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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  29  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. Aggiornamento Elenco Difensori esercenti il Patrocinio a Spese dello 

Stato 

7. Relazione Presidente incontro OCF 24.1.p.v. 

8. Verifica situazione logistica sedi Ordine civile e penale – 

Ottimizzazione risorse 

9.  Approvazione esercizio provvisorio 2020 

10.  Pubblicazione piano triennale anticorruzione – Relazione  Avv. 

Bastiani. 
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11.  Regolamento opinamento notule proposte di modifica   Avv. N. 

Minervini 

12.  Varie ed eventuali   

                                     

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Vista la domanda presentata dall'Avv. NAPOLITANO Gioia per ottenere il certificato ai 

fini dell’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi le 

Giurisdizioni Superiori, il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere al rilascio 

del certificato attestante l’esercizio ininterrotto della professione di Avvocato per 

dodici anni.  

 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Lucia, 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. 

 

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

SURACE Maurizio,  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. 

 

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

ANNA LAURA, 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. 

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

dalla Dott.ssa PUCCI Virginia, il Consiglio, verificata l'idoneità dei documenti 
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presentati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e constatata l'esistenza  dei   

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

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 vista la richiesta di tassazione delle notule così delibera: 

 (omissis) 

nn. 19, 20, 21/2020. 

 

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  22.1.2020 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 

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  

22.1.2020  nella causa rimborso onorari pagati CTU  per ammissione al PSS  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  22.1.2020  nella causa ricorso ex art. 337 bis  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  

23.1.2020  nella causa comparsa di costituzione nel ricorso per separazione giudiziale  

per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 
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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 23.1.2020 nella causa ricorso per separazione giudiziale – memoria difensiva ex 

art. 706 terzo comma 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  XXXXX  nei confronti di YYYYY in 

data 24.1.2020 nella causa pignoramento immobiliare e conseguente procedura 

esecutiva immobiliare 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 27.1.2020 

nella causa ricorso ex art. 337- quinquies 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  

27.1.2020  nella causa  convenuto – recupero del credito per canoni di locazione e 

accessori  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 

27.1.2020 nella causa  pagamento canoni d’affitto  per essere ammesso al Patrocinio a 
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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  27.1.2020  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 27.1.2020 nella causa divorzio 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  27.1.2020 nella  causa ricorso ex art.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 di YYYYY in data  

27.1.2020  nella causa  atto di precetto per rilascio  - esecuzione -  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  

27.1.2020  nella causa  atto di citazione in relazione alla operazione di ristrutturazione 

del debito materializzatasi nel contratto di mutuo per essere ammesso al Patrocinio a 

spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 
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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 28.1.2020 

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

28.1.2020  nella causa  azione ex art. 433 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. 

 

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

28.1.2020  nella causa ricorso per decreto ingiuntivo – procedura monitoria per 

recupero spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio   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  

28.1.2020  nella causa 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data  

28.1.2020  nella causa cessazione effetti civili del matrimonio (divorzio 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 
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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  

28.1.2020  nella causa   separazione consensuale  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  

28.1.2020  nella causa 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data  

29.1.2020  nella causa ricorso per affidamento e mantenimento figli minori  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  29.1.2020  

nella causa   divorzio giudiziale  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 e richieste di intervento 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CDD Firenze, prende atto della apertura del 

capo di incolpazione in relazione all’esposto n. 37/2016 nei confronti dell’Avv. XXXXX. 
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Il Consiglio, visto l’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dall’Avv. YYYYY 

lo rubrica al n. 6/2020 e ne dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Alle ore 15,45  il Consigliere Tesoriere Puppo raggiunge il Consiglio. 

 

Relazione attività CPO  

La Consigliera Ferracci relaziona in merito all’attività del CPO, in particolare all’ultima 

riunione del 23.1 u.s. è stata esaminata la bozza del protocollo famiglia e proposta la 

creazione di un protocollo specifico per le pari opportunità. Il Consiglio viene 

aggiornato sulla controversia pendente con l’associazione Libere Sinergie e, in 

particolare, della richiesta di risarcimento danni pervenuta alla CPO. La Consigliera 

Ferracci segnala la questione relativa alle future pubblicazioni attinenti al CPO sul sito 

istituzionale del Consiglio. Il Consiglio, vista la delicatezza dell’argomento, si riserva di 

dedicare alla questione un’autonoma trattazione. 

Aggiornamento Elenco Difensori esercenti il Patrocinio a Spese dello Stato 

RICHIESTE ISCRIZIONE LISTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO anno 2020 

Comisso Gioia Elisabetta  – inserimento liste  CIVILE    

Locci Mara Andrea      -  inserimento liste PENALE 

Forcina Nicola       -  inserimento liste PENALE 

Spinelli Giacomo       - inserimento liste CIVILE - AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

Valenziano Simone  - inserimento liste CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

Napoleoni Andrea    - inserimento liste CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

Cruschelli Cristiana        - inserimento liste PENALE  

Calamassi Fabrizio          - inserimento liste CIVILE  

Il Consiglio vista la documentazione pervenuta delibera l’inserimento con decorrenza 

dalla data del 1.2.2020 negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

degli iscritti indicati. Manda alla segreteria per gli adempimenti e la verifica 
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dell’iscrizione negli elenchi anche dei Colleghi il cui nominativo è stato deliberato nel 

corso delle precedenti riunioni. 

 

Richiesta di cancellazione dalle liste del Patrocinio a Spese dello Stato: 

Avv. VANNUCCI Vinicio  – cancellazione dalle liste di penale  

 

Relazione Presidente incontro OCF 24.1.p.v. 

Il Presidente relaziona il Consiglio sull’incontro tenuto a Roma sul tema della riforma 

dell’attuale legge professionale. Il Presidente illustra i contenuti del dibattito e del suo 

intervento in assemblea volto, così come espresso da questo Consiglio, ad evitare 

nell’attuale momento politico, una richiesta di modifica della legge professionale. 

 

Verifica situazione logistica sedi Ordine civile e penale – Ottimizzazione 

risorse 

Il Consiglio discute ed esamina lo stato delle segreterie alla luce degli interventi di 

sistemazione effettuati nei mesi precedenti all’Ordine penale e dell’inizio dell’attività 

dell’ODM all’Ordine Civile. Il Consigliere Minervini dà atto che prima di procedere al 

già deliberato acquisto di due computer per l’Ordine Penale, sarebbe opportuno 

verificare la funzionalità della macchina rinvenuta presso tale sede. Il Consiglio dà 

mandato al Consigliere Minervini di procedere alla verifica. Con riguardo alla sede 

dell’Ordine Civile, il Consiglio delibera l’acquisto e installazione della porta di chiusura 

della vecchia sala riunioni consiliare, che potrà essere utilizzata oltre che per le riunioni 

del CPO e delle associazioni che ne faranno richiesta e per gli incontri di mediazione. Il 

Consiglio, inoltre, dà mandato alla Commissione Rapporti del Personale di partecipare 

all’incontro richiesto dall’organizzazione sindacale  CGL al fine di stabilire i criteri di 

erogazione del fondo incentivante e per la posizione della dipendente XXXXX. Il 

Consiglio autorizza altresì la commissione ad avvalersi dell’assistenza esterna del 

consulente Avv. Marco Lovo. 

 

Approvazione esercizio provvisorio 2020 

Gestione Provvisoria 

Il Consiglio, avendo appreso dalla Segreteria che non sono state ancora del tutto 
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completate le registrazioni contabili dell’anno 2019, dovendosi ancora risolvere con la 

ditta fornitrice del programma di contabilità, ISI SVILUPPO, alcune problematiche 

sorte nell’utilizzazione del programma di gestione inerente la registrazione dei residui 

passivi 2019 e la loro collocazione nel bilancio di previsione 2020 – problematiche che 

si prevede possano essere risolte, appunto con la consulenza del tecnico di ISI 

SVILUPPO, già da tempo richiesta, ritenuto, conseguentemente, che ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 21 del Regolamento di Contabilità, 

delibera 

farsi luogo alla GESTIONE PROVVISORIA a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per il 

termine previsto dal regolamento di contabilità,  gestione provvisoria la quale implica 

che: 

1) vengono approvate soltanto delibere di spesa urgenti il cui ritardo potrebbe 

risultare pregiudizievole per la corretta gestione delle attività del  Consiglio; 

2) ogni delibera di spesa assunta deve essere qualificata “urgente e provvisoria” e il 

relativo importo mensile non potrà superare 1/12 della spesa prevista nel capitolo 

corrispondente del bilancio di previsione per l’anno 2019; 

3) le delibere di spesa approvate nel corso della “Gestione Provvisoria” – che cesserà 

al momento dell’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 aprile 

2020 – saranno convertite in “Delibere Definitive” con le quali le spese frattanto 

effettuate saranno imputate ai corrispondenti capitoli del bilancio finanziario 

frattanto approvato; 

4) nel corso della “Gestione Provvisoria” il Consigliere Tesoriere è autorizzato ad 

effettuare l’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto “Spese obbligatorie” 

non suscettibili di impegno specifico e di frazionamento in dodicesimi, come ad 

esempio, gli stipendi, i contributi previdenziali, le bollette e simili, senza necessità di 

specifica delibera. 

