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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  04 MARZO   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. Sito Ordine - Presentazione 

7. Controllo e verifica obbligo formativo ed effettività della 

Professione. Determinazione criteri 

8. Distrettuale 9.3.2020 indicazioni del Consiglio 

9. Orario Cancellerie Esame richiesta Presidente del 

Tribunale 

10. Delibere di spesa 

11. Varie ed eventuali 
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1. TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione registro Praticanti semplici  

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

dalla Dott.ssa LORENZELLI Silvia, 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 al registro speciale dei praticanti semplici  presentata dal 

Dott. TURANO Alessandro , 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 PISA  di avvenuta iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Avvocati dell’ 

Avv. MARTINI Tania, ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da 

questo Ordine. 

Nulla-osta  

Vista l’istanza presentata dall’ Avv. DI LILLO Pietrangelo per ottenere il nulla-osta 

per il trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di 

LUCCA , il Consiglio ne delibera il rilascio. 

Iscrizione Avvocato Andrea PAPPALARDO 

Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta in data 3.3.2020 dalla Republique Et 

Canton De Geneve , Commission du barreau , con la quale viene comunicato che l’Avv. 

Andrea Pappalardo è stato iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti in data 28.2.2020 

ne prende atto .  

 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi 

al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Vista la domanda presentata dall'Avv. LA ROCCA Vincenzo  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 
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del certificato attestante l’esercizio ininterrotto della professione di Avvocato per dodici 

anni.  

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, con l’astensione della Consigliera XXXXX, viste le richieste di tassazione 
delle notule di difesa di ufficio così delibera:  

richiedente              controparte        importo               nn. 35, 36, 37/2020 

(omissis) 

 

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

richiedente              controparte        importo               n.          

(omissis)                  n. 38/20 

 

3. Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

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

26.02.2020   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 online  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

26.2.2020 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 a mezzo PEC  dalla Sig.ra  XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 27. 2.2020 nella causa ricorso ex art. 156 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.  
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Vista l’istanza pervenuta dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 02.03.2020 

nella causa   riassunzione ricorso in opposizione a cartella esattoriale 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 YYYYY in data 

02 3.2020  nella causa  ricorso  per la nomina di un amministratore di sostegno in 

favore della figlia Liotta elisa  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 03.0320 nella causa  ricorso  per la separazione giudiziale dei coniugi  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 04.0320   nella causa  ricorso  consensuale 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.  

 

4. Esposti e richieste di intervento 

Non ci sono esposti e richieste di intervento. 

 

5. Relazione attività CPO  

La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che non vi sono novità di rilevanza da 

segnalare al Consiglio. 

 

Richiesta provvedimenti urgenti per emergenza Coronavirus 

Il Consiglio, visto l’attuale stato di preoccupazione generale per i possibili contagi da cd 

Coronavirus le cui manifestazioni purtroppo sono in costante aumento in Toscana e 

nella Provincia di Livorno;  
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visto il DPCM emanato in data odierna dal Consiglio dei Ministri con il quale si 

sospende tra l’altro: l’attività delle scuole in ogni ordine e grado e delle università in 

tutto il territorio nazionale e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia 

pubblico che privato che comportino affollamento di persone tale da non consentire il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; considerato che l’attività di udienza 

sia civile che penale potrebbe causare, anche involontariamente, il tipo di 

assembramenti sconsigliati dalla normativa di prevenzione emanata; 

rilevato che le disposizioni prese dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 

28.2.2020 non appaiono oggi idonee, visto il normale svolgimento di tali attività, ad 

evitare tali sovraffollamenti 

Delibera 

a tutela della salute degli iscritti di chiedere formalmente al Presidente del Tribunale di 

disporre il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali fissate fino al 20.3.2020 fatta 

eccezione per le udienze la cui trattazione presenta carattere di urgenza, rilevato dal 

Magistrato titolare del fascicolo o dei processi penali con arrestati o detenuti. Manda 

alla segreteria per la comunicazione dell’estratto della presente delibera al Presidente 

del Tribunale di Livorno e al Procuratore della Repubblica di Livorno, al Presidente 

della Corte di Appello e a tutti gli iscritti, riservandosi ogni ulteriore iniziativa. 

 

6. Sito Ordine - Presentazione 

Il sig. XXXXX della ditta YYYYY ha presentato il sito che a breve sarà operativo. 

 

7. Controllo e verifica obbligo formativo ed effettività della professione. 

Determinazione criteri 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Campora, delibera di approfondire ulteriormente la 

problematica anche alla luce di quanto perveuto dal CDD con circolare del 21.02.2020 

 

 

8. Distrettuale 9.3.2020 indicazioni del Consiglio 

Il Presidente illustra l’o.d.g. segnalando che tra l’altro è all’ordine del giorno il 

seminario del 28.3.2020 che verrà verosimilmente rinviato. Il Consiglio prende atto. 

 

9. Orario Cancellerie Esame richiesta Presidente del Tribunale 

Il Consiglio ritiene che non ci siano le condizioni per la chiusura delle cancellerie ma 

che è comunque opportuno avviare un tavolo di confronto con il Presidente del 

Tribunale e il Dirigente. 

  

10. Delibere di spesa 
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***Delibera di Spesa n. 6 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. 16 pervenuta da XXXXX dispone il pagamento di € 

(omissis) da destinare al capitolo 11.004.0060 “spese per la formazione degli iscritti” 

(importo non superiore ad 1/12 dell’importo del bilancio 2019) 

***Delibera di Spesa n. 7 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/59 pervenuta da XXXXX e ampliamento spazio per 

archiviazione dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al capitolo 11.003.0121 

(non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché canone di abbonamento annuo.) 

***Delibera di Spesa n. 8 urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis) dispone il pagamento 

destinato ad essere imputato al capitolo delle spese telefoniche; 

 

***Delibera di Spesa n. 9 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX su servizi prestati nell’anno 2019 (residui passivi) delibera la  spesa per 

l’importo di € (omissis) non soggetto a split payment destinato ad essere imputato al 

capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

***Delibera di Spesa n. 10 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla XXXXX su 

servizi prestati nell’anno 2019 (residui passivi) delibera la  spesa per l’importo di € 

(omissis) destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0220 del bilancio di 

previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

***Delibera di Spesa n. 11 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta  

XXXXX su fornitura  consegnata nell’anno 2019 (residui passivi) delibera la  spesa per 

l’importo (omissis) destinata ad essere imputato al capitolo 11.003.0200 del bilancio di 

previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

***Delibera di Spesa n. 12 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX vista la delibera di questo Consiglio del 16.10 u.s. della necessità di provvedere 
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alla progettazione di un sito provvisorio, delibera la  spesa per l’importo di € (omissis) 

destinata ad essere imputato al capitolo 11.003.0220  (spese straordinarie e costi 

imprevisti) del bilancio di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo ; 

 

11. Varie ed eventuali 

Richiesta pagamento utenze Tribunale  

Il Consiglio stante l’ora tarda rinvia l’esame della questione alla prossima riunione di 

Consiglio. 

 

Alle ore 19,20 il Consigliere Bianchi lascia la riunione . 

 

Elenco Unico difensori di ufficio – cancellazioni d’ufficio  da parte del CNF 

Visto l’estratto di delibera del CNF del 27.02.2020 il Consiglio delibera la cancellazione 

d’ufficio per mancata presentazione istanza di permanenza dei seguenti Avvocati :  

(omissis) 

Elenco Unico difensori di ufficio – Prima iscrizione  

Visto l’estratto di delibera del CNF del 27.02.2020 il Consiglio delibera l’iscrizione 

nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio 

dei seguenti Avvocati :  

(omissis) 

 

Alle ore 18,45 la Consigliera Saliu lascia la riunione . 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX ad esercitare le 

facoltà di notificazione previste dalla L. 53/1994. 

Richiesta parere Avv. XXXXX 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’Avv. XXXXX assegna al Consigliere 

Barabino che riferirà alla prossima riunione di Consiglio. 

 

Alle ore 19,22 il Consigliere Bianchi lascia la riunione . 

 

Accreditamento Eventi Formativi 
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Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento dell’evento organizzato 

dall’Associazione Forense Area Piombinese in collaborazione con AIAF Sezione 

Livorno, dal titolo “Gli assegni per il coniuge ed i figli: quando e quanto” che si terrà il 

giorno 16.03. p.v. presso il Ristorante Al Borghetto in Loc. Falcone n. 4, Piombino, 

valutati gli argomenti trattati, accredita l’evento per n.3 crediti formativi in materia 

civile. 

 
 
Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento dell’evento organizzato dalla 

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Livorno  dal titolo “Le 

successioni, il codice e le nuove famiglie” che si terrà nei giorni 03.04.2020 e 

04.05.2020 valutati gli argomenti trattati, accredita l’evento per n. 6 crediti formativi 

in materia civile, precisando che ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sarà 

necessaria la partecipazione ad almeno l’ 80% del corso. 

 

 

Formazione continua – istanze pervenute dagli iscritti 

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

familiare affetto da patologia per gli anni 2017, 2018 e 2019 visto l’art. 3 del 

Regolamento CNF, delibera di riconoscere esonero per assistenza a familiare affetto da 

patologia per n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2017, n. 10 crediti formativi a 

valere per l’anno 2018, n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis) visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 1 

crediti formativi a valere per l’anno 2020. 

 
Nomina componente COA per incontro AIAF Toscana  
 
Vista la richiesta pervenuta dalla Presidente dell’Associazione AIAF Toscana, Avv. 

Valeria Vezzosi, di nomina di un componente del Consiglio dell’Ordine per la 

partecipazione all’evento formativo “AIAF incontra i Consigli dell’Ordine” 

programmato per il giorno 17.04.2020, il Consiglio nomina la Consigliera Ferracci. 

 

Alle ore  19,50  la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 
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