
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  20 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 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 il 13.01.2021. 

 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Consiglio, manda alla Commissione pareri nella persona del Consigliere Avv. Barabino 



per un esame preventivo della richiesta, considerato che la stessa risulta legale 

rappresentante di una (omissis). 

Alle ore 15,28 entra nella riunione di consiglio il Consigliere Avv. Bianchi. 

Iscrizioni Registro Praticanti con Patrocinio sostitutivo 

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio sostitutivo 

presentata dalla Dott.ssa PUCCI Virginia, 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 praticanti semplici 

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

dalla Dott.ssa CARACCIOLO Nadine, 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 dal  

Dott. DELLA VECCHIA Matteo, 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 PANDALONE Eleonora Micol , 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 praticanti semplici 

 

Il Consiglio, vista la domanda  presentata l’11/11/2020, ex artt. 5 comma 5^ DM 70/16 

dalla dr.ssa XXXXX, al fine di confermare l’iscrizione al registro dei praticanti; 

considerato che il tenore letterale del detto articolo che prevede la conferma di 

iscrizione entro sessanta giorni dal conseguimento della laurea  non consente, allo 

stato, di confermare l’iscrizione nel senso richiesto; 

attesa la richiesta rivolta da questo Consiglio al CNF di chiarimenti in ordine alla natura 

decadenziale o meno del ridetto termine di sessanta giorni previsto dall’art.5 comma 5^ 

del citato DM 70/16; 

visti gli artt.41 comma 3^ e 5^ e 17 comma 7^ della Legge 247/12, anche al fine di non 



pregiudicare il compimento nei più ristretti termini del periodo di pratica forense della 

dr.ssa Colangelo,  

delibera 

di iscrivere la dr.ssa XXXXX nata a (omissis), al registro ordinario dei praticanti con 

decorrenza dalla data odierna; 

si riserva di emettere nuova delibera nel senso richiesto dalla dr.ssa XXXXX all’esito 

della risposta del CNF al quesito posto sul punto . 

 

Delibera quesito CNF  

Il Consiglio, sentita la Commissione pareri formula il seguente quesito da sottoporre al 

CNF manda alla segreteria per i relativi adempimenti. 

Quesito: 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI LIVORNO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 5.2.2020, un’allora studentessa universitaria in giurisprudenza, in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dall’art. 5 del D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, per 

l’anticipazione di un semestre del tirocinio durante il corso degli studi universitari, è 

stata iscritta nel registro dei praticanti presso il nostro Ordine; 

- a far corso da detta iscrizione, la studentessa ha iniziato a svolgere con regolarità, e 

compatibilmente con le restrizioni e le limitazioni imposte dalla normativa Covid 19, il 

tirocinio legale presso un Avvocato iscritto presso il nostro Ordine; 

- in data 20.7.2020, tale studentessa ha conseguito la laurea in giurisprudenza ed ha 

continuato, senza soluzione di continuità, a svolgere diligentemente l’intrapreso 

tirocinio forense; 

- anche a causa delle difficoltà organizzative e di contatto dovute alla predette restrizioni 

e limitazioni dettate dalla normativa specifica per il periodo di pandemia, nonostante 

l’art. 5, c. 5, del citato D.M. n. 70/2016 preveda che “Il periodo di tirocinio durante gli 

studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo 

conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta 

giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti”, la (divenuta) Dottoressa ha 

inoltrato alla Segreteria dell’Ordine la richiesta di conferma della propria iscrizione nel 

registro dei praticanti in data 11.11.2020, quindi spirato il termine di sessanta giorni dal 

giorno del conseguimento del diploma di laurea; 

CONSIDERATO CHE 

- la disposizione dell’art. 5, c. 5, del citato provvedimento amministrativo non prevede 

espressamente che la indicata conferma di iscrizione nel registro dei praticanti debba 



essere effettuata nel termine di sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea 

“a pena di decadenza”;     

- le norme sulla decadenza, che vanno a limitare l’esercizio di diritti ed interessi, 

debbono essere ritenute di stretta interpretazione e non possono di certo essere oggetto 

di una interpretazione analogica sfavorevole rispetto all’interessato; 

- se la ratio della disposizione amministrativa in parola fosse quella di assicurare la 

continuità nello svolgimento della pratica legale, nel caso di specie tale continuità non 

ha mai fatto difetto e ciò è concretamente verificabile anche attraverso la certificazione 

acquisita presso l’Avvocato ove detta pratica è stata svolta, con la conseguenza che la 

Dottoressa, presentando la richiesta di conferma spirato il termine di sessanta giorni, 

avrebbe posto in essere, a tutto concedere, una violazione di carattere meramente 

formale, non di natura sostanziale; 

