
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  22 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    BIANCHI   Fausto  Consigliere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   FERRACCI   Silvia  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. Relazione attività CPO  

6. nomina DPO anno 2020 - Relazione avv. Bastiani 

7. Osservazioni finali Protocollo  emergenza abitativa. 

8. Esame bozza nuovo  sito ordine - incontro ditta incaricata 

9. Posizione COA Livorno incontro OCF 24.01 sulla modifica della legge 

professionale 

10. Avvio Organismo di mediazione - Avv. Marta 

11. Varie ed eventuali   



12. Dichiarazioni Dott. Davigo – eventuali iniziative COA 

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dall’ Avv. 

SIREUS Valentine 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. 

 

Posizione Avv. Zenti:  

Il Consiglio, esaminata  e valutata la comunicazione di riassegnazione allo 

svolgimento delle funzioni di Avvocato pervenuta dal Comune di Livorno con pec 

del 14.1.2020 prot. N. 402 con allegata la comunicazione della Dirigente Avvocato 

Susanna Cenerini. Rilevato che la Dott.ssa Zenti ha ripreso a svolgere attività 

professionale come Avvocato nel settore “Avvocatura del Comune di Livorno” 

delibera il non luogo a provvedere sul procedimento di cancellazione e ne dispone 

l’archiviazione. Manda alla segreteria per le comunicazioni. 

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

dalla Dott.ssa CIULLI Camilla, il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Puppo, 

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, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa CAPURRO 

Martina 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 NARDI Sara 

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. MARINI Andrea 

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

Praticanti Semplici come da separato provvedimento. Manda al Consigliere Tesoriere 

per la verifica degli adempimenti connessi e relativi.  

 

Nulla-osta  

Vista l’istanza presentata dall’ Avv. CECCONI Luca  per ottenere il nulla-osta per il 

trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di FIRENZE, il 

Consiglio ne delibera il rilascio. 

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:  

richiedente              controparte                importo                N.      

(omissis) nn. 16, 17, 18/2020 

 

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 15.01.2020 nella causa 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 15.01.2020 nella causa modifica condizioni di divorzio e 709 ter 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 anticipta 

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 + 1  nella 

causa – intervento volontario ex art.105 cpc nel giudizio di divorzio già pendente tra i 

genitori in data 15.1.12020 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 

16.1.12020 nella causa memoria di costituzione in giudizio nel procedimento di 

separazione contenzioso 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  17.01.2020 nella causa comparsa di costituzione quale parte resistente in 

opposizione a D.I. 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  

17.1.12020 nella causa atto di citazione in opposizione a D.I. 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  20.01.2020 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 20.01.2020 nella causa 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 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  20.01.2020 nella causa esecuzione 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.  

 

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

data  20.01.2020 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 dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 21.1.12020  

nella causa atto di citazione in opposizione a D.I. 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

21.01.2020 nella causa comparsa di costituzione in opposizione a decreto ex art. 316 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data   

21.01.2020 nella causa riconoscimento della paternità ex art. 269 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data   

21.01.2020 nella causa 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  dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data  

21.1.12020 nella causa azione per la dichiarazione giudiziale di paternità 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  

21.1.12020  nella causa divorzio 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data   

21.01.2020 nella causa scioglimento del matrimonio in via 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data  

21.01.2020 nella causa separazione giudiziale con addebito  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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data   

21.01.2020 nella causa azione civile di restituzione del cane (omissis) nella quale sono 

convenuti in appello 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data  

21.01.2020 nella causa ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter cc per l’affidamento e 

il mantenimento dei figli naturali 336 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 di YYYYY in data  

22.1.12020 nella causa esecuzione forzata – deposito istanza di conversione del 

pignoramento immobiliare ex art. 495 cpc 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

22.01.2020 nella causa opposizione all’esecuzione 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

22.01.2020 nella causa istanza per la dichiarazione di fallimento 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.  

 

Esposti e richieste di intervento 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CDD di Firenze con la quale 

si conferma il capo di incolpazione del Proc. Disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. 

XXXXX. 

 



Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal Consiglio di Disciplina di Genova 

prende atto dell’archiviazione dell’esposto n. (omissis) nei confronti dell’Avv. XXXXX. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal Consiglio di Disciplina di Firenze 

prende atto del capo di incolpazione nei confronti dell’Avv. XXXXX relativo al 

procedimento n. (omissis). 

