
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 31 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    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 

2. Tassazione notule; 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

4. Esposti e richieste di intervento;  

5. Istituzione Commissione Protocollo compensi PSS civile; 

6. Protocollo Udienze Famiglia; 

7. Protocollo Udienza Penale – Iniziative COA ; 

8. Specializzazioni forensi; 



9. Esperienze a confronto CNF 

10. Approvazione piano Triennale RPCT (avv. Bastiani) 

11. Osservazioni a Bilancio OCF (Avv. Puppo) 

12. Approvazione indicazioni Recovery COA Livorno ; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 15,41  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 25.03.2021. 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Nulla-osta  

Vista l’istanza presentata dall’ Avv. CONTINI Giada per ottenere il nulla-osta per il 

trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di PRATO, il 

Consiglio ne delibera il rilascio. 

 

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.  61/2021 

Alle ore 15,53 entra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo on-line  dalla  Sig.ra XXXXX  nei confronti di   YYYYY 

in data 24.03.2021 nella causa separazione giudiziale  deliberata in data 25.03.2021 , il 

Consiglio preso atto della comunicazione dell’Avv. to WWWWW rettifica la precedente 

ammissione deliberando che la stessa non può essere accolta per incompetenza 

territoriale trattandosi di un procedimento da espletarsi presso il Tribunale di Pisa e 

non di Livorno come erroneamente indicato inviando l’istanza sulla piattaforma Sfera.  

 



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. 11 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ 

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

 

Alle ore 16,00 entra nella riunione di Consiglio  il. Presidente  Avv. Fabrizio Spagnoli. 

 

 

Esposti  

 

Il Consiglio visto l’esposto pervenuto dall’Avv. XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY, 

lo rubrica al n. 10/2021 e ne dispone l’invio al CDD.  

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti. 

 

Alle ore 16,20 entrano nella riunione di Consiglio i Consiglieri Avv. Saliu e Avv. Puppo 

 

Archiviazione esposti 

Il Consiglio, sentita la Consigliera Avv. Saliu, in riferimento all’archiviazione 

dell’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX (Rif. COA 9/2017) condivide la motivazione 

relativa all’archiviazione dell’esposto . 

 

Istituzione Commissione Protocollo compensi PSS civile 

 

Il Presidente dà atto di aver conferito con il Presidente Vicario del Tribunale in ordine 

all’opportunità di istituire un protocollo per la liquidazione dei compensi in materia 

civile in modo da uniformare le liquidazioni e adeguarle possibilmente al protocollo 

CNF del 2017. Il Presidente propone al Consiglio l’istituzione di una Commissione 

allargata di cui oltre alla Commissione patrocinio a spese stato saranno chiamati a far 

parte un referente nominato dalle associazioni specialistiche e generaliste interessate 

che si individuano in AIGA, Camera Civile di Livorno, AIAF e ONDIF. La Commissione 

dovrà redigere una bozza di protocollo da sottoporre 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Protocollo Udienze Famiglia e Protocollo Udienza Penale – 

Iniziative COA  

 

Il Consiglio alla luce delle modifiche nelle gestioni concrete delle udienze avvenute a 

seguita dell’emergenza epidemiologica, dà mandato alle Commissioni già istituite, di 



verificare il lavoro già svolto e l’opportunità di formalizzare eventuali  proposte 

operative. 

 

Specializzazioni forensi 

 

Il Consiglio preso atto della situazione di incertezza operativa determinata dei ricorsi 

amministrativi pendenti, ritiene in ogni caso di valutare in una prossima riunione 

l’organizzazione sotto il profilo operativo dell’attività ordinistica anche in rapporto alle 

nuove incombenze a carico delle segreterie imposte dalla nuova normativa.   

 

Esperienze A Confronto CNF 

 

Si dà atto dell’iniziativa promossa dal CNF; ciascun Consigliere indicherà entro la data 

del 7.4.2021 l’evento formativo a cui intende partecipare. 

 

Approvazione piano Triennale RPCT  

 

Il Consiglio, sentita la relazione della Consigliera Avv. Bastiani in riferimento al Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e gli aggiornamenti allo 

stesso apportati alla data del marzo 2021, lo approva all’unanimità e manda alla 

segreteria per la pubblicazione del piano nella sezione dedicata amministrazione 

trasparente del sito istituzionale. 

 

Osservazioni a Bilancio OCF  

 

Il Consigliere Tesoriere illustra il bilancio consuntivo e preventivo pervenuto da OCF, 

segnalando che il consuntivo 2020 presenta un saldo attivo di euro 139.000,00. Il 

bilancio preventivo 2021 prevede invece un ammontare di spese di euro 850.000,00, 

con previsione di copertura per le maggiori spese con parte dell’avanzo della precedente  

gestione per un importo pari ad euro 100.000,00 su 130.000,00. Il Consiglio 

all’unanimità approva dal punto di vista contabile il bilancio preventivo OCF così come 

pervenuto e manda alla segreteria per la trasmissione per estratto della presente 

delibera all’OCF. 

 

Approvazione indicazioni Recovery COA Livorno  

 

Il Presidente illustra al Consiglio le sue proposte di indicazioni sul Recovery Plan 

elaborate sulla scorta e lavoro delle commissioni consiliari istituite e propone di 

incentrare l’attenzione della proposta del COA di Livorno principalmente 



sull’implemento delle piante organiche della magistratura togata e del personale 

amministrativo del settore giustizia. Il Presidente elabora relazione scritta di sintesi. 

 

Varie ed eventuali 

***Delibera di Spesa n. 23 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura della XXXXX relativa agli 

abbonamenti deliberati in data 17.02.2021, per l’importo di (omissis) ne delibera il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0010 del bilancio di previsione per 

l’anno 2021, (art. 20 regolamento di contabilità). 

 

***Delibera di Spesa n. 24 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura della XXXXX relativa agli 

abbonamenti deliberati in data 17.02.2021, per l’importo di (omissis) ne delibera il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0010 del bilancio di previsione per 

l’anno 2021, (art. 20 regolamento di contabilità). 

 

***Delibera di Spesa n. 25 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura di XXXXX n. 

V20007470/2021 relativa all’abbonamento della banca dati per l’anno 2021 per 

l’importo di (omissis) delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0010 del 

bilancio di previsione 2021 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di contabilità).  

***Delibera di Spesa n. 26 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX relative alla fornitura (omissis) n.: 34/fe: 86/fe; 33/fe;;  delibera il pagamento 

per l’importo complessivo di (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0120 del bilancio 

di previsione 2021 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di contabilità).  

 

Convocazione Avv. XXXXX per mancato invio Mod5. 

Il Consiglio, preso atto che con comunicazione pervenuta da Cassa Forense (prot 

Li/1216) la posizione dell’Avv. XXXXX in relazione alla omissione di comunicazione dei 

mod/5 per gli anni 2002, 2004, 2005, 2012, 2013 e 2014 è stata regolarizzata, dispone 

l’archiviazione del procedimento amministrativo a carico dell’Avv. XXXXX. 

 

Formazione continua 



Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per 

l’attività di docente per il corso (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento 

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

l’anno 2020 e non per l’anno 2021 come precedentemente deliberato in data 

17.03.2021. 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per 

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

CNF, delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per l’attività di docente a valere per 

l’anno 2021. 

 

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   

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. 

 

 

Alle ore 18,16  la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


