CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 07 Aprile 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 al Consigliere Tesoriere Avv. Puppo.
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.
1.

Iscrizioni Albi e Registri;

2. Tassazione notule;
3.

Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze;

4. Esposti e richieste di intervento;
5.

Approvazione proposte Recovery COA Livorno;

6. 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 31.03.2021.

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizione Registro praticanti semplici
Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici presentata dal
Dott. BERTELLI Francesco 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 Albo Avvocati
Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. DOMINICI Valter,
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.
VETTORI Cecilia, 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 d’ufficio
così delibera:
richiedente
(omissis)

controparte

importo

n.

nn. 62, 63, 64, 65, 66/2021

Alle ore 15,24 entra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Saliu

Tassazione notule
Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di fiducia
così delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis)

nn. 67, 68/2021

Esce dalla riunione di Consiglio l’Avv. Nicola Minervini alle ore 15,32.

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato
Viste le istanze pervenute a mezzo PEC (omissis) per essere ammesse al Patrocinio a
Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle
istanze, il Consiglio ammette n. 12 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio
come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.
Rientra nella riunione di Consiglio l’Avv. Nicola Minervini alle ore 15,33
Esposti
Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta dal Sig. XXXXX in risposta alla richiesta
di deduzioni su presentazione della tassazione della notula da parte dell’Avv. YYYYY,
valutato che nel contenuto delle stesse possano configurarsi presupposti per un esposto
nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo rubrica al n. 11/2021 e ne dispone l’invio al CDD.
Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta dalla Sig.ra XXXXX in risposta alla
richiesta di deduzioni su presentazione della richiesta di tassazione della notula da
parte dell’Avv. YYYYY, valutato che nel contenuto della comunicazione possano
configurarsi presupposti per un esposto nei confronti dell’Avv. YYYYY, peraltro già
presentato dalla Sig.ra XXXXX e rubricato al n. 8/2021, delibera di inoltrarle al CDD
quale integrazione dell’esposto già inviato.
Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.

Approvazione proposte Recovery COA Livorno
Il Consiglio preso atto della relazione di sintesi del Presidente la approva all’unanimità
e ne dispone la trasmissione al CNF, OCF e all’Unione Distrettuale. manda alla
segreteria per la pubblicazione sul sito e gli adempimenti.

Varie ed eventuali
Parere Conferma II Quadriennio Magistrati che svolgono funzioni direttive
(omissis)
Il Consiglio preso atto della richiesta pervenuta in data 10.11.2020 dalla Corte di
Appello di Firenze, segreteria del Consiglio Giudiziario e indirizzato a recapito mail non
più attivo al momento della comunicazione e ritrasmessa in data 31.3 2021, con

protocollo n.1243, rileva che non vi sono eventuali fatti specifici e/o situazioni oggettive
rilevanti da segnalare ai fini delle valutazioni delle attitudini direttive riguardante
l’incarico di (omissis); manda alla segreteria per la trasmissione dell’estratto del
presente verbale alla segreteria del Consiglio Giudiziario di Firenze.

Richiesta DURC - liquidazione compensi Patrocino Spese Stato
Il Consiglio vista la nota pervenuta in data 1.4 u.s. dal Presidente Vicario del Tribunale
di Livorno prot. n.1279, manda alla Commissione Patrocinio Spese Stato per l’analisi
della stessa; la Commissione riferirà al prossimo Consiglio.

Corso Mediatori Fondazione Alto Tirreno
Per accreditamento
Il Consiglio preso atto su proposta della Commissione formazione, delibera di
riconoscere n.12 crediti formativi in materia civile con obbligo di frequenza dell’80%
del corso per mediatori organizzato dalla Fondazione Alto Tirreno.
Convocazione per Morosità
Il Consiglio prende atto dei pagamenti pervenuti per le quote anno 2020 dagli Avv.ti
(omissis) e delibera il non luogo a provvedere.
Compare alle ore 15,30 l’Avv. XXXXX, regolarmente convocato, il quale esibisce
ricevuta di pagamento della quota che viene acquisita alla contabilità di questo Ordine;
il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera il non luogo a provvedere.
Rinnovo contratti smart working dipendenti
Il Consiglio, visto il perdurare dello Stato di emergenza delibera la proroga dei contratti
delle dipendenti in smart working, in scadenza alla data del 7.4.2021, con le stesse
condizioni contrattuali sino alla data del 2.5.2021.
Manda alla Segreteria per la comunicazione allo Studio Ferracci.

Formazione continua
Istanze pervenute dagli iscritti
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni
genitoriali per l’anno 2020 e 2021, 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 e n. 10 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 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 per n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2021 fatta
eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.

Prima Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio
Il COA di Livorno vista la domanda di PERMANENZA nell’Elenco Nazionale dei
difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX
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 16,20 la riunione di Consiglio è conclusa.
La Consigliera Segretario
Avv. Roberta Contento

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli

