
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  17  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 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 

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della 

cui identità è certo. 

I Consiglieri dichiarano 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. Relazione Avv.to Ferracci Corso di amministratori di 

sostegno 

6. Relazione referenti attività CPO 

7. Convocazione Avvocati inadempienti per comunicazione 

Mod.5 

8. Analisi morosità quote anni precedenti e 2020 

9. Osservazioni COA Livorno proposte Recovery Plan in 



materia di Giustizia 

10. Varie ed eventuali 

 

Alle ore  15,15 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 10.02.2021. 

 
 
TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

Dott.  BARABINO Michele, 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 richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv.  COSTA 

Raffaela, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata delibera.  

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

nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. Valentina Buttari, il Consiglio dispone la cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati di Livorno dell’Avv. Valentina Buttari per trasferimento 

all’Ordine di Pisa.  

 

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. 34, 35, 36, 37/2021 

Tassazione notule 



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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.  

(omissis) 

Alle ore 15,48 entra in riunione la Consigliera Avv. Ferracci 

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. 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, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso 

dall’Avv. YYYYY rubricato al n. 3/21, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

Archiviazione esposti 

Con provvedimento in data 23.11.2020 veniva disposta dal CDD l’archiviazione del 

procedimento disciplinare Proc. 702/2015 (COA 19/2015) per “non luogo a 

provvedimento disciplinare” promosso dal Tribunale di Livorno nei confronti dell’Avv. 

XXXXX; sentita la Consigliera Avv. Bastiani non vi sono osservazioni.   

  Relazione Avv.to Ferracci Corso di amministratori di sostegno 

La Consigliera Avv. Ferracci relaziona il Consiglio sul corso di amministratori di 

sostegno richiamando la delibera del 13.11.2019. Il Consiglio dà mandato alla 

Consigliera Ferracci di convocare la commissione prevista per l’organizzazione del 

corso. 

Convocazione Avvocati inadempienti per comunicazione Mod.5 

Alle ore 15.45 compare l’Avv. XXXXX il quale fa presente di aver inviato in data 

17.2.2021 a questo Ordine la documentazione già richiesta e già inviata alla Cassa 

Previdenza. Il Consiglio preso atto dispone non luogo a provvedere nei confronti 

dell’Avv. XXXXX. 

Alle ore 16.19 è compare l’Avv. YYYYY la quale dichiara di aver dato incarico al 

proprio commercialista di regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio, preso atto, 

concede termine di 15 giorni decorrenti da oggi all’iscritta per procedere all’invio alla 



segreteria dell’Ordine tramite pec o tramite deposito cartaceo della documentazione 

attestante l’invio dei modelli 5 anno 2015 e 2017, con l’avvertimento che in mancata 

regolarizzazione, il Consiglio dovrà procedere ai provvedimenti di legge. 

Alle ore 16,30 compare l’Avv. WWWWW la quale dichiara di aver già provveduto 

regolarmente da inviare il modello relativo al mod. 5/ 2015 e di aver comunicato con 

pec in data 14.11.2020 sia alla Cassa che al CDD di Firenze la circostanza; si riserva di 

trasmettere al Consiglio la pec di consegna e produce copia cartacea della 

comunicazione inviata. Esibisce altresì nota della Cassa in risposta alla sua nota con la 

quale si dettano le modalità per regolarizzare l’invio del modello 5/2016. Il Consiglio 

preso atto delibera il non luogo a provvedere. 

Il Consiglio preso atto della richiesta di rinvio dell’Avv. JJJJJ ne dispone la 

convocazione per il giorno 3.3.2021 ore 16,00. 

Analisi morosità quote anni precedenti e 2020 

Il Consiglio, prende atto che ad oggi permane la morosità di n.29 iscritti Avvocati, dà 

mandato al Presidente di inviare ulteriore diffida nelle forme di legge. 

Posizione Avv. XXXXX 

Il Consiglio preso atto della  proposta di rateizzazione avanzata dall’iscritto Avv. 

XXXXX, la accetta e manda al Consigliere Tesoriere per la formalizzazione dell’atto di 

transazione entro 30 giorni dalla presente accettazione. 

 Varie ed eventuali 

 Rinnovo  abbonamenti riviste 
 
Il Consiglio provvede al rinnovo delle seguenti riviste per l’anno 2021: 
 

 

IL FORO ITALIANO CARTA 2021 E 

REPERTORIO DEL FORO 

ITALIANO  

 

€ XXXXX 

 

CASSAZIONE PENALE 

 

€ XXXXX 

 

FORO AMMINISTRATIVO 

CDS/TAR  

 

€ XXXXX 

 

RIVISTA TRIMESTRALE DIRITTO 

E PROCEDURA CIVILE 

 

€ XXXXX 



Formazione continua 

Differimento evento COA- CPO del  5.3.2021 

 

La Referente CPO, Consigliera Avv. Silvia Ferracci,  come anticipato per le vie brevi, 

informa il Consiglio che il CPO chiede che l’evento del giorno 5.3.21 “Parità di genere: 

quanto siamo lontano”, inserito nel POF primo semestre 2021, venga differito al giorno 

8.3.2021, partecipandovi la Presidente f.f. Avv. Maria Masi. L’evento avrà rilevanza 

nazionale nell’ambito del Protocollo CNF - CNP ed aprirà un percorso formativo a 

livello regionale, Rete CPO Toscana. Il Consiglio preso atto approva la modifica del 

POF. 

 

Evento 26.2.2021 organizzato dal Consiglio Notarile  

Il Consiglio, letta la locandina e visti i relatori, lo accredita per gli Avvocati che vi 

parteciperanno di n.3 crediti formativi ordinari d cui n.1 in materia civile, n.1 in materia 

amministrativa e n.1 in materia penale e ne dispone la pubblicazione sul sito. 

 

Istanze pervenute dagli iscritti 

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

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. 1 credito formativo 

conseguito nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019. 

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. 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 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 il riconoscimento di esonero per gravi impegni di 

salute per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero integrale comprese le materie obbligatorie per gravi impegni di salute. 

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. 

Relazione Avv. Ferracci su incontro “progetti educazione alla Legalità” 



La Consigliera Avv. Silvia Ferracci, quale Referente la Rete in materia di “Progetti 

educazione alla legalità”, espone il contenuto dei progetti proposti dal CNF in 

attuazione dei Protocolli d’Intesa sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  per la promozione della cultura della legalità nelle scuole 

di ogni ordine e grado: “Torneo dire e contraddire. Torneo della disputa”, finalizzato a 

far acquisire ai giovani conoscenze e tecniche argomentative e persuasive; ed il progetto 

“Studio o partita alla playstation? La vita è un negoziato” finalizzato all’acquisizione di 

tecniche di comunicazione e di negoziazione. 

 

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;  

 

Alle ore 18,01  esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci 

Alle ore 18,33  esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Barabino 

 

Fondo risorse decentrate dipendenti COA 

Vista la delibera del COA del 14.10.2020 per la determinazione degli obiettivi al fine 

della liquidazione delle quote fondo risorse decentrate (omissis). 

Manda al revisore per il parere di competenza e agli esiti dà mandato al Consigliere 

Tesoriere di procedere all’immediata erogazione delle somme dovute alle dipendenti. 

Delibera di spesa donazione scuole istriano-dalmate 

Il Consiglio dell’Ordine, vista la propria delibera del 10.2.2021 in occasione della 

Giornata del Ricordo, delibera di donare la somma di euro 500,00 all’Associazione 

Nazionale Venezia Giulia Istria e Dalmazia per favorire da destinare a materiale 

didattico per lo studio e l’approfondimento della lingua italiana nelle scuole esistenti 

nelle regioni di Fiume, Istria e Dalmazia. 

La relativa spesa viene dichiarata obbligatoria, non suscettibile di impegno specifico e 

frazionamento in dodicesimi e vene apposta pertanto sul capitolo spese straordinarie e 

costi imprevisti bilancio 2021. 

Manda al revisore per il parere di competenza e autorizza agli esiti del parere il 

Tesoriere a disporre il pagamento. 



Alle ore  18,52 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


