CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 16 SETTEMBRE 2020 alle ore 14,30.
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma TEAMS.
Presiede la riunione la Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento la quale avvia il
collegamento dalla sede del Consiglio, unitamente alla presenza del Consigliere
Tesoriere e della Consigliera Simona Saliu.
La Consigliera Segretario:
dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati:
NOME

CARICA

PRES.

Avv. Fabrizio Spagnoli

Presidente

X

Avv. Roberta Contento

Cons. Segretario

X

Avv. Ettore Puppo

Cons. Tesoriere

X

Avv. Paolo Barabino

Consigliere

X

Avv. Anna Bastiani

Consigliere

X

Avv. Fausto Bianchi

Consigliere

X

Avv. Francesco Campora

Consigliere

X

Avv. Silvia Ferracci

Consigliere

X

Avv. Antonio Marta

Consigliere

X

Avv. Nicola Minervini

Consigliere

X

Avv. Simona Saliu

Consigliere

X

ASS.

ENTRA

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della
cui identità è certa.
I Consiglieri dichiarano inoltre di essere in grado di interagire attivamente alla riunione
garantendo la riservatezza della comunicazione audio e video.
Alle ore 14,55, si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero
legale con il seguente o.d.g.

1. Iscrizioni Albi e Registri
2. Tassazione notule
3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze

15:06

15:06

15:02

ESCE

4. Esposti e richieste di intervento
5. Relazione attività CPO
6. Revoca stato di convocazione permanente del Consiglio per
emergenza Covid-19
7. Relazione del Presidente Distrettuale 14.09.2020
8. Ratifica provvedimento straordinario del Presidente del 11.09.2020
differimento Assemblea Generale
9. Audizione Avvocati convocati ex art 29 c. 6 L. 247/12
10. Varie ed eventuali
TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizione Registro praticanti semplici
Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici presentata dal
Dott. PLANTAMURA Francesco, 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
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv.
CENTELLI Annalisa, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX 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.

Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX 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.

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 d’ufficio
così delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) nn. 131, 132, 133/2020
Il Consigliere Avv. Bianchi esce dalla riunione di Consiglio alle ore 14,56.
Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di fiducia così
delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) nn. 134, 135, 136, 137, 138, 139/2020
Alle ore 15,00 il Consigliere Avv. Bianchi rientra nella riunione di Consiglio.
Alle ore 15,02 entra in riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci.
Vista la comunicazione pervenuta in data 16.09.2020 dall’Avv. XXXXXX, n. prot.
li/3624/2020, con la quale comunica al Consiglio dell’Ordine la rinuncia alla richiesta
di parere di congruità depositata in data

30.07.2020 con prot. li/3273/2020, il

Consiglio dispone l’archiviazione del procedimento. Manda alla Segreteria per i relativi
adempimenti.
Il Consiglio dell’Ordine dispone l’annullamento del provvedimento di liquidazione della
notula di difesa d’ufficio presentata dall’Avv. XXXXX nei confronti di YYYYY deliberato
nella seduta del 02.09.2020, n. attribuito 127/2020, in quanto la presente notula era
già stata precedentemente depositata presso la Segreteria dell’Ordine con prot. li

2690/2020 e liquidata dal Consiglio dell’Ordine in data 15.07.2020, n. attribuito
88/20.
Alle ore 15,06 entra nella riunione di Consiglio il Presidente Avv. Fabrizio Spagnoli e il
Consigliere Avv. Paolo Barabino.

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC per ammissione al Patrocinio a Spese dello
Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il
Consiglio ammette nn. 18 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come
previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Esposti e Richieste intervento
Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dalla
Sig.ra YYYYY rubricato al n. 26/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso
dall’Avv. YYYYY rubricato al n. 27/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Relazione attività CPO
La Consigliera Ferracci riferisce al Consiglio che ad oggi il Comitato non si è ancora
riunito.
Revoca stato di convocazione permanente del Consiglio per emergenza
Covid-19
Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera la revoca dello stato di sua
convocazione permanente a seguito dell’emergenza COVID, dando sin da ora mandato
al Presidente di ripristinarlo nella deprecata ipotesi di aggravamento della pandemia.
Relazione del Presidente Distrettuale 14.09.2020

Il Presidente relaziona al Consiglio sulla riunione UDOFT tenutasi in data 14.9. u.s. , in
particolare sul programma dell’iniziativa distrettuale del 28.9. p.v. a sostegno
dell’Avvocatura Turca ad un mese dalla morte della Collega Ebru Timtik, ancor più
attuale alla luce dell’arresto in data odierna di altri 55 Colleghi con l’accusa di
terrorismo disposta dall’autorità giudiziaria turca.
Ratifica provvedimento straordinario del Presidente del 11.09.2020 di
differimento Assemblea Generale
Il Consiglio ratifica all’unanimità il Provvedimento straordinario del Presidente assunto
in data 11.09.2020, relativo al differimento della Convocazione dell’Assemblea
Generale degli Iscritti per indisponibilità dei locali da parte del Tribunale. Si allega il
provvedimento al presente verbale.
VARIE ED EVENTUALI
Delibere di Spesa
***Delibera di Spesa n. 49 urgente e provvisoria
Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/285 pervenuta da (omissis) dispone il
pagamento di € (omissis) da destinare al capitolo 11.003.0121 (non soggetto al
frazionamento di 1/12 poiché canone di abbonamento annuo.)

Formazione continua
Istanze pervenute dagli iscritti
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per assistenza a
familiare affetto da grave patologia per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF,
delibera di riconoscere esonero per assistenza a familiare affetto da grave patologia per
n. 3 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in materia
obbligatoria da conseguire in ogni caso.
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 credito formativo a valere per l’anno 2019 fatta eccezione per quelli in materia
obbligatoria da conseguire in ogni caso.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera
di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 2019 fatta eccezione per quelli in
materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera
di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in
materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera
di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in
materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera
di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in
materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la
partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera
di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in
materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
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. 3 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta
eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
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. 3 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta
eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.

Archiviazioni CDD – Relazioni Consiglieri
Il Consigliere Avv. Marta relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal CDD del
procedimento (omissis) evidenziando che non vi sono motivi per la sua impugnazione.
Il Consiglio approva.
La Consigliera Avv. Ferracci relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal CDD
del procedimento (omissis) evidenziando che non vi sono motivi per la sua
impugnazione. Il Consiglio approva.
Audizione Avvocati convocati ex art 29 c. 6 L. 247/12
Il Consiglio, viste le convocazioni inviate agli avvocati morosi per l’anno 2019 (già
sospesi per morosità negli anni precedenti in ottemperanza al disposto dell’art. 29 c6 L.
247/12 e regolamento n. 3 del CNF art. 6) prende atto che:

la convocazione inviata all’Avv. XXXXX all’indirizzo di residenza indicato dall’Ufficio
Anagrafe lo stesso risulta irreperibile;
la convocazione inviata all’Avv. XXXXX il giorno 7.8 u.s. non risulta essere stata
consegnata dall’ufficio postale ma ad oggi non è ancora stata recapitata la lettera
inesitata;
la convocazione inviata all’Avv. XXXXX è stata regolarmente ricevuta;
Il Consiglio vista l’assenza dell’Avv. XXXXX, convocato per le ore 16,30, conferma, allo
stato, la validità del provvedimento di sospensione amministrativa già disposto da
questo COA.
Dispone la convocazione degli iscritti XXXXX YYYYY, se del caso anche con notifica a
mezzo ufficiale giudiziario.
Alle ore 16,55 la riunione di Consiglio è conclusa.
La Consigliera Segretario
Avv. Roberta Contento

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli

