valentina  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dal Dott. GIANNONI Mattia 

valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dal Dott. IOZZO Giacomo 

valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.  

 

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di ufficio così delibera:  

nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2020  

(omissis) 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di fiducia così delibera:  

nn. 10,11/2020 

(omissis) 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 30.12 u.s. prot. Li/ 10 con la quale 
l’Avv. XXXXX comunica la volontà di rinunciare al parere di congruità nei 
confronti della Sig.ra YYYYY. Il Consiglio preso atto della richiesta provvede 
alla relativa archiviazione. 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  WWWWW  nei confronti di  ZZZZZ    

in data 18.12.19  nella causa ricorso ex art 414 cpc   per essere ammessa al Patrocinio a 

spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  WWWWW nei confronti di  ZZZZZ   

in data 19.12.19  nella causa ricorso per Decreto Ingiuntivo   per essere ammessa al 



Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 

provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  WWWWW nei confronti di  ZZZZZ  

in data 27.12.19  nella causa costituzione nel giudizio di cessazione effetti civili del 

matrimonio per essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette 

l’interessata in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 

D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  WWWWW nei confronti di  ZZZZZ 

in data 30.12.19  nella causa costituzione nel procedimento civile per la modifica delle 

condizioni di affido e mantenimento  per essere ammessa al Patrocinio a spese dello 

Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  WWWWW  nei confronti di  ZZZZZ  

in data 03.01.20  nella causa  separazione giudiziale  per essere ammessa al Patrocinio 

a spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig.  WWWWW  nei confronti di       ZZZZZ 

in data 7.1.20  nella causa  comparsa di costituzione e risposta nel ricorso per 

affidamento e mantenimento di minore nata fuori dal matrimonio (artt. 316 e 337 bis 

c.c. per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato 

in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

Esposti  

Il Consiglio esaminata la richiesta di tentativo di conciliazione con n.ro 14/2019 

pervenuta il 20.12.2019, dispone la convocazione delle parti davanti al Presidente e 

manda alla segreteria per i relativi adempimenti. 

 

Comunicazioni e attività C.P.O. 



Il Consigliere Puppo informa il Consiglio che è stata smarrita la valigia del materiale 

della mostra organizzata dal C.P.O. dal titolo “Com’eri vestita” unitamente alla 

associazione Libere Sinergie; avendo tale associazione  lamentato di non poter allestire 

le mostre in programmazione per il mese di febbraio a causa dello smarrimento , la 

stessa ha inoltrato una richiesta di danni alla C.P.O. che presto verrà inviata al 

Consiglio. 

Pubblicazione verbali Consiglio 

Il Consiglio, esaminato il parere pervenuto dall’Avv. Vaglio, che viene allegato quale 

parte integrante del presente verbale, dispone la pubblicazione dei verbali delle sedute 

consiliari a partire dal verbale odierno; dà mandato alle Consigliere Avv. Saliu e 

Bastiani di predisporre il verbale da pubblicare conformemente alle disposizioni 

indicate dall’Avv. Vaglio. La pubblicazione sul sito istituzionale e sul Canale Telegram 

dovrà avvenire  (omissis). 

 

Normativa prescrizione - iniziative COA Livorno 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di sollecitare l’incontro con le amministrazioni 

locali già richiesto con le amministrazioni interessate (Livorno, Cecina, Rosignano, 

Piombino) nello scorso mese di dicembre. Il Consiglio stigmatizza la gravità per i diritti 

dell’individuo della disciplina entrata in vigore e dà mandato al Presidente di inviare 

alla stampa locale un articolo sul tema di cui si chiederà la pubblicazione. 

 

Incontro 20.1.2020 su protocollo su udienze civili - direttive del Consiglio 

Il Consiglio prende atto della bozza modificata di protocollo pervenuta con mail del 

18.12.2019 dal Presidente del Tribunale rispetto alla proposta formalizzata da questo 

Consiglio nel luglio 2019. A questo punto il Presidente dispone l’inoltro della bozza 

pervenuta a tutti i Consiglieri nonché al Presidente della Camera Civile, Avv. Amadei. 