- del resto, la domanda di cui alla disposizione amministrativa in questione pare 

sostanziarsi in non più di una semplice esternazione della volontà del praticante di 

proseguire nella pratica intrapresa;  

- si aggiunga che lo stesso art. 5 del D.M. n. 70/2016, al c. 4, prevede, per la diversa 

ipotesi in cui il tirocinante anticipato non consegua il diploma di laurea entro i due anni 

successivi alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, la possibilità di 

richiedere la sospensione del tirocinio sino ad un periodo massimo di sei mesi; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- sotto altro profilo, le difficoltà, le restrizioni e le limitazione di organizzazione, di 

contatto e di accesso nei luoghi aperti al pubblico imposte dalla normativa Covid 19, se 

non una causa di forza maggiore, costituiscono senza dubbio un evidente aggravio delle 

difficoltà, rispetto ad una situazione, per così dire, “ordinaria”, insite anche nello 

svolgimento di mere pratiche burocratiche, sì da poter giustificare una remissione in 

termini anche rispetto al superamento del termine dell’art. 5, c. 5, del D.M. n. 70/2016, 

ove, in ipotesi, considerato decadenziale;       

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

richiede parere al Consiglio Nazionale Forense: 

- in ordine alla natura decadenziale o meno del termine di sessanta giorni previsto 

dall’art. 5, c. 5, del succitato D.M. n. 70/2016, per la conferma dell’iscrizione del 

praticante, che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, nel registro dei 

praticanti; 

- se le difficoltà, le restrizioni e le limitazione di organizzazione, di contatto e di accesso 

nei luoghi aperti al pubblico imposte dalla normativa Covid 19 giustifichino o meno una 

remissione in termini rispetto al superamento di detto termine fissato dall’art. 5, c. 5, 

del D.M. n. 70/2016, ove, in ipotesi, considerato decadenziale. 

 

Alle ore 15,41 entra nella riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Minervini. 

 



Cancellazioni  

Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla 

Dott.ssa FRANCONI Eleonora, 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.  

Alle ore 16,30 entra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani 

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa d’ufficio  

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.   

(omissis) nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2021 

  

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. 18 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Esposti  

 



Archiviazione esposti 

Visto il provvedimento del CDD con il quale viene comunicata l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv.to XXXXX (COA 41/2019)  il 

Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Bastiani, delibera di non opporsi al 

suddetto provvedimento, condividendo le motivazioni che hanno determinato il CDD a 

disporre l’archiviazione.  

 

VARIE ED EVENTUALI  

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 12 crediti formativi di cui 3 

in materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 

2018-2019, anno 2018, di compensazione di n. 2 crediti formativi conseguiti nell’anno 

2020 da trasferire nel triennio 2018-2019, anno 2019, vista la delibera CNF n. 168 del 

20.03.2020, delibera di compensare n. 12 crediti formativi di cui 3 in materia 

obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2018-2019, 

anno, 2018, di compensare di n. 2 crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 da 

trasferire nel triennio 2017-2019, anno 2019. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione al webinar (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento 

CNF, delibera di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2020. 

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 esonero per gravidanza, 

parto e puerperio per l’anno 2020 ed esonero per impegni genitoriali per l’anno 2021, 

visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere esonero per gravidanza 

parto e puerperio per n. 3 crediti formativi per l’anno 2020 ed 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 delibera adottata dal Consiglio in data 13.01 u.s. con il quale si attribuiva 

erroneamente n. 2 crediti formativi ad Avv. XXXXX e non ad Avv. YYYYY, come da Sua 

richiesta prot. li 5102/2020, per la partecipazione al webinar: (omissis) il Consiglio 

dispone la correzione dell’errore materiale ed attribuisce n. 2 crediti formativi per 

l’anno 2020 ad Avv. XXXXX per la partecipazione al webinar in data (omissis). 



 

Fascicoli di parte 

La segreteria in data 18.12.2021 ha provveduto ad inviare tutte le comunicazioni 

relative ai fascicoli di parte agli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Livorno. Il 

Consiglio ringrazia le dipendenti per l’attività svolta che consentirà agli iscritti 

interessati di richiedere i propri fascicoli di parte entro il termine fissato dal Presidente 

del tribunale al 31.1.2021.. 

 

Elenco Unico difensori di ufficio – cancellazioni d’ufficio  da parte del CNF 

Visto l’estratto di delibera del CNF dell’ 11.01.2021 il Consiglio delibera la cancellazione 

d’ufficio per mancata presentazione istanza di permanenza dei seguenti Avvocati :  

(omissis) 

C.P.O. - Relazione referenti  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà mandato al Presidente di mandare 

comunicazione al Presidente CPO in ordine all’iniziativa dello stesso avente ad oggetto 

l’istituzione di una banca dati in materia civile e penale sulle questioni di violenza di 

genere. 

Alle ore 17,45 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 


