
 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 11 Novembre 2020 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   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 15,20 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 04.11.2020. 

 
Ratifica del provvedimento del Presidente del 9.11 u.s. prot n. Li /4476 
 
Il Consiglio all’unanimità ratifica il provvedimento del Presidente in data 9.11.2020 sul 

protocollo di accesso ai locali e ai servizi della Procura. 

 
 



 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Richiesta iscrizione nell’Elenco delle  Società tra professionisti  

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta dall’Avv. XXXXX del Foro 

di Pisa per l’iscrizione nell’Elenco delle Società tra professionisti della Soc. YYYYY, 

rilevato la necessità di approfondire la fondatezza della richiesta, manda alla 

Commissione parere nella persona del Consigliere Avv. Barabino per la verifica della 

documentazione. Il Consigliere Avv. Barabino riferirà in una delle prossime riunioni di 

Consiglio. 

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

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

certificato di compiuta pratica al Dott. MASI LEONARDO al fine di sostenere l'esame di 

Avvocato. 

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

certificato di compiuta pratica al Dott. CUTAZZO Matteo al fine di sostenere l'esame di 

Avvocato. 

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

certificato di compiuta pratica effettuata svolgendo il tirocinio formativo  ex art.73 dl 

69/2013 presso il Tribunale di Livorno- sez. penale-  Magistrato formatore Dott.ssa 

Nadile Elena,  al Dott. D’ALONZO Marco  al fine di sostenere l'esame di Avvocato. 

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

certificato di compiuta pratica alla  Dott.ssa ADONCECCHI Irene al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

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

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa DEL PINTO Chiara al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

 

Cancellazioni  

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv. Gino 

Alessandro ANDREINI, 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  finalizzata al rilascio di un certificato 

attestante la sua iscrizione all’Elenco Speciale degli Avvocati (ex art 23 l. 247/12) U.S.L. 

Toscana Nord Ovest Ufficio Affari Legali e l’esercizio effettivo della professione per 

dodici anni, onde poter poi richiedere l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio 

davanti alle giurisdizioni superiori, il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere 

al rilascio del certificato.  

 

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)                   160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/2020 

 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo               n.   

(omissis)        169/2020 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 



 

 

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC (omissis) per essere ammesse al Patrocinio a 

Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette n. 21 istanze in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Archiviazioni CDD – Relazioni Consiglieri 

Il  Consigliere Avv. Campora relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal CDD 

del procedimento n.82/2020 RR (COA 7/20)  evidenziando che si ritiene di non 

impugnare il provvedimento di archiviazione proposto condividendo la valutazione del 

CDD e del CNF in mancanza di riscontri probatori circa le contestazioni mosse al 

difensore. Inoltre nel caso specifico il CDD ha altresì ritenuto che la Collega XXXXX 

abbia fornito idonea dimostrazione circa la correttezza del suo operato. Il Consiglio 

approva. 

 

Varie ed eventuali 

Delibera del Consiglio per lo svolgimento degli incontri di mediazione da 

remoto: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Antonio Marta, Referente per la 

Mediazione, vista l'emergenza epidemiologica per Covid-19 e l'inserimento della 

Regione Toscana nella lista delle “zone arancioni” a partire dalla data odierna, il 

Consiglio delibera che a far data dall'11.11.2020 e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza gli incontri di mediazione fissati dall'Organismo di Mediazione Forense di 

Livorno potranno sull’accordo delle parti svolgersi in via telematica, mediante la 

piattaforma Sfera o altri sistemi di videoconferenza, come già previsto dall'art. 83 

comma 20 bis della Legge n. 27 del 24.04.2020. La lettera di invito alla mediazione 

dovrà contenere le modalità e i termini per l’attivazione della procedura a distanza. 

In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscriverà con firma digitale, potrà 

dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, apposta 

in calce al verbale; il verbale del procedimento svoltosi in modalità telematica sarà 

firmato dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale prevista dall'art. 12 

del D.L. 4.03.2010 n. 28. 

Il Consiglio dà mandato all'Avv. Marta, quale Consigliere Referente per la Mediazione, 



 

 

di predisporre un regolamento per lo svolgimento degli incontri di mediazione da 

remoto, da allegare all'art. 8 del Regolamento dell'O.d.M. al fine di deliberarne la 

modifica ed il relativo inoltro al Ministero della Giustizia per l'inserimento nel Registro 

degli Organismi di Mediazione. 

 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

 

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. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 1 credito formativo 

conseguito nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019, vista la 

delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 1 credito formativo 

dall’anno formativo 2020 al triennio 2017-2019. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 1 credito formativo in 

materia obbligatoria conseguito nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 

2017-2019, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 1 

credito formativo in materia obbligatoria dall’anno formativo 2020 al triennio 2017-

2019. 

Restituzione quota anno 2020 Avv. XXXXX 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la richiesta pervenuta dall’Avv. 

XXXXX la quale ha erroneamente pagato 2 volte la tassa di iscrizione all’albo degli 

Avvocati di Livorno per l’anno 2020 sia a mezzo PAGOPA che a mezzo bonifico, 

delibera di restituire, all’Avv. XXXXX, a mezzo bonifico bancario l’importo di €. 290,00 

pagato in eccedenza. 

Alle ore 16.08 la Consigliera Avv. Ferracci esce dalla riunione di Consiglio.  

Delibere di Spesa 

Delibera di spesa n. 58/20 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura dello Studio (omissis) n.  

1129/00 per l’importo di € (omissis) delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 

11.003.0240 del bilancio di previsione 2020 . 

 



 

 

Alle ore 16.12 entra nella riunione la Consigliera Avv. Ferracci e il Consigliere Avv. 

Minervini. 

Delibera di Spesa n. 59/20 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta da (omissis) 

delibera il pagamento per € (omissis) da imputare al Capitolo di spesa 11.003.0130 

(omissis). 

 

Delibera di Spesa n. 60/20 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 658199AMC12020 

pervenuta da (omissis), ne delibera il pagamento per €. (omissis) imputandola al 

capitolo di spesa 11.003.0220 (spese impreviste) del bilancio di previsione per l’anno 

2020. 

 

Alle ore 17,03 il Consigliere Avv. Minervini esce dalla riunione di Consiglio 

 

Fondo solidarietà Covid – modello  

Il Consiglio, vista la bozza di modulo per accedere al Fondo di solidarietà predisposto 

dal consigliere Tesoriere, la approva e ne dispone la trasmissione agli iscritti tramite 

newsletter, oltre che alla pubblicazione sul sito istituzionale e canale Telegram. 

 

Alle ore  17,30 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


