CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 8 SETTEMBRE 2021 alle ore 15,30
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.
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 BARABINO

Paolo

Consigliere

Avv.to BASTIANI

Anna

Consigliere Segretario f.f.

Avv.to CAMPORA

Francesco

Consigliere

Avv.to

Silvia

Consigliere

Avv.to MINERVINI

Nicola

Consigliere

Avv.to

SALIU

Simona

Consigliere

Avv.to

SALVADORINI

Francesca

Consigliere

FERRACCI

Il Presidente 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.
Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i Consiglieri.
1. Iscrizione Albi e Registri;
2. Tassazione notule;
3. Patrocinio a Spese dello Stato – Valutazione istanze;
4. Esposti e Richieste intervento
5. Revoca sospensione Avv. Quintavalle ex art. 29 c. 6 contestazione morosità
anno 2014
6. Varie ed eventuali
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TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizione Registro praticanti semplici
Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici
presentata dalla Dott.ssa GIOVANNELLI Francesca, 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.
Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici
presentata dalla Dott.ssa MENICHINCHERI Aurora, 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.
Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici
presentata dalla Dott.ssa DI PASQUALE Tonia, 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
Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa PANU
Silvia valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal
Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Avv. Gabriella
Marraffa ne sospende l’esame in attesa che (omissis).

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense
ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.

Ratifica Provvedimenti di urgenza del Presidente del 30.08.2021 prot
li/2736 e li/2737.
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Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i provvedimenti del Presidente assunti in data
30.08.2021 relativi alle cancellazioni dall’Albo degli Avvocati Avv. Altini Selene
e Avv. Federica Spanu richieste dalle stesse con urgenza.

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

controparte

importo

n.

importo

n.

(omissis) n. 130, 131, 132, 133, 136, 137/21
Tassazione notule
richiedente

controparte

(omissis) n. 134, 135, 138, 139/21

Il Consiglio, preso atto che il tentativo di conciliazione relativo all’istanza di
opinamento presentata dall’Avv. XXXXX nei confronti di YYYYY, prot. Li/1687, è
andato a buon fine e che le parti hanno manifestato la volontà di rinunciare alla
liquidazione dei compensi, dispone l’archiviazione della notula.
Il Consiglio, preso atto che il tentativo di conciliazione relativo all’istanza di
opinamento presentata dall’Avv. XXXXX nei confronti di YYYYY, prot. Li/1688, è
andato a buon fine e che le parti hanno manifestato la volontà di rinunciare alla
liquidazione dei compensi, dispone l’archiviazione della notula.

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato,
sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il
Consiglio ammette n. 45 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come
previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Esposti e richieste di intervento
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Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso
dal Sig. YYYYY lo rubrica al n. 33/21 e ne dispone la trasmissione al CDD.
Manda alla Segreteria per gli adempienti.
Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dal XXXXX su atti predisposti dagli
Avv.ti YYYYY e WWWWW, ritenuto che possano configurarsi elementi
deontologicamente rilevanti dispone la rubricazione dell’esposto al n. 34/21 e la
trasmissione al CDD.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Revoca sospensione per morosità Avv. XXXXX per l’anno 2014
Il Consiglio, visto il pagamento della quota di iscrizione, pervenuto da parte
dell’Avv. XXXXX, relativo all’anno 2014 per il quale è tuttora sospeso ex art. 29
c. 6 L. 247/12 e art 6 Reg. 3 CNF dispone la revoca della sospensione per l’anno
2014 decorrente dalla data del 15.10.2014. Restano in vigore le sospensioni per
i successivi anni di morosità.
Manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. XXXXX

e

agli uffici

Giudiziari di competenza.
Varie ed eventuali
Richiesta accesso al fondo di solidarietà Avv. XXXXX
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. XXXXX per accedere al fondo di
solidarietà per la quota anno 2021, dispone la convocazione della commissione
per la valutazione dell’istanza dando mandato al Tesoriere per la relativa
convocazione.
Delibere di spesa
Rinnovo canone di manutenzione e assistenza tecnica XXXXX
Il Consiglio, vista la proposta di rinnovo di XXXXX relativa alle procedure
(omissis) il rinnovo per l’anno 2022 secondo l’offerta allegata al presente
verbale.
Formazione – delibere crediti
Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento dei crediti formativi
relativi alla partecipazione all’incontro del (omissis), visto l’art. 3 del
Regolamento CNF, e nonostante la mancata registrazione in chat, delibera di
riconoscere n. 2 crediti formativi in materia civile, a valere per l’anno 2021 e
l’attestazione per aver partecipato all’intero ciclo di incontri, essendo stata
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comunque accertata, in video, la presenza della richiedente durante tutta la
durata dell’evento.
Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento dei crediti formativi
relativi alla partecipazione all’incontro del (omissis), visto l’art. 3 del
Regolamento CNF, e nonostante la mancata registrazione in chat, delibera di
riconoscere n. 2 crediti formativi in materia civile, a valere per l’anno 2021,
essendo stata comunque accertata, in video, la presenza del richiedente durante
tutta la durata dell’evento.
Vista la comunicazione pervenuta dalla XXXXX, il Consiglio delibera di
riconoscere n. 2 crediti formativi, in materia Civile, a valere per l’anno 2021,
all’Avv. YYYYY, per la partecipazione all’evento formativo (omissis).
Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi
acquisiti per la partecipazione a n. 3 giornate del Corso (omissis), visto l’art. 3
del Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 12 crediti formativi a valere
per l’anno 2019.
Richiesta accreditamento evento formativo COA + Camera Penale
Il Consiglio,

valutata la richiesta pervenuta dalla Camera Penale

per

l’accreditamento dell’evento pubblico che si terrà in data 15.07 p.v. presso la
Fortezza Nuova, valutati gli argomenti trattati ed i relatori partecipanti delibera
l’accreditamento per n. 2 Crediti formativi in materia di etica professionale.

Richiesta concessione del patrocinio e contribuzione economica
Camera Penale Convegno Tavola rotonda – Isola di Gorgona 2.10.2021
Preliminarmente il Presidente fa presente che la data è stata spostata al giorno
9.10.2021. Il Consiglio, valutata la richiesta pervenuta dalla Camera Penale per la
concessione del Patrocinio dell’evento come in oggetto che si terrà in data
9.10.2021 p.v. presso l’istituto penitenziario Isola di Gorgona, manda al tesoriere la
verifica dei costi anche per determinare il contributo dell’Ordine all’evento in
oggetto. Il Consiglio dispone l’attribuzione del proprio patrocinio all’evento.
Arredo stanza Presidente
Il Consiglio, rilevata la necessità di destinare uno dei locali a sede per i ricevimenti
del Presidente e dei Consiglieri tenuto conto anche del maggior utilizzo delle due
sale consiliari per l’attività istituzionale dell’Organismo di Mediazione, esaminati i
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preventivi richiesti ed acquisiti dalle ditte (omissis) considerato il contenuto delle
offerte e la scontistica applicata, delibera di approvare il contenuto del preventivo
della ditta XXXXX; manda al Tesoriere e alla segreteria quanto di competenza per
la formalizzazione dell’ordine.

Elenco Unico difensori di ufficio – Iscrizione per anzianità ed esperienza
Visto l’estratto di delibera del CNF del giorno 08.09.2021 il Consiglio delibera
l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le
difese d’ufficio dei seguenti Avvocati:
Avv. XXXXX iscrizione per anzianità ed esperienza
Avv. YYYYY iscrizione per anzianità ed esperienza

Alle ore 17:15 la riunione di Consiglio è terminata.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Avv. Anna Bastiani

Avv. Fabrizio Spagnoli
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