 

Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 1 urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da TIM n. PA 8L00853999 per 

euro 210,88, n. PA 8L00856430 per euro 229,57, n. PA 8L00851156 per euro 241,91, n. 

PA 8L00853567 per euro 134,22, n. PA 8L00849720 per euro 255,64 relative alle spese 
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telefoniche delle due sedi di segreteria per il 1° bimestre destinato ad essere imputato al 

capitolo delle spese telefoniche; 

 

***Delibera di Spesa n. 2 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, viste le spese di trasferta sostenute dalla dipendente Sig.ra Silvia Di Paola 

per la partecipazione all’incontro di formazione sul nuovo GDU a Roma in data 

10.1.2020, delibera il rimborso delle spese in € 48,70. 

 

***Delibera di Spesa n. 3 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. 1/20 pervenuta da XXXXX per l’acquisto di gadget per i 

relatori degli eventi formativi, dispone il pagamento di € 610,00 da destinare al 

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

dell’importo del capitolo di previsione 2019). 

 

***Delibera di Spesa n. 4 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture elettroniche pervenute dalla 

XXXXX su servizi prestati nell’anno 2019 (residui passivi) delibera le seguenti spese:  

 

- fattura elettronica PA 772.e pervenuta da XXXXX, per  la stampa di tesserini per 

l’importo di € 507,52 destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0121 del bilancio 

di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica PA 771.e pervenuta da XXXXX per  canone annuo XXXXX per 

l’importo di € 608,78 destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0121 del bilancio 

di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica PA 770.e pervenuta da XXXXX per  canone annuo XXXXX per 

l’importo di € 544,12 destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0121 del bilancio 

di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica PA 769.e pervenuta da XXXXX, per   scanner per l’importo di € 

292,80 destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0122 del bilancio di previsione 

2019 trattandosi di residuo passivo ; 
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- fattura elettronica PA 1219102852 pervenuta da XXXXX, per fatture in conservazione 

per l’importo di € 164,94 destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0121 del 

bilancio di previsione 2019, non essendo più capiente il capitolo, viene stornato sul 

capitolo 11.003.0122 Spese per acquisto hardware e dotazioni di ufficio del bilancio di 

previsione 2019  trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica n. 3/PA  pervenuta da XXXXX, per area parcheggio per cerimonia 

medaglie 2019 per l’importo di € 305,00 destinato ad essere imputato al capitolo 

11.003.0220 (spese straordinarie e costi imprevisti) del bilancio di previsione 2019, 

trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica 563 pervenuta da XXXXX, per stampa del codice deontologico per 

l’importo di € 1.159,00 destinato ad essere imputato al capitolo 11.004.0090 del 

bilancio di previsione 2019, trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica 4619 pervenuta XXXXX, per evento del 16.12.2019 e cena per 

direttivo Scuola Forense per l’importo di € 890,00 imputandolo al capitolo 

11.003.0220 (spese straordinarie e costi imprevisti) del bilancio di previsione 2019, 

trattandosi di residuo passivo; 

 

- fattura elettronica 818 pervenuta  XXXXX, per  evento del 13.12.2019 per l’importo di 

€ 427,00 imputandolo al capitolo 11.003.0220 (spese straordinarie e costi imprevisti) 

non essendo più capiente il capitolo 11.004.0060 del bilancio di previsione 2019, 

trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica 2019/fesp-17 pervenuta XXXXX, per evento del 19.12.2019 per 

l’importo di € 244,00 imputandolo al capitolo 11.003.0220 (spese straordinarie e costi 

imprevisti) non essendo più capiente il capitolo 11.004.0060 del bilancio di previsione 

2019, trattandosi di residuo passivo ; 

 

- fattura elettronica 29/2020 pervenuta da XXXXX per  spese di realizzazione del nuovo 

sito del Consiglio, con contratto sottoscritto nell’anno 2019, per l’importo di € 1.500,00 

destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0130 del bilancio di previsione 2019, 

trattandosi di residuo passivo . 
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Pubblicazione piano triennale anticorruzione – Relazione Consigliera  

Bastiani. 

La Consigliera Bastiani illustra i punti principali della propria relazione annuale dei 

dati anticorruzione 2019. Il Consiglio all’unanimità l’approva e dà mandato alla 

Consigliera per procedere alla sua pubblicazione sulla piattaforma ANAC. Il Consiglio 

altresì delibera di pubblicare sul sito istituzionale sia la relazione che il piano triennale 

anticorruzione e trasparenza dopo avervi apportato i necessari aggiornamenti alla 

composizione modificata delle Commissioni consiliari.  

 

Regolamento opinamento notule proposte di modifica Avv. N. Minervini 

Il Consiglio ascolta la relazione del Consigliere Minervini, rilevata l’opportunità di 

approfondire ulteriormente la questione soprattutto in punto di digitalizzazione della 

richiesta di opinamento, rinvia ad altra riunione la trattazione dell’argomento. Il 

Consigliere Minervini trasmetterà  tutti i Consiglieri bozza delle proposte di modifica 

dallo stesso elaborate. 

 

Alle ore 17.51 i Consiglieri Barabino e Bianchi lasciano la riunione di Consiglio. 

 

Varie ed eventuali 

Modifica  POF evento Camera Penale del 14.2.2020  

Il Consiglio, vista la richiesta di modifica del titolo dell’evento POF del 14.2.2020 

avanzata dalla Camera Penale, per indisponibilità dei relatori, vista la locandina 

pervenuta con il nuovo titolo nei termini, delibera la modifica del POF, con 

l’inserimento dell’evento dal titolo “Spazzacorrotti o Spazzadiritti- I reati contro la 

pubblica amministrazione”. Manda alla segreteria per la pubblicazione della locandina 

sul sito istituzionale, sul canale Telegram e per l’invio della newsletter agli iscritti  

 

Richiesta Ministero di Grazia e Giustizia Valutazioni esterne uffici 

giudiziari 

Il Consiglio vista la richiesta pervenuta dal Ministero di Grazia e Giustizia sull’attività 

non giurisdizionale del Tribunale e della Procura della Repubblica di Livorno, esprime 

la propria valutazione come da schede che si allegano che fanno parte integrante del 
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presente verbale. Manda alla segreteria per la trasmissione delle stesse al Ministero di 

Grazia e Giustizia entro il termine indicato del 31.1.2020. 

 

Elenco Unico difensori di ufficio richieste di permanenza con parere 

positivo 

Viste le istanze degli Avvocati :  

Bellucci Cecilia, Cataldo Claudio, Smareglia Alice, Vivo Felice, Neri Stefano, Iacoponi 

Gianluca , Alongi Michele, Macchia Valeria, Picchi Luciano, Forcina Nicola, Basoni 

Antonio, Saliu Simona, Paperini Bendetta, Locci Mara Andrea, Gagliardi Giulia, 

Castagnola Edoardo Gabriele, Sergi Rosy , Ochi Carla, Accardo Enrica, Spadoni 

Cristiano, Vivoli Erika, Del Seppia Barbara, Martinelli Francesco, Moroni Fabrizio, 

Fulceri Fabrizio, Pelosi Jennifer, Cecconi Vania, Caneschi Alessio, Gaiotto Marta, 

Tirinnanzi Anna Maria, Calcagno Alessandra, Betti Francesca, Mattafirri Angela, 

Pannocchia Arianna.  

esaminatone il contenuto rispondente ai requisiti di Legge, il Consiglio 

delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense attraverso il 

sistema operativo vigente (GDU), per ogni nominativo di cui sopra, i pareri 

con la seguente formula: 

”Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, esaminata l'istanza di 

permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. …. 

,  

visto l'art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p.; 

ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.; 

esprime parere positivo alla permanenza dell'Avv. … nell'elenco unico 

nazionale 

dei difensori d'ufficio.” 

 

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.  crediti formativi a valere per l’anno 2020.  
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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 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.  15 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 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 motivi gravi di 

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

riconoscere esonero per motivi gravi di salute per n. 6 crediti crediti formativi di cui 3 

in materia deontologica a valere per l’anno 2017 e n. 4 crediti formativi per l’anno 2018. 

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

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

esonero per motivi gravi di salute per n.  20 crediti formativi a valere per l’anno 2019.  

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

al “Corso (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 impegni 

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

esonero per impegni genitoriali per n. 5 crediti formativi di cui 3 in materia in materia 

obbligatoria a valere per l’anno 2018  

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

familiare affetto da patologia per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere esonero per assistenza a familiare affetto da patologia per n. 4 

crediti formativi a valere per l’anno 2019.  
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Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento crediti per la partecipazione al 

“Corso (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 crediti per la partecipazione al 

“Corso (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. 

 

 

Alle ore  18. 58 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