  

Il Consiglio, visto l’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dalla Sig.ra 

YYYYY lo rubrica al n. (omissis) e ne dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Il Consiglio, visto l’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dall’Avv. YYYYY 

lo rubrica al n. (omissis) e ne dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Relazione attività CPO  

La Consigliera Ferracci segnala che il 24.1. p.v. sarà celebrata la Giornata 

internazionale dell’Avvocato in pericolo e richiede al Consiglio che il CPO sia 

autorizzato ad un comunicato sul tema. Il Consiglio condividendo l’iniziativa propone 

di celebrare la giornata con un comunicato congiunto COA-CPO sul tema. Il Consiglio 

dà mandato alla Consigliera Ferracci di predisporre tale comunicato. 

 

Nomina DPO anno 2020 - Relazione avv. Bastiani 

La Consigliera Bastiani rappresenta la necessità di procedere al rinnovo del contratto di 

consulenza legale in materia di privacy e nomina del DPO. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, delibera all’unanimità di invitare i soggetti interessati a comunicare la loro 

manifestazione di interesse a svolgere l’incarico entro e non oltre la data del 29.1.2020 

ore 13,00. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire via pec all’indirizzo di posta certificata 

dell’Ordine: ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it. Manda alla segreteria per la 

comunicazione dell’invito a formalizzare detta manifestazione tramite la pubblicazione 

sul sito istituzionale, Canale Telegram e newsletter. 

Alle ore 18,00 la Consigliera Bastiani si allontana dalla riunione di Consiglio. 

mailto:ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it


 

Osservazioni finali Protocollo  emergenza abitativa 

Il Consigliere Campora illustra al Consiglio le osservazioni pervenute dalla Camera 

Civile di Livorno che si allegano come parte integrante del presente verbale. Il 

Consiglio dopo ampia discussione, ritenendo condivisibili alcune osservazioni ad 

eccezione di quella relativa alla eliminazione dell’IMU per i proprietari, rilevato che la 

tematica degli sfratti coinvolge interessi primari sia dei conduttori che dei locatori dà 

mandato al Consigliere Campora di formulare una proposta di integrazione della bozza 

di protocollo pervenuta con le osservazioni fatte proprie da questo Consiglio e di 

disporne la trasmissione alla Prefettura nel termine dalla stessa indicato nell’atto di 

trasmissione. 

Esame bozza nuovo  sito ordine - incontro ditta incaricata. Delibere 

conseguenti 

Il Consiglio, esaminata la bozza del nuovo sito, illustrata dal legale rappresentante della 

ditta Cityweb Italy, esaminata la proposta d’ordine completa degli accorgimenti e delle 

modifiche suggerite da parte dell’incaricato, conferma l’incarico di procedere allo 

sviluppo del progetto e dà mandato al Presidente e al Consigliere Tesoriere di 

sottoscrivere il relativo contratto. 

Il Consigliere Tesoriere è autorizzato a richiedere alla ditta l’emissione di fattura in 

acconto per l’importo di euro 1.000,00 sul preventivo già inviato. 

Il COA vista la richiesta del titolare della ditta Cityweb, sig. Luca Caponi, autorizza la 

ditta Worldsnet a consegnare allo stesso a sua richiesta il backup dei files e del 

database del sito attuale dalla stessa gestito. 

 

Posizione COA Livorno incontro OCF 24.01 sulla modifica della legge 

professionale 

 

Il COA invita il Presidente a rappresentare la necessità di valutare l’iniziativa 

nell’attuale contesto politico visto il numero di rilevante di modifiche proposte. 

 

Avvio Organismo di mediazione- Avv. Marta 

Il Consigliere Marta riferisce di aver proceduto agli adempimenti preannunciati nel 

precedente Consiglio e di aver proceduto alla sessione di formazione del personale di 

segreteria; rappresenta altresì la necessità di individuare dei giorni fissi per lo 

svolgimento del primo incontro di mediazione che viene individuato nel giorno del 



lunedì mattina. Il Consiglio si riserva altresì di individuare altri giorni per gli eventuali 

rinvii all’esito del numero delle domande che verranno inviate all’Organismo. Il 

Consiglio autorizza altresì a procedere al rinnovo della polizza assicurativa già 

contratta attingendo l’importo dalla somma già disponibile sul conto corrente 

dell’ODM. Il Consigliere Marta informa il Consiglio di essersi attivato per aggiornare 

l’elenco dei mediatori sul registro del Ministero e dà atto che l’elenco dei mediatori 

attualmente abilitati presso l’ODM è rinvenibile su Sfera. 

