
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  27 GENNAIO 2021  alle ore 15,00 

 
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.  

Presiede la riunione il Presidente del COA, Avv. Fabrizio Spagnoli il quale avvia il 

collegamento dalla sede del Consiglio unitamente alla consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

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 

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della 

cui identità è certo. 

I Consiglieri danno atto di essere in convocazione permanente e dichiarano inoltre di 

essere in grado di interagire attivamente alla riunione garantendo la riservatezza della 

comunicazione audio e video. 

Alle ore  si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi il 20.01.2021. 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

dalla Dott.ssa LUCARELLI Irene, 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 

dalla Dott.ssa GIANCHECCHI Eva , 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 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. Laura Nesti, 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. 

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.  

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. 19, 20, 21, 22/2021  

Il Consiglio prende atto che il fascicolo della notula presentata dall’Avv. XXXXX nei 

confronti del Sig. YYYYY e protocollata al n. li/4310, è da archiviare in quanto l’istanza 

è stata ripresentata per ciascuna delle due notule singolarmente protocollate. 

Alle ore 16,00 la Consigliera Avv. Contento esce dalla riunione di Consiglio. 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC  per essere ammesse al Patrocinio a Spese dello 

Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il 

Consiglio ammette n. 16 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 



Alle ore 16,04 la Consigliera Av. Contento entra nella riunione di Consiglio. 

VARIE ED EVENTUALI  

Pubblicazione ANAC gare di appalto  Ex art. 1 c. 32 L. 190 del 6.11.2012 

La Consigliera Anna Bastiani riferisce circa le modalità con le quali adempiere alla 

comunicazione di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Il Consiglio delibera di 

pubblicare l'invito a presentare l'offerta per l'affidamento dell'incarico di DPO e di 

consulente legale in tema di Privacy nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

proprio sito istituzionale e ad effettuare la conseguente comunicazione dell'avvenuta 

pubblicazione mediante la piattaforma ANAC. 

Formazione Continua 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da Associazione Forense Cecinese nella 

quale  informa che, per una problematica connessa all'attivazione della piattaforma che 

ha determinato un ritardo significativo nella diffusione dell'evento già fissato per il 

29.01.2021 ("I diritti del coniuge divorziato: dal mantenimento alla quota di TFR, 

pensione di reversibilità e successione ereditaria " con la collaborazione di AIAF),  si è 

reso necessario uno spostamento del pomeriggio di studi al 23.02.2021 (dalle h.15-17  

su piattaforma TEAMS), conferma l’accreditamento già concesso in data 2.12 u.s. per n. 

2 crediti formativi in materia civile . 

Rinnovo contratti smart working  

Il Consiglio, visto il perdurare dello Stato di emergenza delibera la proroga dei contratti 

delle dipendenti in smart working, in scadenza alla data del 31.1.2021, con le stesse 

condizioni contrattuali sino alla data del 28.02.2021. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione allo Studio Ferracci. 

Servizio fotocopie sede Ordine penale via Falcone. 

Su proposta del Consigliere Tesoriere Avv. Puppo, nel periodo emergenziale, gli iscritti 

potranno chiedere il codice di accesso alle fotocopiatrici contattando in orario di lavoro 

la dipendente Susanna Natali, la quale invierà via mail all’iscritto il codice di accesso 

indicando le modalità di pagamento dello stesso. 

Commissione CNF- ADR 

Il Presidente, vista la convocazione della riunione del 29.1.21 della Commissione CNF  - 

rete degli organismi di mediazione forense - delega alla partecipazione, in sua 

rappresentanza,  il Consigliere Avv. Antonio Marta. 

Valutazione Uffici Giudiziari 

Il Presidente informa che è pervenuta dal Ministero di Grazia e Giustizia richiesta di 

valutazione, quale utente esterno, della qualità dei servizi resi dai nostri Uffici 

Giudiziari. La valutazione dovrà essere effettuata tramite questionario da trasmettere 



entro la data del 08/03/2021. Il Consiglio preso atto dispone l’invio del presente 

questionario alla Camera Civile e alla Camera Penale, per acquisirne il parere entro la 

data del 20/02/2021. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

Valutazione preventivi per fornitura software fatture elettroniche per 

Organismo di Mediazione 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, valutata la necessità di sottoscrivere un 

contratto riguardante le fatture dell’Organismo di Mediazione che permetta di ricevere 

le fatture passive come pubblica amministrazione (essendo stato attribuito dall’Agenzia 

delle Entrate lo stesso codice fiscale dell’Ordine anche all’ODM); 

valutati i preventivi di (omissis), delibera di sottoscrivere il relativo contratto di 

fornitura con XXXXX essendo quello economicamente più conveniente per l’ente e 

manda al Consigliere Tesoriere per il relativo acquisto. 

