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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 12 Gennaio 2022 alle ore 15,00  

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 unitamente alla Consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.   SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.   CONTENTO  Roberta Consigliere Segretario 

Avv.   PUPPO    Ettore  Consigliere Tesoriere 

Avv.   BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.   BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.   CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.   FERRACCI   Silvia   Consigliere  

         Avv.    MARTA   Antonio Consigliere  

         Avv.    MINERVINI  Nicola  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. Valutazione regolamento per la tenuta dell’Elenco Esperti Composizione 

negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – relaz. Avv. Contento. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa DI BARTOLOMEO Alessandra, il Consiglio  

verificata l'idoneità dei documenti presentati, la dichiarazione sostitutiva di 
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certificazione, e constatata l'esistenza dei requisiti di legge ne delibera  

l'iscrizione, come da separata delibera. 

 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa BONANNINI Lavinia, 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  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 29.12.2021 dalla 

Dott.ssa Giampaoli Eleonora 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 pervenuta in data 30.12.2021 dalla 

Dott.ssa Manazza Carolina 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 pervenuta in data 29.12.2021 dalla 

Dott.ssa Stevanin Margherita 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 pervenuta in data 29.12.2021 dalla 

Dott.ssa Cavallini Valentina  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  
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Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 29.12.2021 dalla 

Dott.ssa  Cosci Elena 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 pervenuta in data 30.12.2021 dal Dott.  

Peccianti Tommaso 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 pervenuta in data 30.12.2021  dalla 

Dott.ssa  Manzi Simona  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 pervenuta in data 30.12.2021 dal Dott.  

Petralito Carmelo  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 pervenuta in data 04.01.2022 dalla 

Dott.ssa  Natale Mariacristina  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 pervenuta in data 31.12.2021 dalla 

Dott.ssa Pallavicini Luisa  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 pervenuta in data 29.12.2021  dalla 

Dott.ssa Grossi Elettra  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera 
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la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta il 30.12.2021 dalla Dott.ssa  

Casati Laura Elettra 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 pervenuta in data 31.12.2021  dalla 

Dott.ssa  VENTURINI Chiara  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.  

 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Lorenzo 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. 

 

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 

 Non ci 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. 16 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 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 01/22 pervenuto dall’Avv. XXXXX nei confronti 

dell’Avv. YYYYY delibera l’inoltro al CDD e all’interessata. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti.        

 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 02/22 pervenuto dall’Avv. WWWWW  nei 

confronti dell’Avv. JJJJJ, ne delibera l’inoltro al CDD e all’interessata. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti.        

 

Valutazione regolamento per la tenuta dell’Elenco Esperti 

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – relaz. Avv. 

Contento. 

 

Il Consiglio rinvia l’esame della questione alla prossima riunione di Consiglio 

Varie ed eventuali 

Approvazione esercizio provvisorio 2022 
 

Gestione Provvisoria 

Il Consiglio, avendo appreso dalla Segreteria che non sono state ancora del tutto 

completate le registrazioni contabili dell’anno 2022, non essendo ancora 

completata la rendicontazione dei pagamenti delle quote annuali attraverso il Pago 

PA e la registrazione dei residui attivi e passivi e la loro conseguente collocazione 

nel bilancio di previsione 2022; ritenuto, conseguentemente, che ricorrano le 
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condizioni di cui all’art. 21 del Regolamento di Contabilità, 

delibera all’unanimità 

farsi luogo alla GESTIONE PROVVISORIA a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per il 

termine previsto dal regolamento di contabilità,  gestione provvisoria la quale 

implica che: 

1) vengano approvate soltanto delibere di spesa urgenti il cui ritardo potrebbe 

risultare pregiudizievole per la corretta gestione delle attività del  Consiglio; 

2) ogni delibera di spesa assunta debba essere qualificata “urgente e provvisoria” e 

il relativo importo mensile non potrà superare 1/12 della spesa prevista nel capitolo 

corrispondente del bilancio di previsione per l’anno 2021; 

3) le delibere di spesa approvate nel corso della “Gestione Provvisoria” – che 

cesserà al momento dell’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro 

il 30 aprile 2022   – saranno convertite in “Delibere Definitive” con le quali le spese 

frattanto effettuate saranno imputate ai corrispondenti capitoli del bilancio 

finanziario frattanto approvato; 

4) nel corso della “Gestione Provvisoria” il Consigliere Tesoriere è autorizzato ad 

effettuare l’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto “Spese obbligatorie” 

non suscettibili di impegno specifico e di frazionamento in dodicesimi, come ad 

esempio, gli stipendi, i contributi previdenziali, le bollette e simili, senza necessità 

di specifica delibera. 

