
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  17  MARZO  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    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 

Avv.to    SALVADORINI  Francesca 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.  

 

Alle ore 15,00 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 10.03.2021. 

 
 
TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento   



Vista la domanda di iscrizione per trasferimento dall’Albo degli Avvocati di  Firenze 

all’Albo degli Avvocati di Livorno presentata dall’Avv. VERDIANI Claudia, 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 PIAGGESI Valentina  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. 

 

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.  

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) nn. 51, 52, 53, 54, 55/2021                

Alle ore 15,20 entra in riunione di Consiglio il tesoriere.       

Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.  

(omissis) n. 56/2021  



 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX con la quale si chiede la correzione del 

provvedimento  n. 601/2020  deliberato in data  13.1.2021, stanti i refusi nella 

compilazione dell’istanza on-line  rilasciato alla  Sig.ra YYYYY,   il Consiglio dispone la 

correzione della (omissis). 

 

Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita 

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

ammette n. 15 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

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

 

Esposti  
 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dalla (omissis) nei confronti dell’Avv. 

XXXXX  di mancata regolarizzazione del  Mod. 5/2007 dispone l’apertura dell’esposto 

n. 7/21 e la trasmissione dello stesso al CDD. Manda alla Segreteria per i relativi 

adempimenti.  

 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dalla (omissis) nei confronti dell’Avv. 

XXXXX di mancata regolarizzazione del Mod. 5/2003, 5/2005, 5/2006, 5/2013, 

5/2014, 5/2015)  dispone l’apertura dell’esposto n. 8/21 e la trasmissione dello stesso al 

CDD.  

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.  

 

Il Consiglio visto l’esposto pervenuto dal (omissis), nei confronti dell’Avv. XXXXX , ne 

dispone l’invio al competente Ordine di Roma.  

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.  

 

Il Consiglio, prende atto che l’Avv. XXXXX in data 12.03.u.s. ha trasmesso, per 

conoscenza, la comunicazione inviata alla Cassa Forense per i redditi relativi ai Mod 

5/2017 e 5/2018.  Il Consiglio prende atto e si riserva di provvedere in attesa della 

comunicazione di conferma della Cassa. 

Incontro referenti rete Lab- Giovani  

Alle ore 16,00 entra in collegamento l’Avv. Virginia Sardi e l’Avv. Lorenzetti, referenti 

rete Lab Giovani Avvocati i quali chiedono se sussista la possibilità di inserire sul sito 

uno spazio a loro dedicato per illustrare l’attività del Lab Giovani Avvocati. 



Il Consiglio manda alla commissione informatica per la verifica della fattibilità tecnica; 

manda alla segreteria per la creazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria 

labgiovaniavvocati@ordineavvocatilivorno.it. 

Cancellazione d’ufficio dal Registro Praticanti  

Il Consigliere Minervini fa presente che presenterà al Consiglio un vademecum 

operativo da consegnare anche alla segreteria per rendere operativo il meccanismo 

della cancellazione d’ufficio per il praticante iscritto con la nuova disciplina a far data 

dal  3.6.2016. 

Il Presidente dà mandato altresì alla Commissione praticanti di analizzare le singole 

posizioni degli iscritti al registro con o senza patrocinio e di coordinarsi con il 

Consigliere Tesoriere e con il professionista incaricato da questo Ordine per l’eventuale 

recupero dei crediti per le quote impagate. 

 

C.P.O.- relazione referenti- sostituzione Avv. Puppo 

La referente Consigliera Avv. Ferracci segnala che non ci sono particolari novità in 

merito all’attività del CPO. Il Consigliere Puppo rileva, trascorsi due anni 

dall’assunzione del proprio incarico all’interno del CPO, di ritenere cessata la propria 

esperienza e chiede che il Consiglio provveda alla sua sostituzione, ringraziando la 

Consigliera Ferracci per l’attività svolta insieme. Il Consiglio prende atto e ringrazia il 

Consigliere Puppo e su indicazione del Presidente nomina all’unanimità quale referente 

del CPO unitamente alla Consigliera Avv. Ferracci, il Consigliere Avv. Nicola Minervini. 

 

Vaccinazione Avvocati e Praticanti. Esame situazione 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla mancata risposta alle comunicazioni via pec 

inviate alla Regione e relative alla inclusione dei praticanti avvocati nel piano vaccinale.   

Archiviazione provvedimento disciplinare 

La Consigliera Avv. Ferracci illustra al Consiglio la relazione relativa al provvedimento 

di archiviazione del CDD del procedimento disciplinare n. 442/16 e conferma la 

insussistenza di possibili di gravame da parte del Consiglio. 

 

Dematerializzazione domande ammissione di Gratuito Patrocinio  

La Consigliera Avv. Ferracci riferisce che, come segnalato dal responsabile della 

transizione al digitale, l’obiettivo da raggiungere è di una conservazione in 

dematerializzazione della documentazione; tale obiettivo impone la necessità di 

utilizzare strumenti telematici per la trasmissione per esempio delle domande di 

ammissione al PSS nonché per le istanze opinamento notule. Il nostro sistema Sfera è 

già in grado di svolgere tale attività quantomeno per le domande di PSS. Si propone 



quindi al Consiglio di incentivare l’invio delle domande di PSS da parte degli iscritti 

tramite di Sfera.  

 

Relazioni commissioni consiliari su Recovery Found 

Si prende atto che è pervenuta una relazione da parte della Commissione Consiliare 

dell’Avv. Marta che verrà esaminata insieme a quella in corso di elaborazione da parte 

della Commissione Avv. Contento nella prossima riunione.  

 

Varie ed eventuali 

Sottoscrizione Abbonamento a “Il Dubbio” 

Il Presidente propone la sottoscrizione dell’abbonamento al giornale on-line “Il 

Dubbio” per l’importo annuo di euro 39,00 . 

Il Consiglio delibera di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento al giornale “Il 

Dubbio”, con il voto contrario della Consigliera Segretario Avv. Contento e della 

Consigliera Avv. Salvadorini. 

 

Valutazione preventivo per recupero crediti Avv. XXXXX 

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, vista la congruità rispetto 

delle tariffe professionali del preventivo inviato, lo approva e dà mandato al Presidente 

di sottoscrivere il relativo mandato professionale. 

 

Formazione continua 

Richiesta di accreditamento eventi in autoformazione Camera Penale di Livorno  

Vista la richiesta presentata dalla Presidente della Camera Penale di Livorno,  di 

accreditamento dei seguenti eventi formativi in autoformazione: 

“09/04/2021: Il diritto penale del patrimonio e l'arcipelago delle confische (in 

particolare nei reati tributari): quali garanzie?" Avv. Margherita Filoni e Avv. Luana 

Dettori  

16/04/2021: "Il principio di immediatezza e le erosioni "gridate" del contraddittorio: 

dalla Corte Costituzionale alle Sezioni unite Bajrami e nuove prospettive di riforma" 

Avv. Maria Giulia Bettini e Avv. Ilaria Vannucci  

23/04/2021: " Il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito: 

tutela necessaria o "nouvelle vague" del paradigma vittimario?" Avv. Giulia Bottoni  

Avv. Cecilia Bellucci 30/04/2021: " La dignità della detenzione si misura in metri 



quadri: commento alle Sezioni unite sull'art. 35 ter o.p." Avv. Guia Tani e Avv. 

Alessandra Natale  

07/05/2021 “Il processo da remoto ed il nuovo processo penale telematico: 

un’occasione da cogliere o un pericolo da evitare? Avv. Francesco Lorenzetti  Avv. 

Marta Gaiotto “. 

Il Consiglio, vista la domanda, attribuisce agli eventi un credito formativo ciascuno in 

materia penale, onerando la Camera Penale di verificare l’effettiva presenza dei 

partecipanti e di trasmettere alla Commissione formazione  il link per la partecipazione 

all’evento per le eventuali operazioni di controllo. 

 

Istanze pervenute dagli iscritti 

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 (omissis) 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 crediti formativi per 

l’attività di docente per il corso di (omissis) per l’anno 2021, visto l’art. 3 del 

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 1 crediti formativi per l’attività di docente 

a valere per l’anno 2021. 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, acquisito il parere il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX  ad 

esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 53/1994. 

