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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  20 Ottobre  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    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  

 

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. 

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. Apertura al pubblico uffici di Segreteria – determinazioni; 
6. Ripristino attività noleggio toghe; 
7. Riunione Unione Distrettuale 18.10 – Relazione del Presidente; 
8. Congresso Ordinario di Lecce – comunicazioni del Presidente; 
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9. Approvazione definitiva proposta protocollo Patrocinio a Spese 
dello Stato in materia civile; 
10. Delibere di Spesa;  
11. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. MACCIONI 

Chiara 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 

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

Avv. ROFFI Margherita, 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.  

 

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

PASQUALE Tonia valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

 

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.  

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

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

 

Avverso tali delibere può essere proposto ricorso al CNF nel termine di 20 giorni 

 

Tassazione notule 

 

Il Consiglio, dà atto che non vi sono notule da tassare. 

       

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 delle istanze, il 

Consiglio ammette n. 8 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Formazione – delibere crediti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX  di compensazione di n. 8 crediti formativi (di 

cui 4 in materia obbligatoria), conseguiti in esubero nell’anno 2020, da trasferire 

nell’anno transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 310 del 21.12.2020, delibera di 

compensare n. 8 crediti formativi (di cui 4 in materia obbligatoria), conseguiti 

nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX  di compensazione di n. 6 crediti formativi in 

materia generica conseguiti in esubero nell’anno 2020 da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 310 del 21.12.2020, delibera di 

compensare n. 6 crediti formativi in materia generica, conseguiti nell’anno 2020, 

da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX  di compensazione di n. 25 crediti (di cui 5 in 

materia obbligatoria), conseguiti in esubero nell’anno 2020, da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 310 del 21.12.2020, delibera di 

compensare n. 25 crediti formativi (di cui 5 in materia obbligatoria), conseguiti 

nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 2021. 
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Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti in 

autoformazione per attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale 

didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, per l’anno 

2021, visto l’art. 13 lett. f del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 7 crediti 

formativi a valere per l’anno 2021. 

 

Richiesta accreditamento evento ANVU Nazionale 

Vista la  richiesta di estensione di accreditamento, pervenuta, in data 14.10.21, da 

ANVU Nazionale per la sessione pomeridiana dell’evento: “L’acquisizione della 

prova nell’applicazione degli artt. 186 e 187 cds: proposta di protocolli operativi” 

che si svolgerà in presenza, nel Comune di Rio (Isola d’Elba) il 13.11.21, il Consiglio 

accredita l’evento per ulteriore n. 1 crediti formativi, in materia Penale, per la 

partecipazione alla seconda parte, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

 

 

Esposti  

 

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

rubrica al n. 37/21 e ne dispone l’inoltro al CDD, manda alla segreteria per i relativi 

adempimenti. 

 

 

Apertura al pubblico uffici di Segreteria 

Il Consiglio, visto il permanere dello stato di emergenza, delibera che gli 

uffici di segreteria di via De Larderel sono aperti al pubblico la mattina 

dei giorni Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 

fatto salvo negli altri giorni l’accesso per eventuali urgenze. Per quanto 

riguarda la segreteria penale, l’accesso al pubblico è stabilito dal Lunedì 

al Venerdì la mattina in orario di ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 

anche per consentire l’attività di noleggio toghe da parte della 

segreteria. 

 

Ripristino attività noleggio toghe 

Il Consiglio delibera di ripristinare con decorrenza da Lunedì 25.10. p.v. 

il servizio di noleggio toghe presso la segreteria dell’Ordine penale. Il 

servizio di noleggio verrà disciplinato con apposito ordine che verrà 

affisso nei locali della segreteria penale. 
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Riunione Unione Distrettuale 18.10. – Relazione del 

Presidente 

Il Presidente informa il Consiglio degli esiti della Distrettuale del 18.10. 

u.s. ed in particolare conferma le date del 03.04/12/2021 a Lucca della 

riunione congiunta di tutti gli Ordini Distrettuali che è stata allargata a 

tutti i componenti degli Consigli degli Ordini e ad un dipendente per 

ciascun Ordine. Il Presidente informa altresì che per la giornata 

conclusiva del Sabato l’invito è stato esteso ai Presidenti CPO. La 

distrettuale ha anche trattato la situazione presso ciascuna Corte 

dell’istituto dell’Ufficio del Processo e delle riforme del processo civile e 

penale. 

 

Congresso Ordinario di Lecce – comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che si è riunito il Comitato per il Congresso 

Ordinario di Lecce ed ha fissato la data nella prima settimana di Ottobre 

del 2022. Precisamente dal 06 al 09 Ottobre 2022. I temi congressuali 

verranno definiti nelle prossime riunioni. 

 

Approvazione definitiva proposta protocollo Patrocinio a 

Spese dello Stato in materia civile 

Il Consiglio delibera di proporre al Tribunale l’adozione di un  

Protocollo per il Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile sulla 

base di quanto elaborato dalla Commissione appositamente costituita 

alla quale hanno partecipato tutte le associazioni, specialistiche e 

generaliste operanti nel territorio. Dà perciò mandato al Presidente di 

trasmettere al Presidente del Tribunale F.F. la relativa bozza elaborata 

sulla base dello schema di Protocollo approvato dal C.N.F. nella seduta 

amministrativa del 28.04.2017, come indicato dalla Commissione 

stessa. 

 

 

Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 65/21 

   Pagamento quota 2021 per la partecipazione dell’Ordine alla (omissis) 
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Il Consiglio delibera il pagamento della somma di euro (omissis) quale ulteriore 

acconto  dell’importo dovuto per la quota annuale di partecipazione  dell’Ordine  

alla (omissis) per l’anno 2021 imputandolo al capitolo 11.005.0034. 

 

***Delibera di Spesa n. 66/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal XXXXX per 

la partecipazione all’incontro organizzato in Roma (omissis)  delibera il rimborso 

per € (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di previsione 11.004.0041. 

 

***Delibera di Spesa n. 67/21 

Il Consiglio, con astensione del XXXXX, viste le spese sostenute dal XXXXX per la 

partecipazione (omissis) organizzato in Roma  delibera il rimborso per € (omissis) 

da destinare al capitolo di bilancio di previsione 11.003.0061. 

***Delibera di Spesa n. 68/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 231/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0059 (spese postali) del 

bilancio di previsione 2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 69/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 227/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 (omissis)  del 

bilancio di previsione 2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 70/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 228/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.004.0060 (omissis)  del 

bilancio di previsione 2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 71/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 230/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 (omissis) del 

bilancio di previsione 2021. 
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Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 229/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 (omissis) del 

bilancio di previsione 2021 

 

***Delibera di Spesa n. 72/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 429/Ee pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.004.0046 (omissis) del 

bilancio di previsione 2021. 

Alle ore 15:54 la Consigliera Avv. Ferracci esce dalla riunione di Consiglio. 

 

***Delibera di Spesa n. 73/21 

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

da XXXXX n. 1002/00 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.) 

Alle ore 15:56 la Consigliera Avv. Ferracci rientra dalla riunione di Consiglio 

 

Convocazioni modello 5  Cassa Forense 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni inoltrate alla Cassa per la 

regolarizzazione dei modelli 5 pervenute dagli Avv.ti: 

(omissis)  

Pertanto, rilevata l’avvenuta regolarizzazione delle posizioni contributive dei 

quattro iscritti summenzionati, delibera il non luogo a provvedere e dispone 

l’archiviazione del relativo procedimento. 

XXXXX, per gli anni dichiarazione dal 2011 al 2020 ha presentato in data odierna 

come da pec Prot. N. 3363/21 istanza di regolarizzazione alla Cassa Forense. Il 

Consiglio, preso atto, in attesa della presa in carico da parte di Cassa della relativa 

istanza, riservato ogni provvedimento, rinvia per la nuova convocazione dell’iscritta 

alla riunione del 27.10.2021 ore 16:00. 

Avv. YYYYY (anni dichiarazione 2008 e 2009). 

 

Varie ed eventuali 

Integrazione Commissione Specializzazione 

Il Consiglio, su proposta del Presidente, integra la Commissione Specializzazione 

con il Consigliere Francesco Campora. 



8 

 

 

Riunione di Consiglio del 10.11.2021 

Il Consigliere Marta informa il Consiglio che il costo della sala dell’Hotel Centrale 

di Piombino per la riunione esterna del Consiglio fissata per il giorno 10.11.2021 

alle ore 15:30 è di € 120,00; informa che al termine della seduta è previsto un 

momento conviviale che sarà offerto dall’Associazione Piombinese. 

 

Rinvio eventi POF 

Su proposta della Consigliera Silvia ferracci il Consiglio delibera di rinviare i due 

eventi previsti ad integrazione del corso per AdS già fissate nel mese di 

Ottobre/Novembre nel POF del prossimo semestre Gennaio Giugno 2022 e 

possibilmente nella seconda metà di Gennaio. 

 

Alle ore 17:05  la riunione di Consiglio è sospesa e riprende alle ore 17:30, 

dando atto che hanno lasciato la riunione, autorizzati, i Consiglieri 

Barabino, Saliu e Minervini. 

Il Presidente dà atto che non è comparso l’avv. YYYYY il quale ha 

comunicato la sua oggettiva impossibilità a comparire alla riunione 

odierna, pertanto il Consiglio,  ne dispone nuova convocazione per la 

riunione di Mercoledì 27.10 p.v. alle ore 16:00 e manda alla segreteria per 

gli adempimenti. 

 

 

  La Consigliera Segretario                        Il Presidente 

     Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 


