
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 24 Febbraio 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 suo studio in Cecina, presso la sede dell’Ordine partecipano 

alla riunione il Consigliere Avv. Campora. 

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    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. 

O.d.g.  

1. Iscrizioni Albi e Registri 

2. Tassazione Notule 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze 

4. Esposti e richieste di intervento 

5. Nomina revisore Fondazione Livorno 

6. Convocazione Avvocati inadempienti per 

comunicazione MOD 5 

7. Gruppi di lavoro Recovery Found 

8. Relazione Presidente Distrettuale 01.03.2021 

9. Ratifica dimissioni consigliere Avv. Fausto Bianchi 

10. Varie ed eventuali 

 



Alle ore 15.03 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 17.02.2021. 

 
 
TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. LUSCHI Letizia, 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 all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. PERINI Benedetta, 

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 ORLANDI Jessica, 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. 

 

Cancellazioni  

Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine di Prato di iscrizione per trasferimento 

nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. Meucci Carlevaro Luigi in data 17.02.2021, il Consiglio 

dispone la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno dell’Avv. Meucci 

Carlevaro Luigi per trasferimento all’Ordine di Prato.  

 

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) n. 40/2021    

Alle ore 15,20 esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani 



Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.  

(omissis)  nn. 41, 42/2021 

Alle ore 15,22 rientra nella riunione Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani 

Esce dalla connessione l’Avv. Minervini alle ore 15,36  

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

(omissis) 

 

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

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

Consiglio ammette n. 14 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

 

Esposti  
 
Il Consiglio visto l’esposto pervenuto dal Sig. XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo 

rubrica al n. 4/2021 e ne dispone l’invio al CDD.  

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti. 

Valutato poi che nel contenuto della comunicazione si possono configurare presupposti 

per un tentativo di conciliazione manda alla Segreteria per la convocazione delle parti 

dinanzi al Presidente.  

 

Entra nella connessione l’Avv. Ferracci alle ore 15.40  

Entra nella riunione il Consigliere Avv. Puppo alle ore 15,55 

 

Convocazione Avvocati inadempienti per comunicazione MOD 5 

Si dà atto che l’Avv. XXXXX convocato per le ore 16,00 non è comparso, il Consiglio ne 

dispone la sospensione anche in relazione all’inadempimento relativo alla 

comunicazione dei modelli 5 anno 2015, 2016 e 2017. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione del provvedimento alla Cassa. 

 

Avv. XXXXX ore 16.15 



Alle ore 16,15 compare l’Avv. XXXXX, il quale espone di aver già regolarizzato la 

propria posizione dichiarativa per i mod. 5/2015 e 5/2016 per gli anni dalla Cassa 

Forense la comunicazione di regolarizzazione Il Consiglio rappresenta altresì che è 

pervenuta dalla Cassa, nelle more della convocazione, altra comunicazione e segnala il 

mancato invio della posizione dichiarativa per i Mod 5/2007 (anno 2006) Mod 5/2014 

(anno 2013) e Mod 5/2017 (anno 2016) del quale il Consiglio si riserva di dare 

comunicazione all’iscritto. L’Avv. XXXXX fa presente che è stata inoltrata domanda di 

regolarizzazione per gli anni in contestazione e produce la relativa domanda e ricevuta 

della Cassa Forense. 

Il Consiglio, preso atto, delibera il non luogo a provvedere in relazione alla 

contestazione relativa al mancato invio del modello 5/2016 e modello 5/2016. 

 

Avv. YYYYY ore 16.30 

Alle ore 16,30 è compare l’Avv. YYYYY il quale dichiara di aver provveduto come da 

documentazione che esibisce e produce. 

Il Consiglio verificato l’invio del modello 5 per gli anni in contestazione, delibera il non 

luogo a provvedere. 

 

Delibere di Spesa 
 

***Delibera di Spesa n. 9 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 16 pervenute da XXXXX  relativa alla 

(omissis) delibera il pagamento per € XXXXX da imputare al capitolo 11.004.0046 del 

bilancio di previsione 2020, trattandosi di residuo passivo; 

 
 

***Delibera di Spesa n. 10 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 246/m pervenute da XXXXX relativa ai 

(omissis) delibera il pagamento per € XXXXX da imputare al capitolo 11.008.0034 del 

bilancio di previsione 2020, trattandosi di residuo passivo; 

 

***Delibera di Spesa n. 11 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 5 pervenute da XXXXX relativa (omissis)  

delibera il pagamento per € XXXXX da imputare al capitolo 11.003.0220 del bilancio di 

previsione 2021, trattandosi di spesa straordinaria non eccedente 1/12 del capitolo del 

bilancio di previsione 2020; 

***Delibera di Spesa n. 12 urgente e provvisoria 



Pagamento (omissis) 

 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis)  relative alle spese 

(omissis)  delle due sedi di segreteria destinato ad essere imputato al capitolo delle 

spese XXXXX  del bilancio di previsione 2021. 

 

*** Delibera di Spesa n.13  

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di sottoscrivere il contratto di noleggio della 

stampante KYOCERA Ecosis P 3155DN proposto da (omissis). 

 

Gruppi di lavoro Recovery Found 

Il Consiglio su proposta del Presidente, ritenuta l’opportunità di elaborare delle 

proposte da inoltrare al CNF e all’OCF in materia di Recovery Plan nel settore Giustizia, 

istituisce due commissioni che saranno formate la prima dai Consiglieri/e Bastiani 

Ferracci Minervini Puppo e Contento, l’altra le rimanenti. Le commissioni riferiranno 

al consiglio nella riunione del 17.3 p.v. 

 

Relazione Presidente Distrettuale 01.03.2021 

Il Presidente informa il Consiglio sui temi che verranno trattati nella riunione 

distrettuale di lunedi 1.3.2021 tra cui la richiesta di estensione della vaccinazione ai 

praticanti avvocati e ai dipendenti degli Ordini. 

 

Dimissioni rassegnate dal Consigliere Avv. Fausto Bianchi 

Il Presidente evidenzia che l’art 16 L. n 113/2017 prevede che il Consiglio in caso di   

dimissioni debba provvedere all’integrazione “improrogabilmente” nei trenta giorni 

successivi al verificarsi dell’evento. 

Il Consiglio, viste le dimissioni presentate dall’Avv. Fausto Bianchi dalla carica di 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, con comunicazione pervenuta a 

mezzo PEC in data 28.01.2021, ad ore 11.00 (prot li/325); 

visto l’art. 16 della legge 12 luglio 2017 n. 113 che oggi disciplina la “Sostituzione degli 

eletti” in luogo dell’abrogato art. 28/6° comma della legge n. 247/12; 

riscontrato che dal verbale della Commissione Elettorale redatto al termine 

dell’espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio del 17.05.2019, la prima nella 

graduatoria dei candidati Consiglieri non eletti risultata l’Avv. Francesca Salvadorini 

con 112 preferenze; 

DELIBERA 



di prendere atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Fausto Bianchi, che ringrazia per 

l’attività svolta; 

individua, al fine della sostituzione, l’Avv.  Francesca Salvadorini in quanto risultante – 

dalla attuale graduatoria - come prima candidata dei non eletti; 

rimanda alla prima seduta consiliare utile l’insediamento della neo Consigliera eletta, 

disponendo che la presente delibera venga comunicata all’interessata; 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di legge, per la comunicazione al Revisore 

Unico per quanto di sua competenza e alla successiva pubblicazione della presente 

delibera sul sito istituzionale dell’Ordine.  

 

Varie ed eventuali 

Richiesta conferma referenti per Commissione OCC CNF 

Il Consiglio conferma i Consiglieri Avv. Contento e il Co-referente Avv. N. Minervini 

iper la Commissione OCC del CNF. 

Nomina Responsabile per la conservazione delle PEC 

Il Consiglio su indicazione del Presidente nomina all’unanimità Responsabile per la 

conservazione delle pec la signora Marina Bruzzone. 

 
Designazione Membro del Collegio sindacale Fondazione Livorno 

Il Consiglio,  

vista la richiesta della Fondazione Livorno con cui si chiede al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Livorno di designare, ai sensi dell’art 36 dello Statuto, un componente 

del Collegio dei Revisori della Fondazione stessa; 

anche alla stregua di quanto previsto dagli art. 10 ed 11 dello Statuto della Fondazione 

Livorno; 

designa 

come componente del Collegio Revisori della Fondazione Livorno l’Avv.   Giuseppe 

Angella . 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX 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. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per la partecipazione in qualità di 

relatore all'evento formativo organizzato dal COA di (omissis) in data 19.02.2021 

delibera l’attribuzione di 1 credito formativo. 

Prima Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di  iscrizione per anzianità ed esperienza   

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da 

compiere;  

 

Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza   

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da 

compiere  

 

Il COA di Livorno vista la domanda di  iscrizione per anzianità ed esperienza   

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da 

compiere.  

 

 

Prima iscrizione   Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  

 

Il COA vista la delibera pervenuta dal CNF in data 19.02.2021 per l’aggiornamento 

dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio 

con l’inserimento dell’Avv. XXXXX iscrizione per superamento esame e l’Avv. YYYYY 

per anzianità ed esperienza, dispone per il loro inserimento nelle liste dei difensori 

d’ufficio. 

 

Cancellazione liste difensori d’ufficio per i MINORENNI 



 

Il COA vista l’istanza di cancellazione dalle liste dei difensori d’ufficio per i minorenni 

pervenuta in data 22.02.2021 dall’Avv. XXXXX, delibera la cancellazione dagli elenchi 

lista minori ferma restando la sua iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio per 

maggiorenni, sia turno ordinario che h 24. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti da compiere 

 

Aggiornamento Elenco Difensori esercenti il Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Avv. XXXXX – visto il certificato rilasciato dal Consigliere Segretario Avv. Alessandro 

Bartolozzi di Grosseto, si delibera di inserire l’Avv. XXXXX nelle liste per il Patrocinio a 

Spese dello Stato in materia civile e penale con decorrenza 21.03.2005 essendosi 

iscritta per trasferimento dall’Ordine di Grosseto all’Ordine di Livorno in data 10.02.21.  

 

Alle ore 17,57 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


