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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 10 Novembre 2021   alle ore  15,30 

 presso Hotel Centrale a Piombino 

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.to    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  

 

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. Comunicazioni Avv. Ferracci attività CPO; 

6. Disciplina pubblicazioni sul sito istituzionale 

7. Proposta rientro esposizione Avv. Mariani 

8. Varie ed eventuali. 

 

        TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

 

 Iscrizione Albo Avvocati 

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

PUCCETTI, il Consiglio verificata l'idoneità dei documenti presentati, la 
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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 all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. Francesco 

GIUNTINI, 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 dal Dott. D’ALONZO 

Marco valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione 

dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

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 Viola VANNI  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 Silvia LORENZELLI 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. Marcello COZZA al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.  
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Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente        controparte           importo         n.     

(omissis) n. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 

200,  201/21 

 Tassazione notule 

richiedente        controparte           importo         n.        

 (omissis)  n.  202/21  

 

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. 14 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 

Non sono pervenuti esposti. 

Comunicazioni Avv. Ferracci attività CPO 

La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che il Comitato per le Pari 

Opportunità ha già provveduto a comunicare l’impossibilità di organizzare 

l’evento inserito nel POF per il giorno 22.11.21 da rinviare al prossimo semestre. 

Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne il CPO realizzerà un 

comunicato e sta organizzando un’altra iniziativa. Inoltre verrà data informazione 

del corso di formazione di secondo livello organizzato dall’Ordine degli Psicologi 

della Toscana con la partecipazione della Provincia di Livorno sul contrasto alla 

violenza domestica con gli autori “Dalla fine del rapporto di coppia alla gestione 

consapevole e responsabile della genitorialità”.  

Entro la fine del mese verrà presentata una relazione relativa alle attività svolte e 

da svolgere con previsione di spesa e ciò al fine di chiedere un adeguato 

stanziamento di somme. 
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Disciplina pubblicazioni sul sito istituzionale 

Vista l'ora si rinvia la discussione ad altra riunione di Consiglio.  

Proposta rientro esposizione Avv. XXXXX 

Il Consiglio, sentito il parere positivo del Consigliere Tesoriere, vista la 

comunicazione pervenuta dall’Avv. XXXXX in merito alla posizione debitoria 

dell’Avv. YYYYY (sospesa ex art. 29 c 6 L. 247/12) , valutato il piano di rientro 

proposto pari ad € (omissis)  accoglie positivamente la proposta e dà mandato 

all’Avv. XXXXX di formalizzare il piano di rientro. 

Varie ed eventuali 

Ratifica Provv.to del Presidente del 3.11.2021 u.s.  

Il Consiglio, visto il provvedimento urgente del Presidente assunto in data 3.11.u.s. 

che si allega al presente verbale, ratifica il Provvedimento in conformità. 

Integrazione Commissario Esame Avvocato 

Il Consiglio, sentito il Presidente, prende atto che oltre ai nominativi di cui alla 

delibera del 27.10 u.s. è stato comunicato al Consiglio dell’Ordine distrettuale 

altresì il nominativo dell’Avv. Marco Della Croce che, in possesso dei requisiti 

richiesti,  ha avanzato richiesta entro il termine previsto per la comunicazione.  

Rinnovo Comitato Consultivo OCC Camera di Commercio di Livorno - 

Richiesta di nomina  di rappresentante da designare entro il 20.11 p.v. 

Il Presidente dà atto che è pervenuta richiesta di rinnovo del rappresentante del 

Consiglio nel Comitato Consultivo OCC della Camera di Commercio di Livorno e 

propone di riconfermare nell'incarico la Consigliera Segretario Avv. Roberta 

Contento. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Revoca sospensione ex art. 29 c6 L. 247/12 Avv. XXXXX per morosità 

anni 2017 e 2018. 

Il Consiglio, visto il pagamento della quota di iscrizione, pervenuto da parte 

dell’Avv. XXXXX, relativo agli anni 2017 e 2018 per i quali 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 

2017 decorrente dalla data del 27.06.2018 e per l’anno 2018 decorrente dalla data 

del 27.03.2019. 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. 
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Convocazione Avv. YYYYY ed Avv. WWWWW per regolarizzazione 

dichiarazioni Mod. 5 

Avv. WWWWW regolarizzazione anni dal 2011 al 2020 

L’ Avv. WWWWW ha inviato, in data odierna, la comunicazione (prot. li/3591) con 

la quale informa che la Cassa non ha ancora risposto in merito alla comunicazione 

dei dati trasmessi. Informa inoltre che con precedente comunicazione la Cassa le 

ha comunicato che per le opportune verifiche sarebbero occorsi circa 60/70 gg.  

Il Consiglio preso atto dell'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione  

dispone il non luogo a provvedere nei confronti dell'Avv. WWWWW. 

Alle ore 16.25 entra in riunione di Consiglio l'Avv. Simona Saliu. 

Avv. YYYYY regolarizzazione anni 2008 e 2009 

Il Consiglio preso atto dell'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione 

dispone il non luogo a provvedere nei confronti dell'Avv. YYYYY. 

 

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 (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;  
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Formazione – delibere crediti 

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

adempimento dei doveri collegati alla maternità  per l’anno 2021, visto l’art. 3 del 

Regolamento CNF, delibera di riconoscere esonero per adempimento dei doveri 

collegati alla maternità  per n.10 crediti formativi a valere per l’anno 2021, fatta 

eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

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

acquisiti per la partecipazione al Master universitario di II° livello in “Internet 

Ecosystem: Governance e diritti”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di 

Pisa, dal mese di febbraio a dicembre 2020, per un totale di 270 ore, per l’anno 

2020, visto l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  20 crediti 

formativi a valere per l’anno 2020. 

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 

Vista la richiesta pervenuta da CPO, il Consiglio annulla l’evento POF in 

programma per il giorno 22.11.21 dal titolo “La violenza di genere dal lato 

dell’autore”. 

Vista la richiesta pervenuta in data 25.10.21 da Agi per lo spostamento dell’evento 

POF del 10.12.21, dal titolo “Il lavoro nelle cooperative”, il Consiglio delibera di 

spostare l’evento, a data da destinarsi, e di sostituirlo con l’evento POF già 

programmato per il giorno 16.12.21 dal titolo “Cassa Forense”. 

 

Invito cerimonia giuramento Console Onorario 

Il Presidente dà atto di aver ricevuto invito a partecipare alla cerimonia di 

giuramento del Console onorario che si terrà 17.11.2021 ore 18.00 e alla quale 

parteciperà la Consigliera Segretario. 

Alle ore 17.13 la riunione di Consiglio è terminata. 
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       La Consigliera Segretario                         Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento             Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


