
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  25  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 e ai Consiglieri Avv. Francesca Salvadorini e Avv. Nicola Minervini. 

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 17.03.2021. 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione 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.  

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

la Dott.ssa Alessia CAPUANO, 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 Reggio Calabria  di iscrizione per 

trasferimento nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. Paola Venezia in data 18.03.2021, il 

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

Venezia per trasferimento all’Ordine di Reggio Calabria .  

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. 57, 58, 59/2020            

Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo                   n.  



(omissis)  n. 60/2021 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 25.03.2021 dagli Avv.ti XXXXX YYYYY di 

rinuncia al procedimento di parere di congruità nei confronti di (omissis), essendo 

intervenuto un accordo fra le parti, il Consiglio autorizza l’archiviazione del 

procedimento. 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

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. 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 dalla signora XXXXX prot. n1133  nei confronti 

dell’Avv. YYYYY, lo rubrica al n. 8/21 e il verbale pervenuto dalla Corte di Appello di 

Firenze prot. 1149 pervenuto nei confronti dell’Avv. WWWWW n.9/21 ne dispone 

l’invio al CDD, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per i relativi 

adempimenti. 

Archiviazione esposti 

Il Consigliere Avv. Marta, esaminato il verbale di udienza del 19.2.2021 del CDD in 

merito alla decisione (Rif. COA 652/2014), valutate le  motivazioni che hanno portato il 

CDD ad irrogare la sanzione della “censura” nei confronti dell’Avv. XXXXX, ritiene che 

il provvedimento disposto al termine del Proc. Disc n. 419/2015 sia esente da vizi e che 

non vi siano ragionevoli motivi per impugnare detta decisione disciplinare.  

La Consigliera Avv. Salvadorini esaminato il provvedimento di archiviazione trasmesso 

dal CDD di Firenze (proc. 96/2019 Rif. COA 3/2019) nei confronti dell’Avv. YYYYY 

ritiene di non dover impugnare la delibera di archiviazione non sussistendo i 

presupposti per la sussistenza di illecito disciplinare. 

Il Consigliere Avv. Campora esaminato il provvedimento di archiviazione nel Prc. 

285/2020 Rif. COA 26/2020 considerato che: la Collega Avv. WWWWW ha ricevuto 

un esposto da parte della cliente che le contesta di aver ritardato ingiustificatamente 

l’azione di recupero del credito vantato nei confronti del coniuge e per aver richiesto un 

compenso per l’attività svolta nonostante avesse diritto al Patrocinio a spese  dello 

Stato. Il CDD  ha ritenuto di dover archiviare l’esposto in quanto all’esito dell’istruttoria 



è emerso che il ritardo non era imputabile ad una negligenza del legale bensì a 

circostanze di fatto esterne in parte dovute anche alla emergenza Covid. Mentre per il 

patrocinio a spese dello Stato al momento del conferimento dell’incarico non era stata 

fatta alcuna domanda di ammissione. Inoltre il fondo spese richiesto di € (omissis) è 

stato restituito al momento della revoca del mandato. Si ritiene di condividere la 

decisione del CDD e quindi di non impugnare l’archiviazione. 

Il Consigliere Avv. Barabino esaminato il provvedimento di archiviazione del 

procedimento RR310/2017 nei confronti dell’Avv. KKKKK che non vi siano ragionevoli 

motivi per impugnare detta decisione disciplinare.  

La Consigliera Avv. Bastiani,  esaminato il provvedimento di archiviazione nel Prc. 

36/2016 Rif. COA 4/2016 nei confronti dell’Avv. (omissis), non ha rilievi da fare.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di non luogo a provvedere. 

CPO - incontro richiesto dal CPO con il COA 

Il Presidente dà atto che con comunicazione mail protocollo n.1158, pervenuta alle ore 

13,28 del 23.3 u.s., il Presidente del CPO ha comunicato di essere impossibilitato a 

partecipare alla riunione convocata in data odierna e, con lui, l’intero Comitato, 

risultando l’Avv. Sodano in attività professionale non delegabile e, non ritenendo 

comunque la maggioranza dei componenti del CPO che la stessa riunione dovrebbe 

semmai tenersi in presenza, il Consiglio per quanto sopra, dà atto che per tali ragioni 

l’incontro con il CPO non sarà tenuto .  

Relazione Presidente riunione distrettuale 22.3.2021 e CNF 24.3.2021 

Il Presidente relaziona il Consiglio sugli esiti della riunione distrettuale del 22.3. u.s in 

cui si sono affrontati principalmente i temi della riforma della giustizia, del nuovo 

esame di avvocato e degli accessi ai portali telematici (PST) nel procedimento penale. Il 

Presidente ha rappresentato alla distrettuale il lavoro fatto dal COA Livorno sul 

Recovery e dà atto che analoghe iniziative sono state prese dai COA del distretto. Dà 

atto altresì che si è concordato di proporre nella riunione del 24.3. al CNF di sollecitare 

la Ministra Cartabia di implementare nel Recovery Plan per il nostro comparto le 

misure strutturali volte a garantire il completamento delle piante organiche del 

personale amministrativo e dirigente dei tribunali ed aumentare la pianta organica dei 

giudici togati. Questo rilevando come dalle relazioni annuali della Commissione 

europea sullo stato della Giustizia rispetto ai paesi a noi più similari, Francia Germania 

e Spagna, i tempi medi di definizione del procedimento civile sono di 2.800 giorni circa 

per i tre gradi del giudizio, di fronte ai 600 giorni della Germania, dove il numero dei 

magistrati togati è il doppio di quello italiano. 

Queste richieste sono state formalizzate al CNF nell’incontro tenutosi ieri in modalità 

da remoto con tutti i Presidenti dei COA e delle Unioni distrettuali. Nella riunione di 



ieri è stato affrontato altresì il problema del nuovo esame delle specializzazioni forensi 

in cui si è dato atto della vicinanza del CNF alle posizioni dei COA che hanno 

impugnato il decreto ministeriale. Si è accennato anche alla problematica del PST e 

della necessità di garantire l’effettività della difesa nell’accesso al portale telematico del 

processo penale. 

Commissioni COA 

Il Presidente dà atto della nuova composizione delle commissioni consiliari integrate e 

modificate con l’inserimento della Consigliera Avv. Salvadorini che verranno pubblicate 

sul sito e inviate a ciascun Consigliere. 

 Varie ed eventuali 

Approvazione convenzione Avv. XXXXX 

Il Consigliere Tesoriere illustra la convenzione con l’Avv. XXXXX trasmessa dalla stessa 

in data 17.3.2021, il Consiglio approva e dà mandato al Tesoriere di predisporre la 

documentazione del recupero crediti nei confronti degli avvocati morosi, affidando alla 

stessa n.2 pratiche. Manda al Presidente per la forma della convenzione. 

Rateizzazione Avv. XXXXX 

Il Consiglio approva la bozza di accordo e manda al Presidente per la relativa 

sottoscrizione. 

Approvazione relazione  RPCT anno 2020 

La Consigliera Avv. Bastiani  illustra la relazione già inoltrata ai Consiglieri nella data di 

ieri; il Consiglio non rilevando osservazioni, approva la relazione che si allega al 

presente verbale. 

Commissari esame avvocato  

Il Presidente dà atto unitamente al Consigliere Marta di aver contattato i tre 

commissari già indicati Avvocati Davide Lera, Elena Uccelli e Raul Benassi, i quali 

hanno confermato la loro disponibilità oltre a quella ulteriormente pervenuta dell’Avv. 

Nando Bartolomei. Manda alla segreteria per la comunicazione al COA distrettuale 

della conferma dei tre nominativi nonché dell’indicazione dell’Avv. Bartolomei 

allegando la relativa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

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. YYYYY 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. 

 

Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  per anzianità ed 

esperienza  

 

Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 24.3.2021 dal CNF con la quale 

vengono accolte le domande di iscrizione per anzianità ed esperienza degli Avvocati 

XXXXX YYYYY dispone il loro inserimento nell’Elenco Unico Nazionale degli 

Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti da compiere. 

 

 

Posizione Avv. XXXXX e KKKKK 

Il Consiglio preso atto delle comunicazioni trasmesse con pec dall’Avv. XXXXX con 

protocollo n.1025 del 12.3.2021 e dall’Avv. KKKKK con protocollo n.1150, archivia i 

procedimenti a loro carico avviati con convocazione disposta in data 12.2.2021 per 

quanto riguarda l’Avv. XXXXX e del 23.3.2021 per l’Avv. KKKKK. 

Alle ore 18,20 la Consigliera Avv. Bastiani esce dalla riunione di Consiglio. 

Recovery Found- proposte 

Le due commissioni illustrano le proposte con i relativi punti più qualificanti, 

attraverso le relazioni del consigliere Avv. Minervini e Avv. Marta. Il Consiglio dà 

mandato al Presidente in relazione alle finalità del Recovery Found di elaborare una 

proposta di sintesi da sottoporre al Consiglio alla riunione del 31.1 da trasmettere al 

CNF e all’OCF. 

Alle ore 18,45 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Barabino 

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

La Consigliera Segretario     Il Presidente  



Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


