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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 19 FEBBRAIO 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    BIANCHI   Fausto  Consigliere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   FERRACCI   Silvia  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. Relazione attività CPO  

6. Anticorruzione e verbalizzazione – Relazione Avv. Bastiani 

7. Nomina Consiglieri Giudiziari - Relazione del Presidente 

8. Situazione nuovo sito – Relazione Avv. Ferracci 

9. Comunicazioni del Tesoriere su Praticanti morosi e Fondo salario 

accessorio 

10. Delibere di spesa 

11. Varie ed eventuali 

 
1. ISCRIZIONI ALBI E REGISTRI 

Iscrizione Registro praticanti semplici 
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Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici presentata 

dalla Dott.ssa FRADDANNI Ilaria, il Consiglio, verificata l'idoneità dei documenti 

presentati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e constatata l'esistenza dei 

requisiti di legge ne delibera l'iscrizione, come da separata delibera. 

Cancellazioni  

Il Consiglio, veduta la comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di FIRENZE di avvenuta iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Avvocati 

dell’Avv. CECCONI Luca , ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto 

da questo Ordine. 

 

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

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

 

2. Tassazione notule 

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

richiedente              controparte        importo      n.          

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

(omissis)         nn. 26, 27 e 28/2020          

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 18.02 u.s. prot. Li/ (omissis) con la quale 

l’Avv. XXXXX comunica la volontà di rinunciare al parere di congruità nei confronti del 

YYYYY. Il Consiglio preso atto della richiesta provvede alla relativa archiviazione. 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 18.02 u.s. prot. Li/ (omissis) con la quale 

l’Avv. XXXXX comunica la volontà di rinunciare al parere di congruità nei confronti del 

YYYYY. Il Consiglio preso atto della richiesta provvede alla relativa archiviazione. 

 

3. Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC  dalla Sig.ra XXXXX  nei confronti di YYYYY in 

data 7.2.2020 nella causa ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. per essere 

ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione il 

Consiglio sospende la domanda in quanto non si specifica l’azione esecutiva 
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eventualmente da intraprendere essendo la richiesta finalizzata solo alla redazione 

dell’atto di precetto. 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 12.2.2020 nella causa ricorso per 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. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

13.2.2020 nella causa opposizione a sanzione amministrativa 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. 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 14.2.2020  nella causa   opposizione ordinanza ingiunzione 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  XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 14.2.2020 nella causa  ricorso congiunto per la cessazione degli 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 XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 14.2.2020 nella causa divorzio congiunto 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 XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 16.2.2020 nella causa ricorso giudiziale per lo scioglimento 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 
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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. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

17.2.2020 nella causa azione esecutiva volta al recupero degli alimenti dovuti 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. 

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 17.2.2020  nella causa ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati 

fuori dal 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 XXXXX nei confronti di  YYYYY in 

data 17.2.2020 nella causa ricorso per separazione consensuale 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 XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 17.2.2020 nella causa ricorso ex L. 219/2012 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 XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 18.2.2020 nella causa pignoramento presso terzi  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.  
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 18.2.2020 nella causa ricorso ex art. 316 comma IV , 337 bis c.c. 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. XXXXX nei confronti YYYYY in data 

18.02.2020 nella causa ricorso per DI 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. 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

18.2.2020 nella causa ricorso per la dichiarazione di fallimento 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. 

 

4. Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal CDD di Brescia, prende atto 

dell’apertura del capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. XXXXX relativo al proc. 

(omissis).  

 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal CDD di Firenze, prende atto 

dell’apertura del capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. XXXXX relativo al proc. 

(omissis). 

Il Consiglio, sentito il Presidente, archivia con esito positivo i tentativi di conciliazione 

n. (omissis). 

 

5. Relazione attività CPO  

La Consigliera Ferracci aggiorna il Consiglio su quanto avvenuto nella riunione della 

CPO tenutasi in data 18.2 u.s. segnalando tra le iniziative più significative oltre alla 

creazione dei vari gruppi di lavoro (violenza, disabilità) quello sulla creazione della 

“Banca del tempo” volta a garantire un meccanismo di sostituzione in attività 

processuale e professionale a Colleghi impediti per motivi di salute, maternità o 

impegni familiari. 
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6. Anticorruzione e verbalizzazione – Relazione Avv. Bastiani 

La Consigliera Bastiani relaziona sulla riunione tenutasi a Roma il 5.2.2020 presso il 

CNF, Agorà degli Ordini in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Il Consiglio 

delibera di approfondire le tematiche e di trattarle auspicabilmente anche in sede 

distrettuale nel prossimo incontro che si terrà a Lucca il 28.3 p.v.  

 

7. Nomina Consiglieri Giudiziari -Relazione del Presidente 

Il Presidente relaziona al Consiglio sulle riunioni distrettuali del 10.2 e del 18.2 u.s. e 

informa il Consiglio che i nominativi definitivi dei candidati a svolgere la funzione di 

Consigliere Giudiziario dovrà perfezionarsi entro il 28.2. p.v. e che pertanto relazionerà 

il Consiglio alla prossima riunione del 26.2.2020. 

