CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 21 Dicembre 2020 alle ore 12,00
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 e alla Consigliera Avv. Ferracci.
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 CAMPORA

Francesco

Consigliere

Avv. to MARTA

Antonio

Consigliere

Avv.to MINERVINI

Nicola

Consigliere

Avv.to

Simona

Consigliere

SALIU

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 12,22 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 16.12.2020.

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizioni Registro praticanti semplici

Vista la domanda di iscrizione della Dott.ssa Lisa Colangelo, il Consiglio vista i dubbi
interpretativi insorti sull’applicazione dell’art. 5 comma 5 del DM n.70/2017 delibera di
sospendere la domanda di iscrizione e di richiedere parere al CNF sullo specifico
quesito che verrà formulato. Dà mandato al referente commissione praticanti per la
formulazione del quesito con l’intervento della commissione pareri.

Nulla-osta
Vista l’istanza presentata dall’ Avv. MEUCCI CARLEVARO Luigi per ottenere il
nulla-osta per il trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli
Avvocati di PRATO, il Consiglio ne delibera il rilascio.
Vista l’istanza presentata dall’ Avv. VENEZIA Paola per ottenere il nulla-osta per il
trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di REGGIO
CALABRIA , il Consiglio ne delibera il rilascio.
Cancellazioni
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa MARTINELLI Carolina, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da
separata delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dal
Dott. CECCANTI Alessio , il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa SPINETTI Ilaria, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dal
Dott. BISMUTO Nicola, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa GIANETTI Serena, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta dalla
Dott.ssa IANNUZZI Kety , il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv. GUELI
Angela Maria Rita , il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv.
QUARATESI Donatella, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata
delibera.
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv. CANEPA
Luciano, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata delibera.

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 di fiducia
così delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) nn. 196, 197/2020

Il Consiglio, vista l’istanza di parere di congruità della notula di difesa d’ufficio di Avv.
XXXXX nei confronti YYYYY presentata erroneamente due volte in data 10.11.2020
(prot. li 4502/2020) e 24.11.2020 (prot. li 4671/2020) e già liquidata nella seduta del
09.12.2020 per euro 1.440,00, n. attribuito 187/2020 dispone l’annullamento
dell’istanza non liquidata n. prot. li 4502/2020.
Il Consiglio vista l’ora ne dispone l’esame alla prossima 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 la loro ammissibilità, il
Consiglio ammette n. 22 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come
previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Rinnovo contratto a tempo determinato dipendente Elisabetta Ascione
Il Consiglio, richiamata la propria delibera del 14.10 u.s.
delibera
di prorogare il contratto in essere della signora Elisabetta Ascione dal giorno 1.1.2021 al
giorno 31.07.2021.
Delibera inoltre il passaggio della dipendente Sig.ra Di Paola da livello B2 a livello B3 a
far data dal 1.1.2021.
Manda al revisore per quanto di competenza e alla segreteria per le comunicazioni allo
Studio Ferracci.

Rinnovo contratti in smart working

Il Consiglio, visto il nuovo DPCM dispone la proroga dei contratti in smart working
scadenti alla data del 31.12.2020 sino alla data del 31.01.2021.Manda alla segreteria per
gli adempimenti.
Esposti
Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dalla
YYYYY rubricato al n. 45/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla
Segreteria per gli adempimenti.
Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dal (omissis) relativa alla mancata
presenza all’udienza dell’Avv. XXXXX lo rubrica come esposto al n. 46/20 e ne dispone
la trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Archiviazione esposti
Con provvedimento in data 19.10.20 veniva disposta l’archiviazione del procedimento
disciplinare Proc. 33/2020 (COA2/2020) promosso dall’Avv. XXXXX nei confronti
dell’Avv. YYYYY.
Il provvedimento di archiviazione è da condividere.
Nel provvedimento si dichiara l’irrilevanza dei fatti contestati e nel contempo si
formula espresso invito a moderare i termini adoperati negli atti processuali.
In particolare era stato contestato da un Collega al difensore della controparte di aver
usato negli atti processuali espressioni lesive della sua immagine e dignità
professionale.
Come si legge nella motivazione, in verità, si era trattato soltanto di attività processuale
svolta a tutela dei diritti dell’assistito, anche se ciò era avvenuto con l’utilizzo di tono
troppo accesi;
ed infatti nel provvedimento di archiviazione viene, comunque, formulato un adeguato
invito ad evitare l’uso di tali toni.
Il Consiglio ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per impugnare il provvedimento
in parola.

Delibere di spesa
Delibera di Spesa n. 64/20

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta
XXXXX Canone anno 2020 (omissis) delibera il pagamento per l’importo complessivo
di (omissis) da imputare al capitolo 11.004.0060 del bilancio di previsione 2020;

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta
XXXXX Canone anno 2020 (omissis) delibera il pagamento per l’importo complessivo
di (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0220 del bilancio di previsione 2020 (spese
straordinarie e costi imprevisti), non essendo capiente il capitolo di riferimento, in
quanto pagato in questo stesso anno anche il canone per l’anno 2019;

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta
XXXXX Canone anno 2020 (omissis) delibera il pagamento per l’importo complessivo
di (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0220 del bilancio di previsione 2020 (spese
straordinarie e costi imprevisti), non essendo capiente il capitolo di riferimento, in
quanto pagato in questo stesso anno anche il canone per l’anno 2019;
Delibera di Spesa n. 65/20
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta
XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di (omissis) per n.ro 17 toghe
da imputare al capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2020;
Delibera di Spesa n. 66/20
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta
XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di (omissis) da imputare al
capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2020 per la sostituzione del vetro della
sede via Falcone e Borsellino;
Delibera di Spesa n. 67/20
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla XXXXX,
delibera il pagamento per l’importo complessivo di (omissis) da imputare al capitolo
11.008.0034 del bilancio di previsione 2020;

Delibera di Spesa n. 68/20
Il Consiglio, vista la propria delibera del 18.12 u.s., valutata la comunicazione dell’Avv.
XXXXX, dispone il pagamento dell’importo di (omissis) a fronte dell’incarico di RTD
per l’anno 2021.

