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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  29  SETTEMBRE 2021   alle ore  15,15 

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    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to    PUPPO   Ettore  Consigliere  Tesoriere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

 Avv.      BARABINO  Paolo  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.   SALVADORINI Francesca Consigliere 

 

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. Comunicazioni attività CPO (Cons. Minervini) 

6. Situazione ODM (Cons. Marta) 
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7. Lavori Commissioni PSS civile (Cons. Ferracci) 

8. Adempimenti appalti (Cons. Bastiani) 

9. Commissioni Consiliari riforma processo civile e penale insediamento; 

10.  Varie ed eventuali 

 

         TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

 Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX  per ottenere il certificato ai fini 

dell’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi  al  patrocinio dinanzi le 

Giurisdizioni Superiori, il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere al 

rilascio del certificato attestante l’esercizio ininterrotto della professione di 

Avvocato per dodici anni.  

 

  Nulla osta di trasferimento 

Il Consiglio, veduta la richiesta della  Dott. ssa MORANTE  Annarita  al fine di 

ottenere il “nulla osta” per il trasferimento all'Ordine di Roma, sentito il 

Consigliere referente Avv. Campora e il tutor Avv. Minervini, ne sospende l’esame 

e dispone la convocazione  della Dott.ssa Morante per la riunione di Consiglio del 

13.10.2021 ore 16,30. 

 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa  TELONI 

Alessandra valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno pervenuta 

dall’ Avv. FERRANTE Danilo, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da 

separata delibera.  
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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 dif. ufficio 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di ufficio così 

delibera:  

richiedente        controparte           importo         n.      

(omissis) n. 160, 161, 162, 163/21 

    

Tassazione notule 

Il Consiglio, preso atto che la richiesta di tassazione notula, presentata dall’Avv. 

XXXXX nei confronti di (omissis) è stata erroneamente liquidata due volte, 

dispone l’annullamento della notula n. 300/16 del 21.12.16 e dispone 

l’archiviazione del relativo procedimento (prot. 1072/16)  

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Esce dalla riunione l’Avv. Minervini Nicola alle ore 16.24 

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. 

 

Rientra nella riunione  l’Avv.  Nicola Minervini alle ore 16,26 

 

Esposti e richieste di intervento 

Non sono pervenuti esposti. 

 

Comunicazioni attività CPO (Cons. Minervini) 

Il Consigliere Avv. Minervini  illustra al Consiglio gli esiti della riunione del CPO 

del 20.9.21. Il Consiglio prende atto. 

 

Situazione ODM (Cons. Marta) 

Il Consigliere Avv. Marta informa il Consiglio sullo stato delle attività dell’ODM. 
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Il Consiglio prende atto. 

 

 

Lavori  Commissioni PSS civile (Cons. Ferracci) 

La Consigliera Avv. Ferracci relaziona il Consiglio sui lavori della commissione 

PSS civile che è giunta alla determinazione di proporre per il Tribunale di 

Livorno l’adozione del protocollo CNF per la standardizzazione dei compensi a 

favore dei difensori di parti ammesse al PSS. Rileva altresì che la proposta ha 

avuto il consenso dei tutte le associazioni intervenute al tavolo . 

Il Consiglio prende atto . 

 

Adempimenti appalti (Cons. Bastiani) 

La Consigliera Anna Bastiani in seguito alla sua partecipazione all'incontro di 

Esperienze a Confronto organizzato dal CNF in data 14.09.2021, espone quanto 

trattato in materia di affidamento di servizi e di lavori in appalto, indicando gli 

adempimenti che sarebbero necessari in relazione alla normativa vigente. 

 

Commissioni Consiliari riforma processo civile e penale 

insediamento. 

Il Consiglio , su proposta del Presidente, delibera di istituire due commissioni per 

lo studio dei progetti di riforma del processo civile e penale come da legge di 

delega del parlamento. La Commissione per il processo civile avrà come referente 

la Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento e come referente per il processo 

penale il Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

Faranno parte della commissione civile i Consiglieri Marta, Salvadorini, 

Minervini, Ferracci e Campora, gli altri faranno parte della Commissione penale. 

 

 

  Varie ed eventuali 

 

  Convocazioni modello 5  Cassa Forense 

 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta da Cassa Forense ha  disposto le 

convocazioni degli Avv.ti: 

 

Avv. XXXXX ore 16.00 Contestazione Mod 5/2014 e 2015 (anni rif. 2013-2014) 

E’ comparso l’Avv. XXXXX il quale in relazione alla contestazione, rileva come in 

effetti non sia stato presentato dal medesimo il Mod 5 per gli anni 2013 e 2014 e 

che intende immediatamente attivare il procedimento di regolarizzazione 
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contributiva previsto dall’attuale disciplina previdenziale. A tal fine consulterà 

immediatamente il proprio commercialista. 

Il Consiglio preso atto di quanto sopra, assegna il termine perentorio di 15 giorni 

all’Avv. XXXXX per procedere alla regolarizzazione della propria posizione 

previdenziale. Sarà onere dell’iscritto far pervenire presso la segreteria dell’Ordine 

la prova documentale dell’avvenuto adempimento. 