Il Consiglio manda al revisore per quanto di competenza. 

 

Comunicazione Cassa Forense di Liberatoria Massiva 

La Cassa Forense con comunicazione prot LI/78 ha trasmesso l’elenco dei 

professionisti per i quali era stata precedentemente inviata segnalazione ai fini 

disciplinari ex art 9 L. 141/92 e art. 9 Regolamento Previdenza Forense. 

Il Consiglio prende atto della regolarizzazione per le seguenti posizioni: 

(omissis) 

Manda alla Segreteria per la comunicazione al CDD.  
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Formazione – delibere crediti 

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

acquisiti per la docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali Università di Pisa, dal 14.04.21 al 13.05.21, per un totale di n. 12 ore e presso 

l’Accademia Navale di Livorno, dal 05.02.21 al 21.12.21, per un totale di n. 144 ore 

di lezione in materia di Diritto Commerciale, per l’anno 2021, visto l’art. 13 lett. C 

del  Regolamento CNF e art. 10 Reg. COA Livorno, delibera di riconoscere n. 10 

crediti formativi a valere per l’anno 2021. 

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

per l’anno 2021, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. COA 

Livorno, delibera di riconoscere esonero per paternità per n. 12 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 esonero per 

maternità per l’anno 2021, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. 

COA Livorno, delibera di riconoscere esonero per maternità per n. 12 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 docenza presso vari Enti Pubblici, nel corso del 2021, per un totale 

di n. 15 ore di lezione in materia di anticorruzione, trasparenza amministrativa e 

tutela della privacy nelle P.A., per l’anno 2021, visto l’art. 13 lett. g del  

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi a valere per 

l’anno 2021. 

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

maternità per l’anno 2021, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. 

COA Livorno, delibera di riconoscere esonero per maternità per n. 10 crediti 

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

obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

Richiesta accreditamento evento formativo del 21.01.22 

Vista la richiesta pervenuta, in data 12.01.21, dall’Associazione Caffè Letterario 

“La Cittadella” di Piombino di riconoscimento crediti per l’evento che si svolgerà 
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in presenza,  il giorno 21.01.22, dalle ore 16.00 alle 18.00, dal titolo: “L’assistenza 

legale”, il Consiglio accredita l’evento per n. 1 crediti formativi in materia Penale. 

Sarà onere dell’organizzatore curare la raccolta delle firme dei partecipanti, con 

indicazione dell’orario di ingresso e di uscita. 

 

Proroga semestre pratica Dott. XXXXX 

Il Consiglio vista l’istanza presentata dal Dott. XXXXX, sentito il referente 

praticanti Consigliere Avv. Francesco Campora, delibera, considerata la 

documentazione allegata, di prorogare fino al 28.2.2022 il termine utile per 

completare il terzo semestre di pratica. Manda alla segreteria per la relativa 

comunicazione. 

Alle ore 16,15 entra in collegamento il Consigliere Avv. Marta. 

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 compier 

 

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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Il Consiglio vista la delibera del CNF del 31.12.21  con la quale vengono iscritti 

per superamento esame gli Avv.ti (omissis), per anzianità ed esperienza gli 

Avv.ti (omissis). 

Manda alla segreteria per gli adempimenti da compiere. 

 

Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 04.01.2022 

dall’Avv. XXXXX con la quale intende rinunciare alla richiesta di permanenza 

negli elenchi dei difensori d’ufficio , inviata attraverso la Piattaforma del CNF in 

data 24.12.21 . 

Il COA prende atto della suddetta rinuncia e manda alla segreteria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Alle ore 16,58 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


