
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  28  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 in Rosignano (LI), unitamente alla Consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento e ai Consiglieri Avv. Silvia Ferracci e Nicola Minervini che sono in 

presenza presso la sede del Consiglio. 

Il Presidente: 

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

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    PUPPO   Ettore  Consigliere Tesoriere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco 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 e Registri; 

2. Tassazione notule; 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

4. Esposti e richieste di intervento;  

5. Determinazioni su Quota Annuale; 

6. Delibera su Fondo di solidarietà 

7. Analisi bozza recovery plan in materia di giustizia  

8. Polizza Dipendenti Ordine; 

9. Relazione Presidente Incontro OCF 23/04 

10. 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 22.04.2021 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

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

Dott. Alberto SAPUPPO  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. 

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. 74, 75/2021 

         

Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.  

(omissis) n. 76, 77/2021 

La Consigliera Anna Bastiani quale responsabile del procedimento di opinamento della 

parcella promosso da Avv. XXXXX, chiede che venga prorogato il termine finale del 

procedimento in un periodo di trenta giorni a decorrere dal 01.05 p.v, in  quanto ad 

oggi non sono pervenute le integrazioni richieste. Il Consiglio preso atto, autorizza la 

proroga richiesta. 

 

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. 12 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 dall’ Avv. XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY, 

lo rubrica al n. 13/2021 e ne dispone l’invio al CDD.  

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti. 

 

Archiviazione esposti 

Visto il provvedimento del CDD con il quale viene comunicata l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’ Avv. XXXXX (Proc. 286/2020 COA 

27/2020), il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Campora delibera di 

non opporsi al suddetto provvedimento, condividendo le motivazioni che hanno 

determinato il CDD a disporre l’archiviazione. 

Visto il provvedimento del CDD con il quale viene comunicata la decisione del 

procedimento disciplinare nei confronti degli Avv. (omissis) conclusosi con 

l’irrogazione del richiamo verbale (Proc. rif COA 41/2017), il Consiglio, sentita la 

relazione del Consigliere Avv. Marta delibera di non opporsi al suddetto 

provvedimento, condividendo le motivazioni del CDD. 

Visto il provvedimento del CDD con il quale viene comunicata l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. XXXXX (Proc. rif COA 38/2016), il 

Consiglio, sentita la relazione della Consigliera Avv. Bastiani delibera di non opporsi al 

suddetto provvedimento, condividendo le motivazioni che hanno determinato il CDD a 

disporre l’archiviazione. 

 

Determinazioni su Quota Annuale; Delibera su Fondo di solidarietà 

Il Consiglio visti gli impegni del Presidente comunicati in data odierna rinvia la 

trattazione alla prossima riunione di Consiglio. 

 

Analisi bozza Recovery Plan in materia di giustizia  

Il Presidente invita le commissioni già istituite di analizzare la bozza di piano relativa al 

Recovery assegnando alla commissione Contento la parte generale e la parte sulla 

giustizia civile e alla commissione Marta la parte attinente alla riforma della giustizia 

penale e fiscale nonché dell’ordinamento giudiziario. 

 

Relazione Presidente Incontro OCF 23/04.2021 

La Consigliera Avv. Salvadorini relaziona al Consiglio sugli esiti dell’incontro tenuto in 

data 23.4 u.s. da OCF con i delegati distrettuali di Bologna, Firenze e Cagliari. 

 

Varie ed eventuali 



Dipendente Ascione 

Comunicazione accettazione proposta di assunzione del Comune di Camaiore (prot. 

Li/1545). Il Consiglio prende atto e ringrazia la dipendente sig.ra Elisabetta Ascione per 

l’impegno e la professionalità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni 

lavorative a favore dell’Ordine degli Avvocati di Livorno. 

 

Richiesta pagamento da parte di XXXXX dei contributi dovuti da parte 

dei YYYYY per gli Anni 2015, 2016 e 2017.  

Il Presidente rileva che è pervenuta in data 28.3.2021 comunicazione della XXXXX che 

indica come debito per quote non versate dai YYYYY la somma di euro (omissis). Il 

Presidente  chiede al Consiglio di autorizzare il tesoriere a provvedere al pagamento. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibere di Spesa  

***Delibera di Spesa n. 31 urgente e provvisoria 

 Polizza Dipendenti Ordine 

Il Consiglio delibera il rinnovo della polizza sanitaria presso XXXXX in favore delle 

quattro dipendenti (omissis). 

Per l’importo di € (omissis)  per ogni dipendente.  

***Delibera di Spesa n. 32 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da 

XXXXX intestata a YYYYY di Livorno  n. 00618 relativa al pagamento dei servizi per 

(omissis) da imputare al capitolo di spesa 11.004.0046 del bilancio di previsione 2021;  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da 

XXXXX intestata a YYYYY di Livorno  n. 00368 relativa al pagamento del Canone 

(omissis) da imputare al capitolo di spesa 11.004.0046 del bilancio di previsione 2021;  

(spesa non eccedente i 4/12 del bilancio di previsione 2021) 

***Delibera di Spesa n. 33 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da 

XXXXX n. 00464.E del 31.12.2020 relativa al pagamento del servizio (omissis) 

(Residuo passivo del bilancio 2020 Impegno n. 796) e la relativa nota credito n. 

15/2021 relativa a storno parziale dell’importo per problemi legati alla rendicontazione 



dell’importo di € (omissis)  delibera il pagamento da imputare al capitolo 

corrispondente del bilancio 2020 essendo residuo passivo.  

***Delibera di Spesa n. 34 urgente e provvisoria 

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

XXXXX relative alla fornitura di (omissis) delibera il pagamento per l’importo 

complessivo di (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0120 del bilancio di previsione 

2021 (spesa non eccedente i 4/12 del bilancio di previsione 2021). 

 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per  gravidanza a 

rischio con prognosi di 30 gg di riposo e data presunta del parto 1.10.2021, visto l’art. 3 

del Regolamento CNF, delibera di riconoscere esonero per gravidanza per n. 12 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 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. 

 

Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  per anzianità ed 

esperienza  

 

Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 28.04.21  dal CNF con la quale 

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

(omissis) 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. 

 

Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 28.04.21 dal CNF con la quale 

viene accolta la domanda di Permanenza dell’Avv. 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 16,46   la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