Il Consiglio inoltre dà mandato al Presidente nonché ai Consiglieri Delegati a 

partecipare all’incontro del 20.1. p.v. di esaminare il testo pervenuto  anche al fine di 

proporre eventuali modifiche ed integrazioni e di riferirne alla prossima riunione. 

Aggiornamento lavori nuovo sito Ordine . 

Il Consigliere Puppo informa il Consiglio che entro la fine del mese il lavoro del nuovo 

sito dovrebbe essere ultimato cosi come indicato dal legale rappresentante della ditta 

aggiudicataria nella riunione consiliare del 18.12.2019. Il Consiglio delibera altresì di 

inserire nel portale una foto del Consiglio in carica. Il Consigliere Puppo fa presente 

che verrà presentata quanto prima una bozza del sito da visionare da parte del 

Consiglio. 



Esame criteri di controllo P.S.S. pervenuti dall’Agenzia delle Entrate- 

Relazione Consigliera Saliu. 

La Consigliera Saliu, all’esito dell’incontro tenutosi presso l’Agenzia delle Entrate in 

data 12.12.2019, relaziona al Consiglio sulla nota pervenuta dal direttore dell’Ufficio 

Territoriale di Livorno Dott. Muccio. Il Consiglio preso atto, dispone la trasmissione 

agli iscritti della predetta nota tramite newsletter e pubblicazione sul sito istituzionale e 

sul canale Telegram. Manda alla segreteria per gli adempimenti.  

 
Varie ed eventuali. 
 
Relazione semestrale attività del Consiglio. 

Il Consiglio, rilevata l’opportunità di monitorare l’attività svolta in sede istituzionale e 

di informarne periodicamente gli iscritti, dispone di inviare a ciascuno di essi tramite 

newsletter una relazione semestrale sull’attività svolta. Manda alla Consigliera 

Segretario per la redazione della bozza da inviare ai Consiglieri entro la riunione del 

22.1.2020 . 

 

Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti esterni richiesta dal 

Ministero di Grazia e Giustizia sulla Procura di Livorno. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal Ministero di Grazia e 

Giustizia, ne dispone la trasmissione alla Camera Penale perché fornisca il suo parere 

entro il 21.01. p.v. Manda segreteria per gli adempimenti. 

 

  
Formazione continua. Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’ Avv.  XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2020.  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di esonero per gravi motivi di 

salute per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per gravi motivi di salute per n. 20 crediti formativi (di cui 3 in materia 

obbligatoria) a valere per l’anno 2020.  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per gli anni 2019 e 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero per impegni genitoriali per n. 15 crediti formativi a valere per 

l’anno 2019 e n.  10 crediti formativi a valere per l’anno 2020.  



Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione al corso (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  Regolamento 

CNF, delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di esonero per gravidanza, 

parto e puerperio per l’anno 2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero per gravidanza, parto e puerperio per n. 20 crediti formativi (di cui 

3 in materia obbligatoria) a valere per l’anno 2018.  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n.  12 crediti formativi (di cui 3 in materia 

obbligatoria) a valere per l’anno 2019  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2019  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n.  10 crediti formativi a valere per l’anno 2019.  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione al corso (omissis), per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  Regolamento 

CNF, delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione di 3 lezioni del Corso (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 9 crediti formativi a valere per l’anno 

2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la docenza (omissis)  per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv.  XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2017, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 15 crediti formativi a valere per l’anno 2017  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione in qualità di relatore al (omissis), per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 2  crediti formativi a valere per l’anno 

2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2019, visto 



l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di esonero per assistenza a 

familiare affetto da patologia per l’anno 2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere esonero per familiare affetto da patologia per n.  6 crediti 

formativi a valere per l’anno 2018. 

Vista la richiesta dell’ Avv.  XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n.  crediti formativi a valere per l’anno 2020  

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX  per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti 

per la partecipazione (omissis), per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2018 e anno 2019. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2017 e 2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero per impegni genitoriali per n. 10 crediti formativi a valere per 

l’anno 2017 e n. 10 crediti formativi per l’anno 2018 . 

 

Alle ore 18,35  la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario  F.to                        Il Presidente F.to 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