Delibera di Spesa n. 69/20

Il Consiglio, visto il resoconto depositato dal Consegnatario del Tribunale di Livorno
recante l’importo relativo al consumo delle utenze di illuminazione ed acqua rapportato
alle superfici di pertinenza dei locali del COA, dispone il pagamento a mezzo bonifico
bancario per un totale di (omissis) relativo ai consumi da gennaio a dicembre 2020.
Il Consiglio, valutato inoltre che le spese per il riscaldamento saranno conguagliate, per
il corrente anno, nel mese di aprile 2021, delibera un impegno di spesa da portare come
residuo passivo per l’anno 2020 di circa (omissis) su capitolo di spesa 11.003.0210
(spese condominiali e oneri accessori).

Accantonamento TFR dipendenti anno 2019
Il Consiglio, vista la posta di accantonamento TFR per i dipendenti maturata nell’anno
2019, delibera di effettuare un giroconto dal conto ordinario Unicredit (omissis) al
conto TFR Unicredit (omissis) per l’importo di (omissis).
Restituzione Quota anno 2020
Il Consiglio, valutato che l’Avv. XXXXX ha effettuato un doppio versamento della quota
per l’anno 2020 dispone la restituzione di (omissis).
Formazione continua
Il Consiglio prende atto della delibera del CNF del 18.12.2020 pervenuta in data
odierna con la quale si è stabilito che anche l’anno 2021 non sarà conteggiato nel
triennio formativo ordinario e che per lo stesso, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo, è stata prevista per il singolo iscritto l’acquisizione di n.15 crediti anche tutti
in modalità FAD di cui n.3 in materia obbligatoria. Manda alla commissione
formazione per la comunicazione di newsletter agli iscritti .
Alle ore 14,00 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Marta.
Approvazione POF primo semestre 2021
Il Consiglio, sentita la relazione della Consigliera Segretario e del Consigliere referente
Avv. Campora approva il POF del primo semestre 2021 e manda alla segreteria per gli
adempimenti.
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 fatta
eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 16 crediti formativi
conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019, vista la
delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 16 crediti formativi
conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019.

Varie ed eventuali
Fondo Solidarietà Covid 19
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Tesoriere viste le istanza e depositate da
(omissis), su conforme parere della commissione e per la valutazione delle istanze
tenutasi in data 18.12.2020, delibera di attribuire agli stessi il beneficio richiesto.
Alle ore 13,29 esce dalla riunione di Consiglio il Presidente Avv. Spagnoli
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Tesoriere vista l’ istanza depositata
dall’Avv. XXXXX, su conforme parere della commissione per la valutazione delle
istanze tenutasi in data 18.12.2020, delibera di attribuire agli stessi il beneficio
richiesto.
Alle ore 13,31 rientra nella riunione di Consiglio il Presidente Avv. Spagnoli
Alle ore 13,50 il Consigliere Avv. Bianchi esce dalla riunione di Consiglio
Alle ore 14,14 il Consigliere Avv. Barabino esce dalla riunione di Consiglio
Chiusura Uffici
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di Segreteria della Sede civile e Penale per i
giorni 24 e 31.12 2020.
Elenco Unico difensori di ufficio richieste di permanenza con parere
positivo
Viste le istanze pervenute dagli Avvocati :
(omissis)

esaminatone il contenuto rispondente ai requisiti di Legge, il Consiglio delibera di
trasmettere al Consiglio Nazionale Forense attraverso il sistema operativo vigente
(GDU), per ogni nominativo di cui sopra, i pareri con la seguente formula:
“ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Legge per la permanenza
negli elenchi”
Elenco Unico difensori di ufficio richieste di iscrizione per superamento esame
Viste le istanze pervenute dagli Avvocati :
XXXXX
esaminatone il contenuto rispondente ai requisiti di Legge, il Consiglio delibera di
trasmettere al Consiglio Nazionale Forense attraverso il sistema operativo vigente
(GDU), per ogni nominativo di cui sopra, i pareri con la seguente formula:
“ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione
negli elenchi”
Elenco Unico difensori di ufficio richieste di iscrizione per anzianità ed esperienza
Viste le istanze pervenute dagli Avvocati :
YYYYY, XXXXX
esaminatone il contenuto rispondente ai requisiti di Legge, il Consiglio delibera di
trasmettere al Consiglio Nazionale Forense attraverso il sistema operativo vigente
(GDU), per ogni nominativo di cui sopra, i pareri con la seguente formula:
“ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione
negli elenchi”

Elenco Unico difensori di ufficio – Prima iscrizione e permanenza
Visto l’estratto di delibera del CNF del 18.12.2020 il Consiglio delibera l’iscrizione
nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio
dei seguenti Avvocati:
(omissis)
Permanenza Avvocati :
(omissis)
Elenco Unico difensori di ufficio
Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. XXXXX di inserimento nel turno ordinario , oltre
a quello di reperibilità H24 per il quale ha chiesto la permanenza , il Consiglio ne
delibera l’inserimento per il prossimo turno.

Alle ore 14.40 la riunione di Consiglio è conclusa.
La Consigliera Segretario
Avv. Roberta Contento

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli

