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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  5  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    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   FERRACCI   Silvia  Consigliere  

          Avv.to     MARTA  Antonio 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. approvazione definitiva protocollo civile 

7. insediamento commissione per le specializzazioni 

8. determinazione criteri per verifica adempimento obbligo 

formativo 

triennio 2017-2019 

9. Incarico DPO - Relazione Consigliera Bastiani-Determinazione 

durata 

incarico; 

10. Relazione Presidente cerimonia inaugurazione anno giudiziario 

11. Esame segnalazione avv. Silvia del Corso 
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12. Varie ed eventuali   

 
1. TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazione Abogado Giulia Berrighi 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati Stabiliti pervenuta 

dall’Abogado BERRIGHI Giulia , il Consiglio ne dispone la cancellazione come da 

separata delibera. 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Edoardo 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 Reiscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dall’Avv. SPANU 

Federica 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 Albo Avvocati per Trasferimento 

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

Massimo per trasferimento dall’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Pisa, 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 Speciale dei Praticanti  

Vista la domanda presentata dalla Dott.ssa COLANGELO Lisa per essere iscritta nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di Livorno ai fini del semestre di tirocinio anticipato 

previsto dagli artt. 40 e 41 Legge 247/2012 , dall’Art. 5 del D.M. n. 70/2016 ed ai sensi 

della convenzione stipulata tra Consiglio dell’Ordine di Livorno e Università di Pisa in 

data 10.10.2017, il Consiglio verificata l’idoneità dei documenti presentati, ne delibera 

l’iscrizione come da separata delibera.  
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Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa FENZI Benedetta al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

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

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

 

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 

29.1.2020 nella causa separazione 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. 

 

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

30.1.2020 nella causa ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile 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 

30.1.2020 nella causa  ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile 

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 

31.1.2020 nella causa atto di citazione per risoluzione contratto preliminare ex artt. 

1453-1454 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. 
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

31.1.2020 nella causa comparsa di costituzione e risposta nel ricorso ex artt. 155,317 bis 

e 336 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 

31.1.2020 nella causa ricorso per 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 a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 31.1.20 nella causa modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figlio 

minore 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 31.1.20 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di  YYYYY in 

data 1.2.20 nella causa modifica delle condizioni di divorzio   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 -  nella sua qualità di 

esercente la potestà genitoriale della figlia minore YYYYY -   nei confronti di WWWWW 

in data 03.02.20 nella causa risarcimento danni nell’interesse della minore 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 
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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 3.2.20 nella causa  procedimento di divisione giudiziale di bene immobile 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 4.2.20 nella causa cessazione effetti civili del matrimonio ricorso 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 dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

4.2.2020 nella causa ricorso per separazione congiunto 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 in data 4.2.2020 nella causa  

procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012 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 Firenze prende atto del capo di 

incolpazione su esposto n. 8/2018 a carico dell’Avv. XXXXX. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CDD, prende atto dell’archiviazione dell’esposto 

n. 40/2016 nei confronti dell’Avv. XXXXX. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CDD, prende atto dell’archiviazione 

dell’esposto n. 12/2015 nei confronti dell’Avv. XXXXX. 
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5. Relazione attività CPO  

La Consigliera Ferracci riferisce al Consiglio che il CPO si riunirà il 6.2.2020 e chiede 

che venga pubblicato sulla pagina del CPO del sito il comunicato predisposto dal CPO 

in materia di linguaggio già reso noto ai Consiglieri. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione definitiva protocollo civile 

Il Consiglio, vista la bozza definitiva del protocollo udienza civile, pervenuta con 

comunicazione prot. n.820 del 28.01.2020 dal Presidente del Tribunale a seguito della 

riunione tenutasi tra i membri della commissione consiliare e i magistrati della Sezione 

Civile il 27.1.2020, l’approva all’unanimità. Manda al Presidente per la sottoscrizione 

del protocollo che verrà di seguito pubblicato sul sito istituzionale, sul canale Telegram 

e inviato tramite newsletter agli iscritti. 

 

7. Insediamento commissione per le specializzazioni e l’esercizio in forma 

societaria. 

Il Consiglio, vista la necessità di istituire una commissione consiliare in materia di 

specializzazione nonché per l’esercizio in forma societaria, delibera di istituire apposita 

commissione di cui faranno parte le tre cariche e i membri della commissione pareri. 

 

8. Determinazione criteri per verifica adempimento obbligo formativo 

triennio 2017-2019 

Il Consigliere Campora segnala l’opportunità che, per la verifica dei criteri per 

l’adempimento dell’obbligo formativo, venga, in via preliminare, esaminata la questione  

nella Commissione formazione. Il Consiglio, ritenutane l’opportunità, manda alla 

Commissione formazione per l’esame. 

 

9. Incarico DPO : Relazione Consigliera Bastiani-Determinazione durata 

incarico; 

Il Presidente propone come durata del contratto quella della consiliatura, il Consiglio 

approva e manda alla segreteria per la comunicazione ai candidati che hanno manifestato 

l’interesse a presentare l’offerta per l’affidamento dell’incarico dando termine perentorio 

fino al 12.02.2020 ore 12,00 per la richiesta di chiarimenti e precisazioni. L’offerta con 

l’allegato curriculum dovrà pervenire alla sede di questo Ordine in busta chiusa con sopra 

apposta la dizione ‘Offerta DPO e Consulenza legale Privacy” entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 19.02.2020 ore 12,00. Nomina responsabile del procedimento la 

Consigliera Bastiani. 
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10. Relazione Presidente cerimonia inaugurazione anno giudiziario presso 

la Corte di Appello di Firenze 

Il Presidente illustra brevemente al Consiglio la cerimonia dell’inaugurazione dell’anno 

giudiziario tenutasi sabato 1.2.2020 presso la Corte di Appello di Firenze. Il Presidente 

segnala come per la prima volta hanno parlato alla cerimonia due Avvocati del foro di 

Livorno: il Presidente Avv. Spagnoli, quale Presidente della Distrettuale e l’Avv. Sandra 

Albertini, quale delegato regionale AIAF. Il Presidente propone al Consiglio di 

procedere alla pubblicazione degli interventi di cui sopra nonché quello del Presidente 

del COA Firenze, Giampiero Cassi considerato l’alto valore politico istituzionale dello 

stesso. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

11. Esame segnalazione Avv. XXXXX 

Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione pervenuta dall’Avv. XXXXX 

concernente la disfunzione relativa alle comunicazioni pec generate automaticamente 

dal sistema PCT, inviate per errore alle parti non costituite (nel caso specifico al 

debitore in un procedimento monitorio di rilevante entità). Manda alla Consigliera 

Segretario per la segnalazione al Presidente del Tribunale di tale disservizio. 

 

12. Varie ed eventuali  

Richiesta Associazione Elbana evento 7.2.2020 

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

7.2.2020 pervenuta dall’Associazione Elbana prot. n.1132, delega l’Avv. Alessandro Viti 

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

Elenco Unico difensori di ufficio richieste di permanenza con parere 

positivo 

Viste le istanze degli Avvocati : 

(omissis) 

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: 

”ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Legge per la 

permanenza negli elenchi” 

 

Aggiornamento Elenco Difensori esercenti il Patrocinio a Spese dello Stato 
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RICHIESTE ISCRIZIONE LISTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO anno 

2020 

Valenziano Simone         – inserimento liste PENALE 

Di Falco Rosalia         -  inserimento liste PENALE 

 

Nomina Aula Bassano 

Il Consiglio, considerato l’alto spessore giuridico e umano dell’Avv. Ugo Bassano a cui è 

intitolata la cosiddetta “Aula A” del Tribunale Penale chiede espressamente al 

Presidente del Tribunale nonché al Presidente della Sezione Penale che in tutti gli atti e 

comunicazioni ufficiali i suddetti locali vengano indicati come “Aula Bassano” in luogo 

del termine attualmente utilizzato di “Aula A”. 

 

Targa in memoria degli avvocati ebrei cancellati dall’albo a causa delle 

Leggi razziali  

Il Presidente propone di installare presso il Tribunale una targa in memoria degli 

Avvocati cancellati dall’albo o discriminati nell’esercizio della professione a seguito 

dell’emanazione delle leggi razziali. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Parere Uffici Giudici di Pace Cecina e Piombino. 

Il Consigliere Marta relaziona il Consiglio sul programma per la gestione dei 

procedimenti civili pendenti ai sensi dell’art. 37 L. n.111/2011, come da comunicazione 

del Presidente del Tribunale prot. 35 e 36/2020 del 28.1.2020. Il Consiglio vista la 

relazione scritta l’approva all’unanimità quale parte integrante del presente verbale e 

ne dispone la trasmissione all’Associazione Piombinese e all’Associazione degli 

Avvocati Cecinesi. 

 

Fondazione Alto Tirreno Laboratorio Mediazione 

Vista la richiesta proveniente dalla Fondazione Alto Tirreno ed ascoltata la relazione 

del Consigliere Barabino, il Consiglio, all’unanimità, nomina quali propri membri del 

Laboratorio Mediazione di detta Fondazione i Consiglieri Silvia Ferracci e Antonio 

Marta. 

 

Formazione continua – istanze pervenute dagli iscritti 

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 
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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 impegni 

genitoriali per gli anni 2018/2019/2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

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

2018, n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2019  n.5 crediti formativi a valere 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. 

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 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. 8 crediti formativi a valere per l’anno 2020 

 

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

genitoriali per gli anni 2017/2018/2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

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

2017, n.5 crediti formativi a valere per l’anno 2018, 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 gli anni 2017 e 2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

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

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

 



10 

 

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.  

 

Alle ore 18,41 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 