Dispone in ogni caso nuova convocazione dell’iscritto senza necessità di ulteriore 

comunicazione per la data del 20.10.21 ore 16,30. 

 

Avv. YYYYY ore 17.00 Contestazione Mod 5/2012 (anni rif. 2011) 

E’ presente l’Avv. YYYYY la quale deposita documentazione inviata al CDD di 

Firenze e dichiara che provvederà immediatamente alla regolarizzazione della 

propria posizione avviando il relativo procedimento con Cassa Forense. 

Il Consiglio preso atto di quanto sopra, assegna il termine perentorio di 15 giorni 

all’Avv. YYYYY per procedere alla regolarizzazione della propria posizione 

previdenziale. Sarà onere dell’iscritto far pervenire presso la segreteria dell’Ordine 

la prova documentale dell’avvenuto adempimento. 

Dispone in ogni caso nuova convocazione dell’iscritto senza necessità di ulteriore 

comunicazione per la data del 20.10.21 ore 16,30. 

 

Alle ore 17,45 escono dalla riunione di consiglio i consiglieri Campora, Barabino, 

Marta e Bastiani 

 

Avv. WWWWW ore 17.15 Contestazione Mod 5 (anni rif. 2011/2012/2013/2014 - 

già sospeso amministrativamente per gli anni dal 2015 al 2018) 

 

Alle ore 18,15 non è comparso l’Avv. WWWWW convocato per le ore 17,15 tramite 

raccomandata regolarmente ricevuta  

Il Consiglio, preso atto, in assenza di chiarimenti e prova di avvenuta 

regolarizzazione contributiva, visto l’art.9 L.141/92 dispone la sospensione 

amministrativa dello stesso per l’inadempimento relativo agli anni in 

contestazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti e la comunicazione della 

presente delibera agli uffici Giudiziari del distretto ed ai COA d’Italia. 

 

Avv. KKKKK ore 17.45 Contestazione Mod 5 (anni rif. 2012/2013/2014) 

Alle ore 17,45 è presente l’Avv. KKKKK la quale dichiara di voler procedere 

all’immediata regolarizzazione della propria posizione contributiva con Cassa, 

tramite l’istanza di regolarizzazione del mancato invio del modello 5 prevista 

dalla’attuale normativa. 
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Il Consiglio preso atto di quanto sopra, assegna il termine perentorio di 15 giorni 

all’Avv. KKKKK per procedere alla regolarizzazione della propria posizione 

previdenziale. Sarà onere dell’iscritta far pervenire presso la segreteria dell’Ordine 

la prova documentale dell’avvenuto adempimento. 

Dispone in ogni caso nuova convocazione dell’iscritta senza necessità di ulteriore 

comunicazione per la data del 20.10.21 ore 17,00. 

 

 

Avv. JJJJJ ore 18.00 Contestazione Mod 5 (anno rif. 2008/2009) 

Compare l’Avv. JJJJJ il quale dichiara che presenterà immediatamente istanza per 

la regolarizzazione del mancato invio del modello 5 come previsto dall’attuale 

normativa in materia di previdenza forense. 

Il Consiglio  preso atto di quanto sopra, assegna il termine perentorio di 15 giorni 

all’Avv. JJJJJ per procedere alla regolarizzazione della propria posizione 

previdenziale. Sarà onere dell’iscritto far pervenire presso la segreteria dell’Ordine 

la prova documentale dell’avvenuto adempimento. 

Dispone in ogni caso nuova convocazione dell’iscritto senza necessità di ulteriore 

comunicazione per la data del 20.10.21 ore 17,30. 

 

Avv. XXXXX ore 18.00 Contestazione Mod 5 2012 (anno rif. 2011) 

Il Presidente dà atto che è pervenuta comunicazione dall’Avv. XXXXX 

dell’impossibilità a comparire alla convocazione odierna per motivi sopravvenuti di 

salute e che comunque è intenzione della stessa procedere alla regolarizzazione 

della posizione previdenziale. 

Il Consiglio  preso atto di quanto sopra, assegna il termine perentorio di 15 giorni 

all’Avv. XXXXX per procedere alla regolarizzazione della propria posizione 

previdenziale. Sarà onere dell’iscritta far pervenire presso la segreteria dell’Ordine 

la prova documentale dell’avvenuto adempimento. 

Dispone in ogni caso nuova convocazione dell’iscritta per la data del 20.10.21 ore 

17,45. 

Manda alla segreteria per la comunicazione per estratto delle presente delibera 

all’Avv. XXXXX. 

 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta da Cassa Forense (prot 

Li/3088) con la quale informa che l’Avv. YYYYY ha provveduto a comunicare i dati 

reddituali per gli anni contestati. Il Consiglio dispone di non procedere con la 

convocazione dello stesso già deliberata nella riunione del 22.9 u.s. per il giorno 

13.10 p.v.. Manda alla segreteria per le comunicazioni. 
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Formazione – delibere crediti 

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

gravidanza, parto e puerperio per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere esonero per gravidanza, parto e puerperio per n. 12 crediti 

formativi a valere per l’anno 2021, fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria 

da conseguire in ogni caso. 

 

Alle ore 18,25 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


