
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  05 Maggio  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 al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco 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. Esame bozza bilancio – Relazione Consigliere Tesoriere  

6. Determinazioni su Quota Annuale; 

7. Delibera su Fondo di solidarietà; 

8. Relazione Presidente su riunione OCF 29.4 u.s. 

9. Esame Recovery Plan  - Relazione Commissione ; 

10. Esame situazione accesso Segreterie Procura  

11. Varie ed eventuali. 

 



Alle ore 15,30 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 28.04.2021. 

 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizioni Registro Praticanti con Patrocinio sostitutivo 

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio sostitutivo 

presentata dalla Dott.ssa GOLISCIANO Anna Annunziata, 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 

Si dà atto che è pervenuta da Pisa la comunicazione di avvenuta iscrizione per 

trasferimento all’Albo degli Avvocati di Pisa dell’Avv. Giada Contini. Il Consiglio 

dispone la cancellazione della stessa dall’Albo degli Avvocati di Livorno 

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. 78, 77/2021  

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute (omissis) per essere ammesse al Patrocinio a Spese dello 

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

Consiglio ammette n. 16 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.  Roberta Contento alle ore 16,12 

 

Alle ore 16,15 entra in riunione il Consigliere Avv. Marta 



 

Esposti  

 

Il Consiglio visto l’esposto pervenuto dal Sig. XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo 

rubrica al n. 14/2021 e ne dispone l’invio al CDD. Manda alla Segreteria per i relativi 

adempimenti. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CDD , prende atto che in riferimento alla 

decisione assunta nel Proc. 438/2018 (Rif. COA 33/2018) nei confronti dell’Avv. 

XXXXX è stato promosso ricorso al CNF. 

 

Archiviazione esposti 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, vista la comunicazione del 

provvedimento di archiviazione del CDD del procedimento n.21/21 non rileva che ci 

siano gli estremi per una eventuale impugnazione. 

 

Varie ed eventuali 

Articolo stampa il Tirreno del 1.5.2021 

Il Presidente illustra al Consiglio l’articolo comparso l’1.5.2021 sul giornale il Tirreno, 

dal titolo “La corsia degli avvocati”. Il Consiglio rilevati anche i numerosi interventi sul 

tema già in precedenza effettuati sulla stampa e visto il contenuto della pubblicazione, 

dà mandato all’unanimità al Presidente di contattare un penalista esterno al Consiglio 

al fine di valutare lì eventuale fondatezza di una querela per il delitto di diffamazione a 

mezzo stampa e/o gli estremi di un esposto all’Ordine dei Giornalisti. 

 

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 30.4.2021, con le stesse 

condizioni contrattuali sino alla data del 15.5.2021. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione allo (omissis). 

 

Esame bozza bilancio 

Il Consigliere Tesoriere conferma le previsioni contenute nella bozza di bilancio 

trasmessa, facendo presente la necessità di verificare la voce di spesa, emersa 

recentemente, a seguito di richiesta del XXXXX, di (omissis). Il Consigliere Tesoriere 



contatterà allo scopo il Consigliere Tesoriere di Firenze per la verifica della situazione e 

chiede che la delibera di approvazione della bozza di bilancio venga rinviata alla 

prossima seduta. Il Consiglio approva. 

Quota annuale - determinazione 

Il Presidente propone per l’anno 2021, considerato le eventuali proposte sul Fondo di 

solidarietà, di mantenere inalterate le quote già fissate per il 2020 : euro 240,00 per la 

quota ordinaria ed euro 290,00 per la quota cassazioniste/i e di fissare la quota di 

pagamento al 31.7.2021, tramite piattaforma PA o pagamento diretto presso la 

segreteria. Il Consiglio all’unanimità approva. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

Fondo solidarietà Covid 

Il Consiglio si impegna a istituire anche per l’anno 2021 il Fondo di solidarietà Covid 

all’esito della presentazione del bilancio. 

 

Alle ore 17,10 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Campora 

Situazione accesso e depositi Procura  

Alle ore 17,12 entra nella riunione di Consiglio, la Presidente della Camera Penale, Avv. 

Aurora Matteucci che relaziona brevemente al Consiglio in merito alla posizione della 

Camera Penale di Livorno sulla situazione degli accessi e depositi alle segreterie della 

locale procura, peraltro già condivise con l’Ordine con comunicazione congiunta del 9.4 

u.s. inviata al procuratore. 

L’Avv. Matteucci rappresenta l’insoddisfazione della Camera Penale per le risposte date 

alla missiva e pervenute a questo ordine in data odierna protocollo n.1661 e 

preannuncia che valuterà insieme al Direttivo della Camera Penale eventuali nuove 

iniziative, la proclamazione dello stato di agitazione. Il Presidente rappresenta che la 

situazione della Procura di Livorno verrà portata all’attenzione dell’UDOFT alla 

prossima riunione del 10.5 p.v. e propone al Consiglio di rispondere all’ultima 

comunicazione dopo a aver fatto il punto della situazione su scala distrettuale. Il 

Consiglio dà mandato al Presidente di procedere in conformità. 

 

Nuova convenzione servizio Anagrafe con Comune di Piombino 

Il Consigliere Avv. Minervini, come da incarico, relaziona il Consiglio sulla convenzione 

anagrafe da sottoscriversi con il Comune di Piombino esponendo la necessità di 

approfondire alcuni aspetti della stessa, legati alla normativa sulla privacy e alle 

procedure operative. Il Consiglio preso atto dà mandato al Consigliere Minervini e per 

quanto di competenza alla Consigliera Avv. Bastiani di approfondire le questioni oggi 



evidenziate interloquendo se del caso con l’amministrazione. I Consiglieri riferiranno al 

prossimo Consiglio. 

Iscrizione cause a ruolo- registro SICID e SIECIC 

Il Presidente dà atto della comunicazione pervenuta dalla Presidente Vicario del 

Tribunale in ordine ai codici di iscrizione a ruolo delle cause civili e delle esecuzioni, 

con cui si raccomanda l’esatta individuazione dei “codici oggetto” per l’iscrizione a 

ruolo telematica . Il Consiglio dispone la trasmissione a tutti gli iscritti tramite 

newsletter e la pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali. 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

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

insegnamento universitario nella materia di diritto del lavoro presso l’Università di 

Pisa, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere crediti formativi per  

insegnamento universitario  nella materia di diritto del lavoro presso l’Università di 

Pisa per n. 6 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 per il riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione al corso di formazione "Mediatore familiare" con conseguimento 

diploma di primo livello  per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 6 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli 

in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

 

Cancellazione   elenco unico dei difensori d’ufficio  

 

Il COA di Livorno vista la richiesta di cancellazione dall’elenco unico dei difensori 

d’ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX tramite la piattaforma GDU, accoglie la domanda.  

 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere. 

 

Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 29.04.21 dal CNF con la quale 

viene accolta la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza dell’Avv. Avvocato  

XXXXX dispone il suo inserimento nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati 

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

da compiere. 

 



Alle ore 18,40 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


