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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 22 SETTEMBRE 2021   alle ore  15,00 

Sono presenti i signori: 

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     MARTA  Antonio Consigliere  

          Avv. to  MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  Consigliere  

Avv.  SALVADORINI Francesca Consigliere  

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i 

Consiglieri. 

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. Riunione Unione Distrettuale 13.09 – comunicazione 

Presidente; 

6. Registrazione COA Livorno portale EU – CRINT (Avv. 

Minervini); 

7. Esame Esposto Direttore “IL TIRRENO”; 

8. Partecipazione Workshop CCBE 7/10/2021; 

9. Stato lavori commissione PSS Civile (Avv. Ferracci);  

10. Determinazione contributo evento Gorgona 9/10/2021 – Attribuzione 

Patrocinio 

11. Partecipazione Congresso Nazionale AIGA 29/9 - 1/10; 

12. Delibere di spesa ; 

13. Varie ed eventuali. 
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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 PACINI Benedetta, 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. 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa PUCCI Virginia al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa FRADDANNI Ilaria al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa CIULLI Camilla al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica al Dott. DELLA VECCHIA Matteo al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

Cancellazioni  

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. 

GEBENINI Francesca, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera.  

 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. 

SUSINI Patrizia, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera.  

 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’Avv. 

CAMPINOTI Gabriele, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera.  
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Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. 

NAPOLITANO Gioia il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera.  

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. 

MARRAFFA Gabriella; 

visto il parere favorevole espresso dalla commissione “Fondo di solidarietà” con il 

quale è stata disposta l’erogazione a favore dell’avv. XXXXX del contributo 

richiesto nella misura della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2021; 

tutto ciò premesso il Consiglio ne dispone la cancellazione 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 di ufficio così 

delibera:  

richiedente        controparte           importo              n. 

(omissis) nn. 140 - 158/21 

Tassazione notule 

richiedente        controparte               importo             n.  

(omissis) n. 159/21       

Esce alla riunione di Consiglio, la Consigliera Avv. Bastiani alle ore 16,02 

Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera  Avv. Bastiani alle ore 16,05 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Alle ore 16,06 esce dalla riunione il Consigliere Avv. Minervini 

 

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. 22 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1. 

 

Alle ore 16,07 rientra nella riunione il Consigliere Avv. Minervini 
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Esposti  

Non sono pervenuti esposti. 

 

Decisione CDD nel procedimento disciplinare n. 700/2015 (rif. COA 

16/2015). 

Il Consigliere, Avv. Antonio Marta, incaricato di valutare il caso in oggetto, riferisce 

al Consiglio ed osserva che la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina nel 

procedimento n. 700/2015, a carico dell'Avv. XXXXX, incolpata per violazione 

dell'art. 66 C.D.F. per avere aggravato la situazione debitoria di un suo cliente 

contro il quale ha depositato numerosi ricorsi ed ottenuto altrettanti decreti 

ingiuntivi per il recupero di compensi professionali per varie pratiche, potendo 

invece concentrare le richieste in un unico ricorso, è pienamente condivisibile e, 

quindi, non suscettibile di impugnazione avanti al CNF. Infatti, dall'istruttoria 

svolta, non solo risultano sussistenti i fatti addebitati nell'incolpazione, ma risulta 

anche accertata la negligenza dell'Avv. XXXXX, la quale ammetteva pienamente la 

sussistenza dell'illecito disciplinare commesso. 

 

Riunione Unione Distrettuale 13.09 – comunicazione Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio della ripresa dell’attività dell’Unione distrettuale 

e in particolare della riunione distrettuale tra tutti i COA del distretto che non sarà 

limitata ai solo membri delle commissioni distrettuali ma sarà allargata a tutti i 

Consiglieri. Nella prossima riunione della distrettuale del 1.10 p.v. verrà fissata la 

data definitiva e se allargare la riunione oltre che ai dipendenti COA come 

avvenuto in passato anche ai Presidenti dei CPO. 

 

Registrazione COA Livorno portale EU – CRINT (Avv. Minervini); 

Il Consigliere Minervini riferisce che in merito al progetto proposto dall’UNIONE 

NAZIONALE CRINT denominato “SPORTELLO BANDI UE” è stato chiesto ai 

referenti dei COA che hanno aderito all’Unione, di formalizzare l’adesione al 

progetto e registrare l’Ordine al sito UE (preferibilmente) entro il 30 settembre 

2021. 

I dettagli del progetto verranno illustrati alla prossima tavola rotonda dell’Unione 

Nazionale che si terrà il 30/09/2021 on line. Allo stato è stato anticipato che si 

tratta di un progetto volto a formare Colleghi sulla materia dei bandi UE a sua volta 

finalizzato alla partecipazione a tali bandi da parte dei vari Ordini. 
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Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, delibera all’unanimità di aderire al 

progetto Sportello Bandi UE dell’Unione CRINT e delega il Consigliere Minervini ai 

necessari adempimenti. 

 

Esame Esposto Ordine giornalisti nei confronti del Direttore 

“IL TIRRENO”; 

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza di esposto all’Ordine dei giornalisti nei 

confronti del Dott. Stefano Tamburini, Direttore del quotidiano “Il Tirreno”, 

predisposta dal legale incaricato Avv. Vinicio Vannucci, come da precedente 

delibera di questo Consiglio. 

Il Presidente rileva come la bozza affronti tutte le criticità rilevate da questo 

Consiglio e chiede di essere autorizzato alla relativa sottoscrizione e invio.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Partecipazione Workshop CCBE 7/10/2021; 

Il Consiglio, su proposta del Presidente delibera di aderire al Workshop indetto dal 

CCBE in data 7.10.2021 sulla cooperazione internazionale tra gli ordini delegando 

alla partecipazione la Consigliera Avv. Francesca Salvadorini, che ne riferirà gli 

esiti. 

 

Stato lavori commissione PSS Civile (Avv. Ferracci);  

In considerazione dell’assenza della Consigliera referente, l’argomento verrà 

trattato alla prossima riunione di Consiglio. 

 

Determinazione contributo evento Gorgona 9/10/2021 – Attribuzione 

Patrocinio; 

Il Consiglio, vista la richiesta della Camera Penale di patrocinio all’evento che si 

terrà al carcere dell’Isola di Gorgona il giorno 9.10.2021, che avrà per oggetto il 

tema dell’affettività carceraria, dal titolo “La manutenzione degli affetti in carcere” 

delibera di attribuire allo stesso il patrocinio dell’ordine degli Avvocati di Livorno e 

di stanziare quale contributo all’iniziativa, sentito il parere favorevole del 

Tesoriere, l’importo di euro (omissis) .   

 

Partecipazione Congresso Nazionale AIGA 30.9 -1- 2/10; 

Il Presidente, visto l’invito pervenuto da AIGA di partecipare al Congresso 

Nazionale, ravvisandone l’opportunità, chiede al Consiglio di aderire all’invito e 

propone di delegare alla partecipazione il Consigliere Avv. Tesoriere Ettore Puppo; 

il Consiglio all’unanimità approva. 
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Varie ed eventuali 

 

Convocazioni modello 5  Cassa Forense 

E’ comparso come da convocazione l’Avv. XXXXX, il quale deposita 

documentazione attestante la domanda di regolarizzazione per l’anno 2013, 

precisando di aver regolarizzato tutte le annualità ( 2016, 2017, 2018, 2019) per le 

quali erano sorte problematiche con l’ A.d.E. Il Consiglio prende atto della 

documentazione prodotta e dichiara di non luogo a provvedere . 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Si dà atto che erano convocati per la data odierna (omissis). 

L’Avv. XXXXX ha fatto pervenire tempestiva richiesta di rinvio e verrà riconvocato 

in altra riunione. 

