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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 13 Aprile  2022 alle ore 15,30  

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft 

Teams.  

Presiede la riunione il Presidente del COA, Avv. Fabrizio Spagnoli, avvia il 

collegamento dalla sede del Consiglio, il Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo: 

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

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. Incontro U.D.O.F.T. 11.04 – Relazione del Presidente; 
6. Gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita 

– valutazioni (Avv. Contento) 

7. Trasferimento Ufficiali Giudiziari – iniziative 
8. Posizione Avv. Grandi - Valutazioni  
9. Varie ed eventuali 

 

Dalle ore 17.00 sono convocati gli avvocati per la contestazione 

della morosità dell’anno 2021 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizioni Albi e Registri 
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Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dal Dott. Nicola MISILMERI, 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. 

 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa PASSETTI Eleonora, 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.  

 

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 pervenuta dal Dott. Zanobini 

Giacomo valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento. 
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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 Camilla Ferretti 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. Tommaso Franchi 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.  

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 56, 57, 58/22 

 

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

richiedente         controparte            importo    n.  

(omissis) n. 59, 60, 61/22 

  

Richieste proroga istanze opinamento 

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

opinamento della parcella, prot. 346, promossa dall’ Avv. XXXXX, nei confronti 

di YYYYY, chiede che venga prorogato il termine finale del procedimento per un 

periodo di trenta giorni a decorrere dal 25.04. p.v, in attesa del deposito delle 

modifiche alla notula richieste. Il Consiglio preso atto, autorizza la proroga 

richiesta. 

La Consigliera Avv. Silvia Ferracci, quale responsabile del procedimento di 

opinamento della parcella, prot. 349, promosso dall’ Avv. XXXXX, nei confronti 
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di YYYYY, chiede che venga prorogato il termine finale dei procedimenti per un 

periodo di trenta giorni a decorrere dal 25.04 p.v, in attesa del perfezionamento 

della ricezione della nuova raccomandata di comunicazione inizio procedimento 

al controinteressato. 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Viste le istanze pervenute a mezzo piattaforma SFERA per essere ammesse al 

Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità delle istanze, il Consiglio ammette n. 24 istanze in via anticipata e 

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

 

Incontro U.D.O.F.T. 11.04 – Relazione del Presidente; 

Il Presidente informa il Consiglio degli esiti della distrettuale dell’11.4 confermando 

che tutti gli Ordini del Distretto si ritroveranno l’8 e il 9 luglio a Pisa per il 

seminario distrettuale che avrà per oggetto i temi del Congresso. 

 

Gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita – 

valutazioni (Avv. Contento); 

Il Consiglio, sentita la Consigliera Segretario, rinvia ogni valutazione all’attuazione 

della riforma del processo civile. 

 

Trasferimento Ufficiali Giudiziari – iniziative; 

Il Consiglio, in attesa della documentazione richiesta, rinvia l’esame alla prossima 

riunione. 

 

Posizione Avv. XXXXX – Valutazioni; 

Il Consiglio in attesa di completare l’acquisizione della documentazione richiesta, 

rinvia l’esame della posizione alla prossima riunione consiliare. 
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Esposti e richieste di intervento 

 Il Consiglio, visto l’esposto n. 14/22 promosso dall’XXXXX nei confronti dell’Avv. 

YYYYY delibera l’inoltro al CDD e all’interessato. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti.  

 

Convocazione Avvocati Morosi anno 2021 

Il Consigliere Tesoriere dà atto che sono stati convocati gli avvocati morosi : 

Avv. XXXXX, convocata per le ore 17.00 ha provveduto al pagamento della 

quota. 

Avv. YYYYY, convocata per le ore 17.15 ha comunicato con PEC prot. LI/1410 

l’impossibilità di presenziare in quanto (omissis). Il Consiglio, preso atto 

dispone nuova convocazione per l’Avv. YYYYY per il giorno 20.4.2022, ore 

17,00. 

Avv. WWWWW, convocato per le ore 17.30 ha provveduto al pagamento della 

quota. 

Avv. KKKKK, convocata per le ore 17.45 non si è presentata.  

Varie ed eventuali 

Elezione Delegati Cassa Forense – Adempimenti 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da Cassa Forense prot Li/1388 

dispone la spesa relativa alla stampa del manifesto che dovrà essere predisposto 

dalla Commissione Elettorale per l’elezione dei delegati e che dovrà essere affisso 

presso gli uffici giudiziari del circondario entro il giorno 2 Maggio p.v. 

 

Richiesta Incontro Sindacale 

Il Consiglio, vista la richiesta, delega per l’incombenza il Presidente e le cariche. 

 

Evento Cassa “Stato Avvocatura Italiana” 
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Il Consiglio delega il Consigliere Antonio Marta alla partecipazione all’evento. 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, vista la autorizzazione concessa 

all’Avv. XXXXX in data 26.11.2013 ad esercitare le facoltà di notificazione previste 

dalla L. 53/1994 , autorizza il rilascio  di altro registro . 

 

Cassa Nazionale Forense – segnalazione professionisti inadempienti 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da Cassa Nazionale Forense in 

merito alla mancata comunicazione dei redditi Mod. 5/2020 da parte degli Avv.ti: 

(omissis), delibera la convocazione dei suddetti professionisti ai fini della 

contestazione di cui all’art. 9 L. 141/92 e ai fini dell’art. 10 reg.to contributi Cassa 

per il giorno 11.5.2022 rispettivamente alle ore 17,00, 17,15 e 17,30. 

Il Consiglio dispone inoltre l’apertura degli esposti n. 15/2022 a carico dell’Avv. 

XXXXX; n. 16/22 a carico dell’Avv. YYYYY e n. 17/22 a carico dell’Avv. WWWWW 

per il mancato invio dei mod 5/2020. 

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti. 

   

Formazione 

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

acquisiti per l’attività di relatore e la  partecipazione al corso (omissis), per l’anno 

2022, visto l’art. 13 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.1 credito 

formativo per lo svolgimento della relazione e n. 4 crediti formativi in materia 

civile per la partecipazione all’evento, a valere per l’anno 2022. 

 

Richiesta accreditamento evento formativo 

Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Camera Civile di 

Livorno, sentito il referente, riconosce per l’attività formativa di aggiornamento n.2 

crediti formativi in materia civile per ogni sessione e n.8 crediti formativi per la 

partecipazione all’intero corso con l’obbligo di partecipazione all’80% dello stesso; 
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onera Camera Civile di Livorno di provvedere a raccogliere la firma dei 

partecipanti in entrata e in uscita e alla verifica della continua ed effettiva 

partecipazione ad ogni singolo evento, secondo le modalità di cui al regolamento di 

questo Ordine. 

        Alle ore 18,18 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                  Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 