 

Dichiarazioni Dott. Davigo – eventuali iniziative COA 

Il COA di Livorno: 

- viste le dichiarazioni rese pubblicamente dal Dott. Davigo con le quali, a dispetto 

dell’alto ruolo istituzionale dal medesimo svolto, il magistrato censura in maniera 

provocatoria e con esternazioni prive di qualsiasi supporto fattuale, l’attività difensiva 

svolta dall’avvocato, a volte banalizzata o dissacrata o a volte ipervalutata, attribuendo 

al difensore, attraverso prassi dilatorie mai specificate, la possibilità di raggiungere 

facilmente il traguardo della prescrizione; 

- rilevato che il diritto di difesa e l’istituto della prescrizione,  peraltro sopravvissuto 

all’esperienza del Codice Rocco del 1930, sono istituti fondamentali posti a garanzia 

non solo dei diritti individuali del singolo cittadino ma dell’intero sistema democratico 

del nostro paese fondato sui principi costituzionali della nostra Carta fondamentale che 

sembrano ignorati nelle dichiarazioni che vengono oggi censurate; 

- viste le delibere di molti COA tra cui tra gli altri Lanusei, Torino, Messina e Genova e 

le cui considerazioni sono sostanzialmente condivise da questo Consiglio  

esprime  

profonda preoccupazione per le dichiarazioni così espresse e conviene con 

l’opportunità di investire della questione la sezione disciplinare del Consiglio Superiore 

della Magistratura e pertanto 

chiede 

che gli organi rappresentativi dell’Avvocatura ed in particolare il CNF e l’OCF 

verifichino la possibilità di segnalare la condotta del magistrato al Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione ai fini di una sua eventuale valutazione di 

competenza. 

Manda alla segreteria per la trasmissione della presente delibera per estratto a tutti gli 

Ordini italiani, al Consiglio Nazionale Forense e al Organismo Congressuale Forense. 



 

Varie ed eventuali 

 

Domanda di inserimento elenchi  Avv. Locci – parere  

Con riferimento alla richiesta formulata dall’Avv. Mara Andrea Locci di inserimento 

nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che la 

stessa è in studio con gli Avvocati Luciano Picchi, Massimo Tuticci e Nicoletta Ricci con 

i quali collabora attivamente sostituendoli molto spesso in varie attività processuali e 

soprattutto in udienza penale, come constatato personalmente anche da membri di 

questo Consiglio. 

Infatti la Collega ha rappresentato (e dimostrato con la presentazione di verbali e copia 

di atti processuali) di avere svolto numerose attività inerenti processi che ha seguito 

direttamente, anche se in sostituzione dei colleghi di studio, ma al contempo ha 

spiegato che per la maggior parte delle pratiche nelle quali è stata nominata 

personalmente quale difensore di ufficio o di fiducia, non ha ancora svolto significativa 

attività. 

In relazione agli altri requisiti richiesti dall’art. 81 DPR 115/2002 l’Avv. Locci ha 

dichiarato di avere oltre due anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati e di 

non avere riportato sanzioni disciplinari di alcun genere. 

Ciò premesso si ritiene che l’intensa attività svolta quotidianamente dall’Avv. Locci, 

anche se spesso in sostituzione dei Colleghi di studio, unitamente ai mandati già 

ricevuti personalmente, siano elementi sufficienti a formulare un giudizio positivo sulla 

attitudine e esperienza specifica che il COA è tenuto a valutare, ai fini dell’iscrizione 

dell’Avvocato nell’elenco dei difensori per il Patrocinio a spese dello Stato. 

Ne dispone pertanto l’iscrizione nell’elenco dei difensori in materia penale esercenti 

con il Patrocinio a Spese dello Stato con decorrenza dall'01.02.2020. 

 

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 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 crediti per la partecipazione al 

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

n. 20  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 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.  

 

Alle ore 19,30 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