L’Avv. YYYYY ha fatto pervenire comunicazione con la quale allega comunicazione 

della Cassa attestante l’avvio del procedimento di regolarizzazione spontanea ex art. 

76 per gli anni a lui contestati. 

Il Consiglio preso atto dichiara il non luogo a provvedere nei confronti dell’iscritto. 

L’Avv. WWWWW con comunicazione in data odierna ha fatto pervenire 

documentazione attestante l’avvio del procedimento di regolarizzazione. 

Il Consiglio in relazione alla posizione dell’iscritto Avv. WWWWW, dispone il rinvio 

della sua convocazione per il consiglio del 13.10.2021 al fine di acquisire la 

comunicazione della Cassa di avvenuto avvio del procedimento di regolarizzazione 

contributiva. 

 

Organismo di Mediazione 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la convocazione dell’assemblea di 

coordinamento della Conciliazione Forense, che si terrà a Roma il 21 e 22 ottobre 

2021. Chiede al Consiglio di delegare il Consigliere referente Avv. Antonio Marta, di 

acquisire informazioni sulle modalità di iscrizione. Informa altresì che è stata 

formalizzata con comunicazione del 22.9. u.s. prot. n.3011 una richiesta di incontro 

per creare una rete tra gli Organismi di Conciliazione Forense Toscani, su proposta 

dell’Organismo di Firenze; l’incontro preliminare è previsto per il giorno 1.10.2021 

ore 12,00 con modalità telematica. Il Presidnete propone di aderire all’invito e 

delega alla partecipazione il coordinatore dell’Organismo Avv. Carlo Borghi. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Delibere di spesa 
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***Delibera di Spesa n.53/21  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 298 pervenuta da 

XXXXX relativa (omissis) per l’importo di (omissis) delibera il pagamento da 

addebitare sul capitolo 11.003.0020 del bilancio di previsione 2021.  

 

***Delibera di Spesa n. 54/21  

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

da XXXXX: n. 863/00 relativa al pagamento dei servizi di (omissis), ne delibera, il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0240 (omissis) del bilancio di 

previsione per l’anno 2021.  

***Delibera di Spesa n. 55/21  

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

da XXXXX: n. 872/00 relativa al pagamento dei servizi di (omissis)  ne delibera, il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0240 (omissis) del bilancio di 

previsione per l’anno 2021.  

 

***Delibera di Spesa n. 56/21 

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

relativa al saldo per l’acquisto e conio delle medaglie per la cerimonia che svoltasi il 

giorno 17.09.2021, per € (omissis)  delibera il pagamento da imputare al Capitolo 

di spesa 11.003.0064. 

 

***Delibera di Spesa n. 57/21 

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/261 pervenuta da (omissis) relativo all’anno 

2021  dispone il pagamento di € (omissis) da destinare al capitolo 11.003.0121 del 

bilancio di previsione 2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 58/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal (omissis)  

delibera il rimborso per € (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di 

previsione 11.005.0035. 
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***Delibera di Spesa n. 59/21 

Pagamento Utenze telefoniche  

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis),  relative alle 

spese telefoniche delle due sedi di segreteria per il 5° bimestre dispone il 

pagamento destinato ad essere imputato al capitolo 11.003.0070 delle spese 

telefoniche del bilancio di previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 60/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 107 pervenute da XXXXX per modifica al 

sito come da delibera del 21.07.2021 delibera il pagamento per € (omissis) da 

imputare al capitolo 11.003.0130 del bilancio di previsione per l’anno 2021. 

 

Formazione – delibere crediti 

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

relativi alla partecipazione all’incontro del 21.06.21 del corso sull’Amministrazione 

di Sostegno, 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 comunque accertata, in video,  la presenza della richiedente 

durante tutta la durata dell’evento. 

 

Alle ore 18,00 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

  La Consigliera Segretario                        Il Presidente 

     Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 