 

Alle ore 18,10 il Consigliere Barabino si allontana dalla riunione . 

8. Situazione nuovo sito – Relazione Avv. Ferracci 

La Consigliera Ferracci aggiorna il Consiglio sullo stato dei lavori sul sito. 

 

9. Comunicazioni del Tesoriere su Praticanti morosi e Fondo salario 

accessorio 

Il Consigliere Tesoriere relaziona in merito alle permanenti iscritti morosi (numero 3). 

Il Consiglio ne dispone la Convocazione dinanzi al Consigliere Tesoriere e al presidente 

per il 4.3 p.v. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 
 
10. Delibere di spesa 
 

***Delibera di Spesa n. 5 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. 2020 fesp -1 pervenuta da XXXXX per il noleggio della 

sala per l’evento del (omissis) dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al 

capitolo “spese per la formazione degli iscritti” (importo non superiore ad 1/12 

dell’importo del capitolo di previsione 2019). 

 
Il Consiglio, vista la fattura n. 2020 fesp -3 pervenuta da XXXXX per il noleggio della 

sala per l’evento del (omissis) dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al 

capitolo “spese per la formazione degli iscritti” (importo non superiore ad 1/12 

dell’importo del capitolo di previsione 2019). 

 

Il Consiglio, vista la fattura n. 2020 fesp -2 pervenuta da XXXXX per il noleggio della 

sala per l’evento del (omissis) dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al 
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capitolo “spese per la formazione degli iscritti” (importo non superiore ad 1/12 

dell’importo del capitolo di previsione 2019). 

 

Il Consiglio, vista la fattura elettronica n. 8 pervenuta da XXXXX per il noleggio della 

sala per l’evento del (omissis) dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al 

capitolo “spese per la formazione degli iscritti” (importo non superiore ad 1/12 

dell’importo del capitolo di previsione 2019). 

 

11. Varie ed eventuali 

Corso di formazione su procedura COGESWIN 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da ISI Sviluppo in merito al corso di 

formazione sul programma Cogeswin che si terrà a Parma il giorno 2.4.2020 (con 

richiesta di conferma della partecipazione entro il 10.03 p.v.) delibera la partecipazione 

allo stesso della dipendente Sig.ra Marina Bruzzone.  

 

 

Proroga termini invio autocertificazioni per revisione albo e continuità 

professionale scaduto al 31.01.2020 

Il Consiglio verificato che ad oggi n. 194 iscritti non hanno fatto pervenire 

l’autocertificazione richiesta con pec del 20.12.2019 relativa alla revisione dell’albo e 

all’esercizio continuativo ed effettivo della professione forense ai sensi dell’art.2 D.M. 

47/2016, rilevata l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione della 

autocertificazione richiesta, fermo restando per i contenuti della stessa quanto 

comunicato nella circolare esplicativa inviata con la predetta pec, delibera di prorogare 

il termine per la presentazione dell’autocertificazione al termine ultimo del 31.3.2020. 

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti. 

 

Prima Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 
 

Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da 

compiere;  
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Formazione  

Modifica data evento POF COA-Ondif del 13.3.2020 

Il Consiglio, vista la richiesta da parte dell’Ondif di variazione della data dell’evento, già 

programmato nel POF per il giorno 13.3.2020, a quella del 12.3.2020, l’approva. 

 

Richiesta Associazione Elbana evento 21.2.2020 

Il Consiglio, vista la richiesta di diretta streaming dell’evento in programma il prossimo 

21.2.2020 pervenuta dall’Associazione Elbana prot. n.1343, l’approva e delega l’Avv. 

Silvia Lupi a raccogliere le firme delle presenze degli Avvocati Elbani iscritti all’evento.  

 

Alle ore 19,15 il Consigliere Bianchi si allontana dalla riunione di consiglio. 

 

Richiesta accreditamento in autoformazione 

Il Consiglio, vista la richiesta da parte di AIAF di accreditamento di evento in 

autoformazione che si terrà il giorno 27.2.2020 presso la sede del Tribunale Civile  in 

Via de Larderel 88  dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sul tema: “novità giurisprudenziali in 

materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo all’assegno di mantenimento” il 

Consiglio attribuisce allo stesso n.2 crediti in materia civile. 

 

Formazione continua – istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento crediti per la partecipazione 

al “(omissis)” per l’anno 2019/2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere  n. 15 crediti formativi a valere per l’anno 2019 e n, 5 crediti formativi per 

l’anno 2020. 

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 assistenza a familiare affetto da patologia per n.8 

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. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2020.  

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento crediti per la partecipazione al 

“(omissis)” per l’anno 2019/2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 
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riconoscere  n. 15 crediti formativi a valere per l’anno 2019 e n, 5 crediti formativi per 

l’anno 2020. 

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

familiare affetto da patologia per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere esonero per assistenza a familiare affetto da patologia per n.15 

crediti formativi a valere per l’anno 2020, con esclusione per la materia obbligatoria 

Determinazione quota fondo risorse (omissis)  

 (omissis). 

 

Alle ore  19,40 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