 

Il Consiglio, acquisito il parere il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX ad 

esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 53/1994. 

 

Istanze pervenute dagli iscritti 

Iscrizione  per anzianità ed esperienza  Elenco Nazionale  dei difensori 

d’ufficio  

 

Il COA di Livorno visto l’estratto di delibera pervenuto dal CNF in data 11.03.2021 con 

la quale vengono deliberate positivamente le istanze di iscrizione per anzianità ed 

esperienza degli Avvocati : (omissis) manda alla segreteria per gli adempimenti da 

compiere per il loro inserimento nelle suddette liste.   

 

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. XXXXXe 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. 

 

Alle ore 18,37 la Consigliera Avv. Saliu esce dalla riunione di Consiglio. 

 

 

Delibere di Spesa 
 

***Delibera di Spesa n. 14 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 323/fe pervenute da XXXXX  relativa alla 

(omissis) da imputare al capitolo 11.004.0046 del bilancio di previsione 2020, 

trattandosi di residuo passivo; 

 

***Delibera di Spesa n. 15 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 513/e pervenuta da XXXXX relativa a 

forniture dell’anno 2020 delibera il pagamento (omissis) da imputare al capitolo 

11.003.0220 del bilancio di previsione 2020, trattandosi di residuo passivo; 

***Delibera di Spesa n. 16 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 577/Ee pervenuta da XXXXX relativa a 

forniture dell’anno 2020 delibera il pagamento per (omissis) da imputare al capitolo 

11.003.0220 del bilancio di previsione 2020, trattandosi di residuo passivo; 

Esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 18,56 

***Delibera di Spesa n. 17 urgente e provvisoria 



Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura dello XXXXX relativa ai 

compensi (omissis) delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0240 del 

bilancio di previsione 2020 trattandosi di residuo passivo; 

***Delibera di Spesa n. 18 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura dello XXXXX relativa ai 

compensi (omissis) delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0240 del 

bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 4/12 della posta di bilancio 2020).  

Rientra in riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 18,58 

***Delibera di Spesa n. 19 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/36 pervenuta da XXXXX per il rinnovo annuale 

(omissis) relativo all’anno 2021  dispone il pagamento di (omissis) da destinare al 

capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 

poiché canone di abbonamento annuo.)  

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/37 pervenuta da XXXXX per il rinnovo annuale 

(omissis) relativo all’anno 2021  dispone il pagamento di (omissis) da destinare al 

capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 

poiché canone di abbonamento annuo.) 

 Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/45 pervenuta da XXXXX per (omissis) relativo 

all’anno 2021  dispone il pagamento di (omissis) da destinare al capitolo 11.003.0121 

del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché spesa correlata 

all’abbonamento annuo.)  

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/44 pervenuta da XXXXX per (omissis) relativo 

all’anno 2021  dispone il pagamento di (omissis) da destinare al capitolo 11.003.0121 

del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché spesa correlata 

all’abbonamento annuo.)  

***Delibera di Spesa n. 20 urgente e provvisoria 

 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 988/M pervenute da XXXXX relativa ai 

(omissis) nel mese di Febbraio 2021,  delibera il pagamento per (omissis) da imputare 

al capitolo 11.008.0034 del bilancio di previsione (spesa non eccedente gli 1/12 del 

capitolo); 

***Delibera di Spesa n. 21 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 1220100334 pervenuta 

da XXXXX relativa al pagamento del corrispettivo per (omissis) delibera il pagamento 

della fattura per (omissis) imputandola al capitolo 11.003.0121 del bilancio di 



previsione per l’anno 2020. (non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché spesa 

correlata all’abbonamento annuo.) 

 

***Delibera di Spesa n. 22 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 00100000022 pervenuta 

da XXXXX relativa allo (omissis) delibera il pagamento della fattura per (omissis) 

imputandola al capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione (non soggetto al 

frazionamento di 1/12 poiché spesa correlata all’abbonamento annuo.) 

 

Alle ore 19,00 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


