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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 19 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 e al Consigliere Avv. Francesco Campora. 

Il Presidente: 

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

Avv.   SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.   CONTENTO  Roberta Consigliere Segretario 

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. Eventi FAD - valutazione strumenti di verifica; 

6. Proposta di legge in materia di avvocato monocommittente – 

proposte COA Livorno; 

7. Ufficio del Processo – Analisi situazione Tribunale di Livorno; 

8. XXXV Congresso Nazionale Forense  – Adempimenti COA; 

9. Riforma Legge Professionale – eventuali proposte; 

10. Valutazione regolamento per la tenuta dell’Elenco Esperti 

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

Contento. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 
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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.  

 

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) n. 01, 02, 03, 04/22 

 

La Consigliera Avv. Simona Saliu, quale responsabile del procedimento di 

opinamento della parcella promosso dall’ Avv. XXXXX, chiede che venga 

prorogato il termine finale del procedimento per un periodo di trenta giorni a 

decorrere dal 20.01 p.v, in quanto ad oggi non è ancora pervenuto esito dell’invio 

della comunicazione di inizio procedimento al controinteressato. Il Consiglio 

preso atto, autorizza la proroga richiesta. 

 

  Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Esce Avv. Nicola Minervini alle ore 15,30 

Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il 
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Consiglio ammette n. 11 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio 

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

Rientra l’Avv. Nicola Minervini alle ore 15,32 

 

Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 3/22 promosso dalla Dott.ssa 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. 4/22 promosso 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. 5/22 promosso dal Sig. 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. 6/22 promosso dal Sig. 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. 7/22 promosso dal XXXXX nei confronti 

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

segreteria per gli adempimenti.        

 

Eventi FAD - valutazione strumenti di verifica; 

 

Il Consiglio, preso atto che perlomeno per il primo semestre 2022, l’attività 

formativa si svolgerà in modalità FAD, per quanto attiene alle verifiche verranno 

mantenuti gli attuali strumenti di controllo. 

Dà mandato alla Commissione formazione di verificarne l’attuazione in ogni 

singolo evento formativo. 

 

 

Proposta di legge in materia di avvocato monocommittente – proposte 

COA Livorno; 
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Il Presidente relaziona sulle due proposte di legge sull’avvocato monocommittente 

attualmente all’esame del parlamento e che sono state oggetto di confronto nella 

riunione congiunta indetta dal CNF e OCF tenutasi venerdì 14.1 u.s.. Manda alla 

commissione pareri per l’esame delle proposte di legge e per la formulazione di 

eventuali osservazioni da parte del COA; la commissione riferirà nelle prossime 

riunioni di Consiglio.  

 

 

Ufficio del Processo – Analisi situazione Tribunale di Livorno; 

 

Il Consiglio prende atto che come da comunicazione del 13.1 2022 pervenuta dal 

Presidente del Tribunale gli addetti all’ufficio del processo che verranno impiegati 

presso le sedi civili e penali del nostro Tribunale saranno nel numero di 33, 

destinati nel numero di 14 al settore penale e n. 12 al settore civile e n. 7 a servizi 

vari (tra cui n. 2 alle spese di giustizia e al PSS). 

Il Consiglio rileva che sulle modalità di impiego e sulla formazione del nuovo 

personale non vi è stata alcuna interlocuzione con il Presidente Vicario. 

Per quanto riguarda il problema sollevato da alcuni Ordini sulla compatibilità di 

Addetto all’Ufficio del processo e l’esercizio della professione forense, il Consiglio 

resta in attesa del parere che sulla questione emetterà il CNF nei prossimi giorni. 

 

 

XXXV Congresso Nazionale Forense  – Adempimenti COA; 

 

E’ pervenuta la convocazione per il Congresso Nazionale Forense convocato nei 

giorni 6, 7, 8 ottobre 2022 presso la sede di Lecce. 

Quanto agli adempimenti pre-congressuali previsti dalla legge professionale e dalla 

delibera di convocazione, manda alla Consigliera Segretario per l’esame. La stessa 

riferirà al Consiglio nella prossima riunione del 2.2.2022. 

 

Riforma Legge Professionale – eventuali proposte; 

 

Il Presidente relaziona sui temi congressuali e propone di creare 3 

sottocommissioni consiliari per l’elaborazione di eventuali proposte del COA di 

Livorno da proporre in sede distrettuale e o congressuale. 

Le commissioni vengono così formate: Contento, Campora, Bastiani; 

Saliu, Minervini, Spagnoli, Marta; Salvadorini, Ferracci, Puppo, Barabino. 
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I referenti delle commissioni saranno le tre cariche. 

 

Valutazione regolamento per la tenuta dell’Elenco Esperti 

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

Contento. 

 

Formazione Commissione per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco 

degli Esperti indipendenti ex art. 3 DL 24/08/2021 n. 118, convertito in 

L. 21/10/2021 n. 147. 

PREMESSO CHE 

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 17 Dicembre 

2021: 

- Visto l’art. 3 comma 3 del DL 24.8.2021 n. 118 convertito in Legge 

21.10.2021 n. 147, il quale prevede che: “presso la Camera di Commercio, 

industria artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di Regione e delle 

Provincie autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel 

quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli 

avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo 

della ristrutturazione aziendale e crisi di impresa”; 

- Visti i criteri e le modalità di accesso da parte degli avvocati all’elenco degli 

esperti indipendenti ai sensi dell’art. 3 decreto-legge 24.8.2021 n. 118, 

convertito in legge 21.10.2021 n. 147, tenuto presso la Camera di Commercio 

industria ed artigianato e agricoltura (breviter CCIAA) di ciascun capoluogo di 

regione e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; 

- Considerato che la domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti 

indipendenti ex art. 3 d.l. 24.08.2021 n. 118, convertito in Legge  21.10.2021 n. 

147, e la ulteriore documentazione richiesta, da parte degli avvocati deve 

essere presentata all’Ordine circondariale di appartenenza del richiedente, che 

provvederà alla comunicazione alle competenti CCIAA; 

- Vista la previsione dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge del 24.8.2021, n. 

118, convertito in L. 21.10.2021 n. 147 secondo cui “i Consigli Nazionali degli 

Ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, 

tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati 
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alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 

formazione dell’elenco di cui al comma 3”; 

- Considerato che il Consiglio Nazionale Forense in data 20.12.2021 ha 

inviato agli Ordini il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e 

aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli degli Ordini circondariali per la 

comunicazione alle CCIAA utili alla formazione dell’elenco di cui all’art. 3 

comma 3 dl 24.8.2021 n. 147 così come approvato in occasione della seduta 

amministrativa del 17.12.2021 al quale univa il modulo di domanda di 

iscrizione nel citato elenco: 

Il Consiglio dell’Ordine  

RECEPISCE 

- Il regolamento di cui in premessa; 

- Il modulo di domanda di iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti 

ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 118/2021, convertito il L. 147/2021 di cui in 

premessa; 

- Di costituire la commissione per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco 

degli esperti indipendenti ex art. 3 DL 24/08/2021 n. 118 convertito in L. 

21.10.21 n. 147, nelle persone dei Consiglieri Avv. Roberta Contento e Avv. 

Nicola Minervini; 

- Delega alla commissione ogni operatività utile alla tenuta, 

all’aggiornamento e alle comunicazioni agli iscritti all’elenco degli Esperti 

indipendenti ex art. 3 DL 24.8.21 n. 118 conv. In L. 21.10.21 n. 147. 

 

 

Varie ed eventuali 

Rinnovo abbonamento casella pec 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, autorizza il Presidente alla 

sottoscrizione del rinnovo della casella Pec ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it . 

Ministero della Giustizia – richiesta valutazione utenti uffici Giudiziari 2021 

mailto:ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it


7 

 

Il Consiglio, vista la richiesta del Ministero della Giustizia dispone l’invio del 

questionario per l’acquisizione dei pareri entro il 1.2. p.v.  alla Camera Penale ed 

alla Camera Civile.  

Manda alla Segreteria per l’adempimento.  

 

Proposta di rinnovo banca dati 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da Giuffrè per il rinnovo triennale  

della banca dati “de Jure” in scadenza al 24.01.  p. v. al costo di € (omissis) delibera 

il rinnovo alle condizioni proposte. Manda al Presidente per la sottoscrizione. 

 

Collegi di conciliazione e arbitrato ex art. 7 L. 300/1970 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’Ispettorato territoriale del Lavoro 

Livorno – Pisa di un elenco di nominativi, esperti in diritto del lavoro, disponibili a 

svolgere la funzione di terzo arbitro nei collegi, valutate le istanze pervenute, così 

come richiesto, entro il giorno 15.1 u.s., delibera di trasmettere i seguenti 

nominativi:  

(omissis).  

Manda alla segreteria per le comunicazioni. 

 

Formazione – delibere crediti 

 
Valutazione istanza esonero crediti Avv. XXXXX 

Vista la richiesta di esonero per l’anno 2021 dell’Avv. XXXXX, il consiglio vista la 

documentazione allegata, sentito il Consigliere Avv. Campora, delibera di 

concedere all’iscritta un esonero parziale per (omissis) per n.5 crediti formativi 

ordinari. 

Manda alla segreteria per la comunicazione. 

 

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

per l’anno 2022, 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 2022 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da 

conseguire in ogni caso.  
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Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 3 crediti formativi in 

materia non obbligatoria, conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di 

compensare n. 3 crediti formativi, in materia non obbligatoria conseguiti nell’anno 

2020 da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

 

A rettifica di quanto deliberato in data 12.01.19, relativamente all’anno formativo 

cui imputare l’esonero, il Consiglio: Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il 

riconoscimento di esonero per maternità per l’anno 2022, 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 2022 fatta 

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

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, acquisito il parere del Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX 

ad esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 53/1994. 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

 

Il COA di Livorno vista la domande di inserimento  nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’Ufficio per superamento esame pervenuta dall’Avv. XXXXX  e la 

documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione della stessa nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compier 

 

Vista la delibera del CNF del 5.1.2021 con  la cancellazione intervenuta 

d’ufficio per mancata presentazione permanenza di n. 9 Avvocati: 

(omissis) prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti da 

compiere.  
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Il Consiglio prende atto della nota inviata dal CNF alla delibera del 

05/01/2022 come segue: ”Le cancellazioni disposte in data 05/01/2022 in 

ragione della mancata presentazione delle istanze di permanenza, nei termini di 

cui al regolamento CNF sulla difesa di ufficio, avranno effetto dal primo giorno 

utile del trimestre successivo alla data di delibera”. 

 

Nuova iscrizione difese d’ufficio Avvocato XXXXX 

Il Consiglio, vista la nuova domanda di iscrizione presentata dall’Avv. XXXXX, 

considerato che la Collega legittimamente non aveva presentato la domanda di 

permanenza nell’Elenco nazionale dei Difensori d’ufficio essendo stata deliberata 

la sua prima iscrizione nell’elenco unico in data 1.02.2021 da parte del CNF; 

considerato che viceversa il sistema l’ha erroneamente cancellata d’ufficio avendo 

calcolato la decorrenza della sua iscrizione dalla data di presentazione della 

domanda in data 30.12.2020 anziché dalla delibera del CNF 1.2.2021; 

ritenuto che la Collega è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la permanenza 

dell’elenco unico come da documentazione trasmessa a questo Ordine;  

il Consiglio, preso atto di quanto sopra, esprime parere favorevole alla nuova 

iscrizione dell’Avv. XXXXX nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Alle ore 17.20 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


