CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 18 Novembre 2021 alle ore 15,00
Sono presenti i Consiglieri di seguito indicati:
Avv.to SPAGNOLI

Fabrizio

Presidente

Avv.to CONTENTO

Roberta

Consigliera Segretario

Avv.to BARABINO

Paolo

Consigliere

Avv.to BASTIANI

Anna

Consigliere

Avv.to CAMPORA

Francesco

Consigliere

Avv.to

Silvia

Consigliere

Avv. to MARTA

Antonio

Consigliere

Avv.to MINERVINI

Nicola

Consigliere

Avv.to

Simona

Consigliere

FERRACCI

SALIU

Alle ore 15,25 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero
legale, collegato da remoto il Consigliere Marta.
Ordine del giorno:
1. Iscrizioni Albi e Registri;
2. Tassazione notule;
3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze;
4. Esposti e richieste di intervento;
5. Conferma incarico responsabile transizione al digitale;
6. Nomina responsabile conservazione documentale;
7. Nomina Responsabile della Gestione documentale;
8. Pubblicazioni COA;
9. Esiti Distrettuale 15.11.2021;
10. Comunicazioni Presidente Congresso Lecce;
11. Organizzazione Incontro Distrettuale Lucca;
12. Il Consigliere Avv. Minervini riferisce di avere predisposto una risposta
Varie ed eventuali.

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Iscrizione Albo Avvocati

Iscrizione Registro Praticanti semplici
Vista la domanda di iscrizione al registro dei Praticanti presentata dal Dott.
ARRIA Alessandro 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.
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.

Cancellazioni
Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa Marcella
Luschi 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 Dott.ssa Ilaria
Fraddanni 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. 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.

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

controparte

importo

n.

(omissis)
n. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/21
Tassazione notule
Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di fiducia
così delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) n. 219/21

Istanze di ammissione al Patrocinio 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. 10 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto
dall’art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Esposti
Non sono pervenuti esposti

Archiviazione esposti
Il Consiglio valutate le comunicazioni di archiviazione pervenute dal CDD in
riferimento agli esposti 25/202, 15/2019 rileva che nulla è da osservare alle
archiviazioni.
Varie ed eventuali
Delibere di Spesa
***Delibera di Spesa n. 79/21

Il Consiglio, già sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal XXXXX per
la partecipazione all’incontro organizzato in Firenze (omissis) delibera il rimborso per
€ (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di previsione 11.004.0041.
Esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Ferracci alle ore 17,06
***Delibera di Spesa n. 80/21
Il Consiglio, già sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da
XXXXX: n. 1061/00 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. 81/21
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da
XXXXX: n. 1043/00 relativa al controllo contributi INPS dipendente (omissis) ne
delibera, il pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0240 (omissis) del
bilancio di previsione per l’anno 2021.
Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Ferracci alle ore 17,08

***Delibera di Spesa n. 82/21
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura elettronica pervenuta da
XXXXX n. 1/PA relativa al (omissis), ne delibera il pagamento imputandola al capitolo
di spesa 11.003.0061 (omissis) del bilancio di previsione per l’anno 2021.
***Delibera di Spesa n. 83/21
Il Consiglio, già sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 659538AMC12021
pervenuta da XXXXX, relativa al (omissis) imputandola al capitolo di spesa
11.003.0220 (spese impreviste) del bilancio di previsione per l’anno 2021.

Formazione continua
Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni
genitoriali per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere
esonero per impegni genitoriali per n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2021, fatta
eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.

Formazione – modifiche POF del 26.11.2021 Camera Penale

Vista la richiesta pervenuta da Camera Penale di Livorno, alla luce della recente entrata
in vigore della riforma Cartabia, il Consiglio dispone la modifica del titolo dell’evento
POF previsto per il giorno 26.11.21 con “La riforma della giustizia penale tra luci e
ombre (A prima lettura)”.

Richiesta di accreditamento evento formativo e patrocinio del 6.12.2021
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’avvocatura civica del Comune di
Livorno di Patrocinio ed accreditamento dell’evento che si terrà in Livorno il giorno 6
dicembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Sala Lem dal titolo “ La Pubblica
Avvocatura”, visti gli argomenti trattati ed i relatori delibera di concedere il Patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Livorno e accredita l’evento per n. 2 crediti in materia
civile e n. 1 credito in materia ordinamento professionale.

Richiesta accreditamento evento formativo del 26.11.2021
Il Consiglio, vista la locandina dell’evento pervenuta dal Consiglio Notarile di Livorno
per il giorno 26.11.2021 dal titolo: “Le concessioni demaniali Marittime” visti gli
argomenti trattati e i relatori delibera di accreditare l’evento per n.4. crediti formativi.

Richiesta di differimento data evento formativo POF del 20.11.2021
Il Consiglio, vista la richiesta di differimento dell’evento POF, programmato per la data
del 19.11 p.v. in collaborazione con AIAF , dispone il rinvio alla data del 20.12.2021, con
il voto contrario della Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento e l’astensione del
Consigliere Avv. Campora.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del rinvio agli iscritti

Evento Formativo del 10.12 p.v. sul tema “Cassa Forense: obblighi e
opportunità”
Il Consiglio, visto il programma dell’evento del 10.12 p.v. sul tema “Cassa Forense:
obblighi e opportunità”, ritenendo che l’evento avrà una durata di almeno tre ore,
delibera di accreditare lo stesso per n. 3 crediti formativi in materia di previdenziale in
luogo dei due crediti già attribuiti nel POF.

Richiesta variazione titolo evento POF del 17.12.2021 e variazione
attribuzione natura dei crediti formativi
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’Avv. XXXXX per AIGA al fine di rettificare
il titolo dell’evento POF previsto per il giorno 17.12.2021 “Le sanzioni amministrative:
competenze del Giudice di Pace” in “Analisi degli artt. 186 e 187 CdS, profili penali
generali e profili amministrativi di competenza del GdP”, valutato l’argomento ed i
relatori, delibera la variazione del titolo e l’attribuzione all’evento di un credito
formativo in materia civile ed uno in materia penale in luogo dei due civili già attribuiti
nel POF.

Fissazione data per giuramento Neo-Avvocati
Il Consiglio fissa il giuramento dei neo Avvocati per la data del 1.12.2021 ore 15,30.

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio
Il COA di Livorno viste le domande di permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori
d’Ufficio pervenute dagli Avvocati (omissis) e la documentazione allegata
DELIBERA
Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio.
Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da
compiere;

Il COA di Livorno viste le domande di iscrizione per anzianità ed esperienza nell’Elenco
Nazionale

dei

difensori

d’Ufficio

pervenute

dagli

Avvocati

XXXXX

e

la

documentazione allegata
DELIBERA
Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio.
Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da
compiere;
Il COA di Livorno viste le domande di iscrizione per superamento esame nell’Elenco
Nazionale

dei

difensori

d’Ufficio

pervenute

dagli

Avvocati

XXXXX

e

la

documentazione allegata
DELIBERA
Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio.
Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da
compiere;

Valutazione istanze di Specializzazione
Visto le domande pervenute dagli Avvocati (omissis) per il conseguimento del titolo
Avvocato Specialista ex art. 14 del DM 144/2015 e della disposizione transitoria dell’art.
2 comma 1 del DM 163/2020, vista la regolarità formale della domanda e della
documentazione allegata, ne dispone a cura della segreteria l’invio al CNF per quanto di
competenza all’indirizzo pec: specializzazioni@pec.cnf.it.
Commissione PSS – Incarico trattamento dei dati
Il Consiglio, valutata positivamente la necessità da parte della Commissione del
Patrocinio a Spese dello Stato di poter esaminare le istanze attraverso il sistema “Sfera”
autorizza, sentito il parere del Dpo, Avv. Giovanni Vaglio per quanto attiene gli aspetti
relativi al trattamento dei dati personali, quanto segue
1) Aggiornamento a cura del personale nel registro dei trattamenti privacy della
riga relativa alla categoria di trattamento “ gratuito patrocinio”.
2) Nomina quale responsabile del trattamento la Società sfera bit quale soggetto
erogatore del servizio integrando in tale senso la nomina già effettuata per gli
altri servizi erogati e forniti dalla medesima società.
3) Designa quali incaricati del trattamento dei dati attinenti al servizio gratuito
patrocinio secondo le modalità previste dalla normativa di sistema regolamento
(UE) 679/2016 e linee guida atti organizzativi interni dell’Ordine i Consiglieri
della Commissione Avv. Anna Bastiani, Avv. Simona Saliu, Avv. Nicola
Minervini, Avv. Francesca Salvadorini Avv. Silvia Ferracci ed Avv. Antonio
Marta.

Valutazione aggiornamento programma Sfera
Il Consiglio, considerata l’esigenza di implementare la digitalizzazione della propria
attività istituzionale, visto i preventivi pervenuti da Sfera relativi al sistema di
importazione pec e mail protocollo informatico e alle istanze di mediazione e di
adesione on line 2.0; sentita la segreteria, rilevata l’opportunità di integrare i due
gestionali già in uso, per gli oggettivi vantaggi pratici conseguibili in termini di
risparmio di tempo, per l’evasione dei relativi adempimenti, delibera all’unanimità di
procedere all’acquisto come da preventivi pervenuti, autorizzando il Tesoriere a
procedere alla relativa incombenza.
Rinnovo Polizza ODM anno 2021
Il Consiglio, già sentito il Consigliere Tesoriere, delibera di trasmettere alla XXXXX il
questionario compilato al fine del rinnovo della Polizza assicurativa dell’ODM del
premio in scadenza in data 23.11.2021.

Esiti riunione distrettuale del 15.11.2021 e comunicazione Presidente
Organizzazione Congresso Lecce
Il Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione distrettuale del 15.11 u.s.
riferendo in particolare che anche la stessa concorda su una revisione parziale della
legge

professionale.

Informa

altresì

che

il

tema

della

riforma

settoriale

dell’ordinamento professionale sarà oggetto del prossimo Congresso Ordinario di
Lecce. Questo con particolare riferimento al ruolo dell’avvocato, come previsto nella
nostra Costituzione, in rapporto alla tutela dei diritti e allo sviluppo sostenibile del
Paese.
Incarico responsabile per la transizione al digitale
Il Consiglio, vista la delibera in data 9.12.2020 alla quale integralmente si riporta, visto
il preventivo pervenuto dall’Avv. Sileni, lo conferma nell’incarico di responsabile per la
transizione digitale dell’Ordine degli avvocati di Livorno.
Protocollo TIAP
Il Presidente illustra ai Consiglieri, già informati, il contenuto del protocollo TIAP di cui
è stata richiesta la sottoscrizione da parte del Tribunale Penale.
Il Consiglio, visto anche il parere della Camera penale, delibera all’unanimità di aderire
al progetto e di sottoscrivere il protocollo.
Manda al Presidente per la sottoscrizione.
La trattazione dei punti 6 e 7 dell’ODG sono rinviati alla prossima riunione di Consiglio.
Alle ore 18,30 la riunione di Consiglio è conclusa.

La Consigliera Segretario
Avv. Roberta Contento

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli

