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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 16 Febbraio 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. 

Contento e i Consiglieri Avv. Saliu, Avv. Barabino e Avv. Marta. 

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.    MARTA   Antonio Consigliere  

Avv.    MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv.    SALIU    Simona 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. Regolamento Organismo di Mediazione – Avv. Marta; 

6. Congruità Fondo rimborso imputati assolti – Adempimenti COA (Avv. 

Puppo);  

7. Riunione Distrettuale del 10.02.2022 u.s. – Relazione del Presidente;  

8. Progetto Legalità (Avv. Ferracci); 

9. Fissazione calendario adempimenti per Congresso Lecce;  

10. Situazione sezione distaccata Portoferraio con la partecipazione degli 

Avv.ti Viti e Di Tursi  (ore 17.00); 

11. Parere richiesto CPO su adulti vulnerabili(Avv. Minervini) 

12. Liquidazione Fondo Salario accessorio dipendenti anno 2021; 

13. Ratifica Provvedimento Presidente 10.02.2022 

14. Ufficio del Processo -determinazioni COA (Avv. Barabino) 

15. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 
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 Iscrizioni Albo Avvocati 

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

Massimo, 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 16.02.2022 dalla 

Dott.ssa LOISI Daphne, valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento. 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dal Dott. BRACHINI Matteo, 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.  

 

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 Lisa COLANGELO al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

(omissis) n. 9, 10, 11, 12, 13, 14/22 

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule così delibera:  

(omissis) n. 15, 16, 17/22 
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Rientra l’avv.  Puppo alle ore 15,43   

 

  Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX con la quale espone quanto segue: “ in 

data 20 settembre 2021 presentava  richiesta di ammissione patrocinio 

nell’interesse della signora YYYYY, che veniva accolta con l’adunanza del 22 

settembre 2021. 

La signora è di origine albanese e porta il cognome del marito (omissis). Per tale 

motivo la cancelleria del Tribunale di Livorno, chiede di integrare l’ammissione 

con il cognome esatto della signora YYYYY. Sono, pertanto, a richiedere una 

rettifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato 

numero 438/2021 chiedendo che sia inserito al posto di YYYYY il cognome 

completo YYYWWW, cosi come richiesto dal Tribunale.” 

Il Consiglio  nella sua adunanza del 15.2.2022  dispone la correzione 

del nome dell’istante indicato come “YYYYY” in YYYWWW “  

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. 23 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. 10/22 promosso dal Sig. XXXXX nei confronti 

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

segreteria per gli adempimenti.     

 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 11/22 promosso dai Sigg.ri XXXXX YYYYY nei 

confronti degli Avv.ti WWWWW ZZZZZ delibera l’inoltro al CDD e agli 

interessati. Manda alla segreteria per gli adempimenti.        
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Il Consiglio, visto l’esposto n. 12/22 pervenuto da CDD di Firenze su 

segnalazione del COA di Arezzo confronti dell’ Avv.to XXXXX; visto che 

l’Avv. (omissis), delibera l’inoltro della presente segnalazione all’interessato e 

dispone altresì la trasmissione al CDD di (omissis) per competenza. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti.        

 

Regolamento Organismo di Mediazione – Avv. Marta 

Il Consigliere Marta informa il Consiglio sugli esiti della riunione del Consiglio 

direttivo ODM del 7 Febbraio nel quale sono state esaminate le possibili 

modifiche al regolamento dell’ODM; in particolare per la modifica relativa allo 

svolgimento delle mediazioni telematiche è stata analizzata ed approvata. Allo 

stato essendo ancora vigente la normativa emergenziale che consente lo 

svolgimento della mediazione a distanza, il Consiglio direttivo propone al COA di 

attendere l’emissione dei decreti attuativi della riforma del processo civile per 

verificare se sia necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento in modo 

da inviarlo una volta sola al Ministero della Giustizia tramite il portale apposito. 

Il consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 

Congruità Fondo rimborso imputati assolti – Adempimenti COA (Avv. 

Puppo); 

 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, dà mandato a questi di 

procedere ad una proposta di aggiornamento del regolamento di opinamento 

notule, con apposita previsione che ponga l’onere pari all’1% dell’importo della 

notula per cui è richiesta la vidimazione, come previsto dal DM Giustizia 

20.12.2021, recante la disciplina del Fondo per il rimborso delle spese legali agli 

imputati assolti. 

 

Riunione Distrettuale del 10.02.2021 u.s. – Relazione del Presidente 

Il  Presidente informa il Consiglio sugli esiti della Riunione Distrettuale del 10.02 

u.s. in particolare la Distrettuale su parere conforme di tutti gli Ordini ha 

approvato la riorganizzazione logistica del Personale alle dipendenze del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, come proposto dal suo Presidente Leonardo 

Biagi.  
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La Distrettuale ha anche esaminato la questione della costituzione di una 

Fondazione per la gestione di una scuola di Politica Forense volta a formare i 

futuri dirigenti dell’Avvocatura Nazionale, proposta dall’Organismo Congressuale 

Forense.  

Tutti i Presidenti, dopo aver ascoltato i delegati OCF distrettuali, che erano stati 

all’uopo invitati, Avv.ti Sergio Paparo e Lamberto Galletti, sono stati concordi nel 

ritenere allo stato il progetto assolutamente generico e indefinito e di non essere, 

pertanto, in grado di esprimere una posizione definitiva sul tema. Il Presidente 

informa che sulla questione tutti gli Ordini e le Unioni Distrettuali Forensi italiani 

sono stati chiamati a interloquire da OCF il giorno 18.2 p.v.  

Per quanto riguarda il prossimo seminario distrettuale il Presidente informa il 

Consiglio che è stata avanzata la candidatura di Pisa. 

 

Progetto Legalità (Avv. Ferracci); 

La referente Avv. Ferracci segnala che per l’anno scolastico in corso le scuole della 

provincia non hanno aderito al progetto  “Torneo Dire e Contraddire” in ragione 

della situazione epidemiologica esistente ma hanno manifestato interesse per 

l’iniziativa; per tale ragione propone organizzazione di un incontro con i dirigenti 

scolastico per illustrare il progetto e pianificarle attività per il prossimo anno 

scolastico. Su proposta del Presidente, il Consiglio manifesta la propria 

disponibilità ad effettuare un incontro sui temi della Giustizia e della Legalità con 

gli studenti delle scuole superiori da effettuare entro la fin del corrente anno 

scolastico, qualora risultasse di interesse per gli istituti superiori del circondario. 

Il consiglio dà mandato alla Consigliere Avv. Ferracci di contattare il 

provveditorato agli studi e i dirigenti scolastici ai fini di organizzare le attività 

sopra descritte. 

 

Fissazione calendario adempimenti per Congresso Lecce;  

Il Presidente propone che l’Assemblea dell’Ordine al fine di eleggere i delegati per 

il Congresso Nazionale Forense di Lecce sia tenuta nella prima quindicina di 

Aprile nelle date del 7 o 14 .  

Il Consiglio, preso atto, convoca l’Assemblea per l’elezione dei Delegati nella data 
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del 07 aprile 2022 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 11,30 in seconda 

convocazione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti e per la comunicazione 

tramite pec agli iscritti dell’avviso di convocazione che dovrà contenere l’avviso 

che le candidature dovranno essere presentate entro 15 gg. dalla data della 

convocazione. 

 

Situazione sezione distaccata Portoferraio con la partecipazione degli 

Avv.ti Viti e Di Tursi (ore 17.00) 

Sono presenti gli Avv.ti Di Tursi, Presidente dell’Associazione Forense Elbana e 

l’Avv. Alessandro Viti, già Consigliere dell’Ordine, i quali espongono al Consiglio 

l’attuale situazione del funzionamento della sezione distaccata di Portoferraio; 

questo anche in vista della proroga della sua attività come richiesta 

nell’emendamento presentato dalla quasi interezza delle forze politiche al decreto 

mille proroghe. Riferiscono che la maggiore criticità è rappresentata dalla 

continua alternanza di giudici in servizio presso la sezione, fatto che impedisce un 

proficuo esercizio dell’attività giurisdizionale. 

Il Consiglio prende atto e si impegna a riferire le criticità oggi esposte nel primo 

incontro programmato con il nuovo Presidente del Tribunale Dott. Costantini. 

 

Parere richiesto CPO su adulti vulnerabili(Avv. Minervini) 

Il Consigliere Minervini riferisce in merito al questionario proposto dal CNF, 

avente ad oggetto la tutela degli Adulti Vulnerabili in ambito internazionale. 

Gli adulti vulnerabili sono adulti che non sono in grado di gestire i loro affari o 

beni personali a causa di una menomazione o insufficienza delle loro facoltà 

personali, fisiche e/o mentali. A causa delle differenze tra le normative nazionali 

che disciplinano i casi transfrontalieri (norme di diritto internazionale privato), 

tali soggetti (e loro rappresentanti) incontrano numerosi ostacoli quando si 

trasferiscono all'estero, acquistano o vendono proprietà o semplicemente 

gestiscono il loro conto bancario in un altro Stato membro. 

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per condividere 

le opinioni sulle possibili opzioni strategiche, con l'obiettivo di armonizzare e 

semplificare le norme giuridiche per la designazione del giudice competente in un 
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caso transfrontaliero, il diritto applicabile al caso e il riconoscimento delle misure 

di protezione straniere e quindi di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri 

dell'UE e accelerare il trattamento dei casi transfrontalieri.  

La consultazione avviene tramite un questionario reperibile sul sito istituzionale 

della Commissione europea al quale possono rispondere privati, associazioni ed 

enti pubblici. 

Al momento l’Italia ha reso il maggior numero di risposte (35%) seguita da 

Francia e Belgio con il 18% e l’Austria con il 12%. 

Il CNF, interessato dal Ministero della Giustizia (Ispettorato Generale), ha 

invitato tutti i COA a rispondere al questionario che si compone di 16 domande 

circa la conoscenza della materia, la sua applicazione e le esperienze di 

applicazione diretta. 

Il Consiglio preso atto, plaude all’iniziativa e dà mandato ai Consiglieri referenti 

CP Avv. Ferracci e Avv. Minervini di rispondere al questionario ed inviarlo nei 

termini previsti. 

 

Liquidazione Fondo Salario accessorio dipendenti anno 2021; 

Vista la delibera del COA del 14.10.2020 per la determinazione degli obiettivi al 

fine della liquidazione delle quote fondo risorse decentrate dipendenti Sig.ra 

Bruzzone, Di Paola e Natali, obiettivi che sono stati mantenuti anche per l’anno 

2021;  

il Consiglio individua e approva all’unanimità per l’anno 2021 gli obiettivi per il 

fondo salario accessorio per le tre dipendenti a tempo indeterminato: 

Dipendente Di Paola: attività per ODM, studio della procedura su sfera e 

organizzazione agenda incontri mediazione, assistenza ai mediatori; 

 Dipendente Marina Bruzzone: contabilità dell’ODM, gestione prima nota e cassa, 

fatturazione; 

 Dipendente Susanna Natali: scansione delle istanze di PSS ai fini archiviazione 

anno 2018 dalla numero 1 alla numero 831. 

-    sentito il Consigliere Tesoriere e tutti i Consiglieri ; 

-    verificato il conteggio trasmesso in data 15.2 u.s. prot. n./656 dallo (omissis)  

considerate le valutazioni espresse dal Consiglio dell’Ordine in conformità 

dell’accordo sindacale soprarichiamato;  
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DISPONE 

di attribuire, a titolo di premio incentivante per l’anno 2021 nonché il fondo del 

30% cosi come individuato ai sensi dell’art. 5 dell’accordo sindacale e dell’art. 78 

del CCNL 12/12/2018, per gli importi individuati per ciascuna dipendente nella 

tabella inviata dallo (omissis). 

Manda al revisore per il parere di competenza e agli esiti dà mandato al 

Consigliere Tesoriere di procedere all’immediata erogazione delle somme dovute 

alle dipendenti. 

 

Ratifica Provvedimento Presidente 10.02.2022 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il provvedimento del Presidente del 10.02.2022 

con cui è stato integrato il POF con riguardo all’evento formativo del 18.2.2022 . 

Ufficio del Processo -determinazioni COA  

Il COA, dopo approfondita discussione, ritiene di dover aderire all’interpretazione 

della normativa vigente dell’art. 1 comma 7 ter D.L. 80/2021 che determini la 

necessità di una cancellazione volontaria dall’albo per gli avvocati che abbiano 

preso servizio in seno all’Ufficio del processo, con ciò assumendo tout court la 

veste di dipendenti pubblici e integrando pertanto una causa di incompatibilità 

prevista dall’art. 18 comma 1 lettera d) L.P. con l’esercizio della professione 

forense, così come disciplinata. 

 

Varie ed eventuali 

  Formazione – delibere crediti 

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

adempimento dei doveri genitoriali per l’anno 2022, visto l’art. 15 del 

Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere 

esonero per adempimento dei doveri genitoriali per n. 10 crediti formativi a valere 

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

ogni caso.  

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

adempimento dei doveri genitoriali per l’anno 2022, visto l’art. 15 del 

Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere 
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esonero per adempimento dei doveri genitoriali per n. 12 crediti formativi a valere 

per l’anno 2022 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 (omissis), per un totale di n. 40 ore di lezione in 

materie Giuridiche, per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. g del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere n. 6 crediti formativi a valere per l’anno 2022. 

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

adempimento doveri genitoriali per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento 

CNF e art. 11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere esonero per 

adempimento dei doveri genitoriali per n. 12 crediti formativi a valere per l’anno 

2022 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

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

adempimento doveri genitoriali per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento 

CNF e art. 11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere esonero per 

adempimento dei doveri genitoriali per n. 12 crediti formativi a valere per l’anno 

2022 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 13 crediti formativi in 

materia obbligatoria e n. 3 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. 3 crediti formativi in 

materia obbligatoria, e n. 13 crediti formativi in materia generica, conseguiti 

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

 

Revisione strumenti informatici segreteria  
 
Il Consigliere Tesoriere dà atto che è pervenuta dalla (omissis) proposta di 

adeguamento degli strumenti informatici utilizzati dalla segreteria, in esito ad una 

attività di analisi del fabbisogno dell’Ente volto ad una revisione dell’attuale 

rapporto contrattuale.  

Individuata altresì la necessità di dare continuità al rapporto con la (omissis) in 

considerazione degli elevati standard qualitativi e della capacità dimostrata di 

intervenire in tempo reale sul software e sull’hardware per garantire la continuità 

dell’attività di questo Ente, ritiene di proporre a questo Consiglio la sottoscrizione 
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del nuovo contratto il quale comporta una riduzione del costo mensile fisso 

attraverso una revisione degli strumenti informatici idonea a garantire una 

maggiore efficienza . 

Il Consiglio preso atto all’unanimità approva e manda al Presidente e al Tesoriere 

per la sottoscrizione del contratto. 

 

Rinnovo  abbonamenti riviste 
 

Il Consiglio provvede al rinnovo delle seguenti riviste per l’anno 2022: 
 

 

IL FORO ITALIANO CARTA 2021 E 
REPERTORIO DEL FORO 
ITALIANO  

(omissis)  

 

CASSAZIONE PENALE 

(omissis)  

 

FORO AMMINISTRATIVO CDS/TAR  

(omissis)  

RIVISTA TRIMESTRALE DIRITTO E 
PROCEDURA CIVILE 

(omissis)  

 

Proposta Questura protocollo accesso legali ufficio immigrazione 

Il Presidente dà atto che è pervenuta in data odierna comunicazione dalla 

Questura prot. n.648 con cui si chiede una collaborazione per favorire l’accesso 

dei legali all’Ufficio Immigrazione per lo svolgimento delle pratiche di loro 

competenza. La comunicazione contiene una bozza di protocollo. Il consiglio 

ritenuta l’opportunità di approfondire la questione incarica il Consigliere 

Tesoriere Avv. Puppo di esaminare la bozza trasmessa , di apportare le eventuali 

modifiche da sottoporre al Consiglio; nonché di prendere contatto con il Dott. 

Cappelli, Dirigente dell’Ufficio immigrazione della locale Questura, che ha 

promosso l’iniziativa. 

 

Alle ore 17,53 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


