CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 21 Ottobre 2020 alle ore 16,00
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 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 e al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo.
Il Presidente:
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 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 16,10 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero
legale.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi in data 14.10.2020

ESCE

Ratifica del Provvedimento del Presidente del 15.10.2020 sospensione
noleggio toghe
Il Consiglio ratifica il provvedimento del Presidente assunto in data 15.10 u.s. che si
allega al presente verbale con cui si proroga la sospensione del servizio di noleggio delle
toghe fino al termine dell’emergenza sanitaria.
TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizione Albo Avvocati
Vista la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dall’ Avv.
PATTAVINA Fabio 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.
Rilascio certificati di compiuta pratica
Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il
certificato di compiuta pratica al Dott. Nicolò DI PACO al fine di sostenere l'esame di
Avvocato.
Cancellazioni
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa ORLINI Veronica, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa MELANI Gioia, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa GAGLIARDI Claudia, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da
separata delibera.

Richiesta parere Dott.ssa XXXXX
Il Consiglio, valutata la richiesta della dott.ssa XXXXX manda alla Commissione pareri
nella persona del Consigliere Avv. Barabino che ne riferirà alla prossima riunione di
Consiglio.

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 fiducia così
delibera:
richiedente
(omissis)

controparte

importo

n.

156/2020

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC per essere ammessi al Patrocinio a Spese dello
Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il
Consiglio ne ammette nn. 14 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 pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015 e 2016 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 32/20 del registro esposti e ne dispone la
trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2016 e 2017 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 33/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015, 2016 e 2017 a carico

dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 34/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015 e 2016 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 35/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015 e 2017 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 36/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anno 2015 a carico dell’Avv.
XXXXX, lo rubrica al n. 37/20 del registro esposti e ne dispone la trasmissione al CDD
di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anno 2017 a carico dell’Avv.
XXXXX, lo rubrica al n. 38/20 del registro esposti e ne dispone la trasmissione al CDD
di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015 e 2016 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 39/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015, 2016 e 2017 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 40/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Nazionale Forense per la
segnalazione dell’inadempimento all’invio dei Modelli 5 anni 2015, 2016 e 2017 a carico
dell’Avv. XXXXX, lo rubrica al n. 41/20 del registro esposti

e ne dispone la

trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la nota difensiva depositata dalla signora YYYYY nel tentativo di
conciliazione n. 5/20 dalla stessa promosso nei confronti dell’Avv. XXXXX, ravvisando
dalla relativa lettura comportamenti passibili di illeciti disciplinari, dispone la
trasmissione al CDD dell’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX e lo rubrica al n.
42/20. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Manovra su capitoli di bilancio – Relazione del Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere riferisce che per poter eseguire il pagamento delle fatture
pervenute dalla (omissis) è stata procrastinata a causa delle difficoltà create nel periodo
di emergenza sanitaria rimanendo così incapiente il relativo capitolo. Il Consiglio preso
atto ,
Delibera
la seguente variazione di bilancio: la posta del bilancio di previsione 2020 n.
11.003.0070 viene integrata con l’importo di euro 2000,00 che viene prelevato dalla
posta di bilancio n. 11.003.0220 relativa alle spese impreviste.
Manda la segreteria per la comunicazione al Revisore per quanto di competenza.

Delibera di spesa n. 52/20

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis) delibera il pagamento
imputando la spesa al capitolo 11.003.0070 XXXXX.
Delibera di spesa n. 53/20

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da (omissis) delibera il pagamento
imputando la spesa al capitolo 11.004.0090 XXXXX.

Delibera di spesa n. 54/20
Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta (omissis) delibera il pagamento
imputando la spesa al capitolo 11.003.0130 XXXXX.

Delibera di spesa n. 55/20
Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta (omissis) delibera il pagamento
imputando la spesa al capitolo 11.003.0101 (Spese per consulenze).
Delibera di spesa n. 56/20
Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis) delibera il pagamento
imputando la spesa al capitolo 11.004.0046 (spese organizzazione Organismo di
Mediazione).
Delibera di spesa n. 57/20
Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica (omissis) delibera il pagamento imputando la
spesa al capitolo 11.00.0200 (Manutenzione Locali Ordine, arredi, archivio).
Ravvedimento operoso XXXXX
Il Consiglio, vista la necessità di attivare la procedura di ravvedimento operoso in
relazione alla fattura n.42/2020 (omissis).
Utilizzo conto corrente Unicredit n.XXXXX
Il Consiglio, sentito il Presidente, autorizza l’utilizzo del conto corrente in oggetto per
ricevere il contributo di euro 5 da parte degli iscritti per l’effettuazione dei test
sierologici, come da convenzione in essere con Cassa Forense e Biolabor.

Corso contabilità COGESWIN
Il Consiglio, visto il corso di contabilità per dipendenti con riferimento all’utilizzo del
software COGESWINPLUS che si terrà a distanza su n.4 moduli autorizza l’iscrizione e
la partecipazione della dipendente sig.ra Bruzzone Marina accollandosene il relativo
costo pari ad €. 100,00 oltre IVA.
Varie ed eventuali

Elenco Unico difensori di ufficio
Visto l’estratto di delibera del CNF del 16.10.2020 il Consiglio

prende atto

dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le
difese d’ufficio dei seguenti Avvocati:
(omissis)
Alle ore 16,45 entra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci.
Formazione continua
Vista la richiesta pervenuta da ONDIF in data 15.10 u.s. di modificare l’attribuzione dei
crediti dell’evento formativo inserito nel POF “Il linguaggio nel processo civile”,
organizzato in collaborazione con ONDIF e il Comitato Pari Opportunità di Livorno,
per il giorno 13.11 p.v, il Consiglio, a modifica della precedente delibera, visto il
contenuto dell’evento, attribuisce n.1 credito in materia etico professionale e n.1 credito
in materia civile.
Istanze pervenute dagli iscritti
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero in qualità di
(omissis) delibera di riconoscere esonero totale di crediti formativi comprensivi
dei crediti in materia obbligatoria per l’ anno 2020.
Richiesta di proroga dei termini del procedimento amministrativo relativo
alla notula depositata da Avv. XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY
La Consigliera Silvia Ferracci quale relatore nel procedimento di opinamento della
parcella promosso da XXXXX chiede che venga prorogato il termine finale del
procedimento in un periodo di trenta giorni a decorrere dal 11.11 p.v, dovendosi
procedere con la comunicazione di avvio del procedimento con la notifica agli eredi del
controinteressato. Il Consiglio preso atto, autorizza.

Richiesta di modifica del Regolamento opinamento notule, ricorsi in
prevenzione e tentativi di conciliazione.
La Consigliera Silvia Ferracci unitamente al Consigliere Nicola Minervini propongono
la modifica dell’art. 15 del “Regolamento in tema di opinamento delle parcelle, ricorsi in
prevenzione e tentativo di conciliazione” nella parte relativa alle modalità di

svolgimento del tentativo di conciliazione, come segue: “ si procede ad un tentativo di
conciliazione da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine e/o del Consigliere
Referente per la Commissione Notule, con facoltà del Presidente di delegare un
Consigliere appartenente alla Commissione Notule”.
Il Consiglio approva la modifica al regolamento all’unanimità.

Patrocinio a Spese Stato – richiesta di incontro con Presidente Tribunale
Il Consiglio, esaminato il provvedimento del Presidente del Tribunale del 14.10.2020 in
materia di deposito istanza liquidazione PSS e difese di ufficio, vista la relazione scritta
pervenuta dal Referente Avv. Puppo, vista la richiesta di intervento della Camera
Penale, dà mandato al Presidente al fine di avviare una interlocuzione per chiarire le
modalità applicative del provvedimento soprattutto per quanto riguarda il problema
afferente alla contestualità dell’emanazione del decreto di liquidazione del compenso.

Richiesta del Presidente Tribunale di contributo COA al fine di migliorare
l’organizzazione del Tribunale
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta i data 20.10 u.s. di contributo
del COA di suggerimenti ritenuti opportuni per migliorare l’organizzazione del
Tribunale da far pervenire entro il 29.10 p.v. Il Presidente dispone l’invio delle relazioni
del Presidente di sezione civile e penale e della relazione del Dirigente Amministrativo
a tutti i Consiglieri e dà mandato alla Commissione Pareri allargata alla Consigliera
Segretario per le predisposizione del contributo richiesto.
Alle ore 17,30 entra in riunione, in presenza, il Consigliere Tesoriere Avv. Puppo.
Alle ore 18,00 la riunione di Consiglio è conclusa.
La Consigliera Segretario

Il Presidente

Avv. Roberta Contento

Avv. Fabrizio Spagnoli