Delibera segnalazione Consiglio Giudiziario 

L’Ordine degli Avvocati di Livorno, sentito il Presidente, rilevato che il tema del diritto 

di tribuna e l’effettivo ruolo dell’avvocatura all’interno dei Consigli Giudiziari, dovrà 

essere oggetto di specifica valutazione all’interno della programmata riforma 

dell’ordinamento giudiziario, preso atto che l’attuale disciplina legislativa e 

regolamentare, attribuisce un potere di segnalazione ai singoli COA ed ai componenti 

”laici” dei Consigli Distrettuali nominati dal CNF su indicazione degli Ordini del 

distretto; rilevato che, come riferito dal Presidente, tale potere  viene, nella realtà, in 

concreto, poco praticato e che sembra opportuno sul punto concordare una precisa 

iniziativa per motivarne e implementarne il relativo esercizio, dà pieno mandato  al 

Presidente di concordare a livello Distrettuale  tutte le iniziative che si riterranno a tal 

fine opportune. 

Turno difensori di ufficio – valutazione istanze  

Il Consiglio, valutate le istanze pervenute per l’inserimento nell’elenco dei difensori di 

ufficio presso il Tribunale per i minorenni, delibera l’iscrizione negli elenchi come 

segue: 

Avv. XXXXX  

Aggiornamento Elenco Difensori esercenti il Patrocinio a Spese dello 
Stato 

 

RICHIESTE ISCRIZIONE LISTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO anno 2021 

XXXXX   – inserimento liste  CIVILE   - AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  



XXXXX – inserimento liste PENALE – CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURIDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE E AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE  - VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste PENALE  

XXXXX – inserimento liste PENALE  

XXXXX – inserimento liste AMMINISTRATIVO  

XXXXX – inserimento liste VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX -inserimento liste VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX– inserimento liste CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste PENALE – CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

XXXXX –  inserimento CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX –  inserimento liste CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX inserimento liste – CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste PENALE 

XXXXX - inserimento liste VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE- VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

XXXXX – inserimento liste PENALE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE – PENALE  

XXXXX – inserimento liste PENALE 

XXXXX – inserimento liste CIVILE AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

XXXXX -inserimento liste CIVILE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE – PENALE  

XXXXX – inserimento liste CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE – 

PENALE  



XXXXX – inserimento liste PENALE 

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

dalla data del 1.2.2021 negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 

degli iscritti indicati. Manda alla segreteria per gli adempimenti e la verifica 

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. XXXXX – cancellazione dalle liste di penale e civile  

Avv. XXXXX – cancellazione dalle liste di penale e civile  

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, acquisito il parere il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX ad 

esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 53/1994. 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

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

genitoriali per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2021 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 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2021 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 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 12 crediti formativi a valere per l’anno 2021 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 

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

10 crediti formativi per l’attività di (omissis)  per l’anno 2020 e n. 10 crediti formativi 

per l’ attività di (omissis) a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in materia 

obbligatoria da conseguire in ogni caso. 

Alle ore 17,30 la Consigliera Avv. Ferracci esca dalla riunione di Consiglio. 

La proposta del CNF su Recovery Plan del 5.1.2021  – Esame e relazioni 
Consiglieri Avv. Bastiani, Avv. Marta, Avv. Saliu e Minervini.  

I Consiglieri Avv.ti Bastiani, Marta, Saliu e Minervini relazionano il Consiglio sui 4 

punti assegnati sulla proposta di Recovery Plan del CNF e il Consiglio ritenuta 



l’opportunità di approfondire il tema anche con gli iscritti, delibera di organizzare per il 

giorno 5.2.2021, un evento formativo in materia etico professionale avente per oggetto i 

punti e le proposte più qualificanti del piano e le eventuali critiche. 

Alle ore  18,30  la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


