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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 25 Maggio 2022 alle ore 13,45  

 

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.to    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. Esiti Assemblea Approvazione Bilancio; 

6. Nuove Tabelle Forensi – Avv. Campora; 

7. CNF – Richiesta parere su modifica regolamento CDD (entro 25.5) 

8. Alternanza Scuola Lavoro – sottoscrizione protocollo (Avv. Ferracci); 

9. Polizza sanitaria dipendenti Ordine – determinazioni; 

10. Adempimenti correlati al XXXV Congresso Nazionale Forense; 

11. Richiesta patrocinio e accreditamento evento AGI; 

12. Delibere di spesa; 

13. Esiti incontro Presidente del Tribunale 25.05; 

14. Varie ed eventuali. 

 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 13.5.2022  dalla 

Dott.ssa FAZZARI Angela valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  
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Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno pervenuta 

dall’ Avv. PANNOCCHIA Arianna , il Consiglio ne dispone la cancellazione 

come da separata delibera.  

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa Elena SAMMACICCIO 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.  

Avv. XXXXX 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta da (omissis)  

tutto quanto premesso, 

delibera di avviare il procedimento di cancellazione dell’Avv. XXXXX dall’Albo 

degli Avvocati di Livorno. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni all’interessata ai sensi del disposto 

dell’art. 17 comma 12 L. n. 247/2012 . 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte            importo  n.    

Esce dalla riunione l’avv. Bastiani. 

(omissis) n. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/22 

Rientra nella  riunione l’Avv. Bastiani Anna alle ore 14:15 

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule così delibera:  
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richiedente         controparte            importo      n.    

(omissis) n. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/22 

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

opinamento della parcella, prot. 782, promosso dall’ Avv. XXXXX, nei confronti 

di  YYYYY,  chiede che venga prorogato il termine finale dei procedimenti per un 

periodo di trenta giorni a decorrere dal 26.05. p.v., per il perfezionamento dei 20 

giorni dalla compiuta giacenza della raccomandata di comunicazione inizio 

procedimento al controinteressato. Il Consiglio dispone in conformità. 

   

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX a mezzo PEC in data 17 maggio p.v. con 

la quale fa presente  che a seguito di errore di inserimento della scrivente veniva 

immesso il nome della sottoscritta Avv. XXXXX nel nucleo familiare della Sig.ra  

YYYYY nel provvedimento di ammissione al PSS della Signora YYYYY emesso da 

questo Consiglio  in data 9.3.22 a seguito di istanza  pervenuta a mezzo piattaforma 

SFERA in data 23.2.22,  chiede pertanto la correzione della delibera in quanto la 

scrivente non fa parte del nucleo familiare della Sig.ra YYYYY e quest’ultima vive da 

sola. Il Consiglio nella sua adunanza del 25.5.22 dispone la correzione così come 

sopra indicato.  

Esce dalla riunione l’Avv. Minervini Nicola alle ore 14,22 

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. 15 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Rientra nella riunione l’Avv. Minervini Nicola alle ore 14,23 

 

Nuove Tabelle Forensi- relazione Consigliere Avv. Campora 

Il Consigliere Campora, referente equo compenso, relaziona il consiglio in merito 

alla riunione del 21.4.22 della commissione equo compenso del cnf, svoltasi da 

remoto.  
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In primo luogo è stato fatto il punto in merito all’aggiornamento delle tariffe 

forensi, il vice presidente CNF ha informato che c’è stato il nulla osta da parte del 

Consiglio di Stato ed ora il progetto di modifica del DM è al MEF in attesa del via 

libero definitivo. Auspicava entro la fine di maggio di avere il nulla osta anche da 

parte del MEF, dopo di che il Ministro dovrebbe promulgare il nuovo DM. 

Il nuovo testo non prevede delle differenze sostanziali, comunque ci sarà un piccolo 

aumento in percentuale per adeguare i parametri all’aumento del costo della vita, 

auspicabilmente intorno al 9%; è stata prevista la tariffa a tempo con un minimo ed 

un max nel cui range si potrà concordare con il cliente la cifra da applicare; si avrà 

un incremento pari a circa il 30% dei compensi previsti per l’attività di mediazione 

e conciliazione, nonché per le transazioni raggiunte in corso di causa; sono inoltre 

state introdotte ulteriori fasi, prima non previste, come ad esempio quella relativa 

alle memorie nel giudizio di cassazione. Nel nuovo DM è stato, altresì, eliminato 

ogni riferimento alla discrezionalità del magistrato che quindi, purtroppo solo in 

linea teorica, sarà obbligato ad applicare le tariffe ministeriali in sede di 

liquidazione delle spese. 

Per quanto riguarda la disciplina dell’equo compenso, non sono emerse novità 

sostanziali sull’iter dei lavori parlamentari per l’approvazione della nuova legge; il 

CNF continua a raccomandare agli Ordini territoriali di prestare la massima 

attenzione ai bandi della P.A. e delle Aziende pubbliche, affinché vengano segnalate 

ed eventualmente  impugnate eventuali violazioni alla legge su E.C. Infine, hanno 

ricordato che non sono passibili di sanzioni disciplinari i colleghi che accettino delle 

convenzioni che prevedono compensi inferiori a quelli previsti nel DM, in quanto 

non è obbligatoria per il singolo avvocato l’applicazione di tali parametri, tuttavia 

raccomandavano gli ordini di fare opera di sensibilizzazione per evitare una 

concorrenza al ribasso che squalifica l’intera classe forense. 

Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal 

Sig. YYYYY lo rubrica al n. 20/22 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda alla 

Segreteria per gli adempienti. 

Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso 

dalla (omissis) lo rubrica al n. 21/22 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda 

alla Segreteria per gli adempienti. 
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Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal 

Sig. YYYYY lo rubrica al n. 22/22 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda alla 

Segreteria per gli adempienti. 

 

Esiti Assemblea Approvazione Bilancio; 

Il Consiglio, a seguito dell’Assemblea Generale degli Iscritti tenutasi in data 

odierna nella quale l’Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2021 e 

preventivo 2022 dichiara cessata la gestione contabile provvisoria. Ratifica quindi 

le precedenti n. 31 delibere di spesa provvisorie assunte sino ad oggi come 

definitive. 

CNF – Richiesta parere su modifica regolamento CDD (entro 25.5) 

Il Consiglio dà parere favorevole alla proposta di modifica e delega la Consigliera 

Segretario per quanto di competenza. 

Alternanza Scuola Lavoro – sottoscrizione protocollo (Avv. Ferracci); 

La Consigliera Avv. Ferracci segnala al Consiglio l’opportunità di integrare l’attuale 

convenzione all’art. 1 specificando l’ipotesi che gli studenti svolgano il percorso 

presso lo studio del singolo avvocato. Il Consiglio dà mandato alla Consigliera di 

predisporre la bozza integrativa che verrà esaminata ed eventualmente approvata 

al prossimo consiglio.  

Polizza sanitaria dipendenti Ordine – determinazioni; 

Il Consiglio dispone il rinnovo della polizza alle condizioni proposte e dà mandato 

al Consigliere Tesoriere per i relativi adempimenti. 

Adempimenti correlati al XXXV Congresso Nazionale Forense; 

Su richiesta del Consigliere Tesoriere l’argomento verrà trattato nella prossima 

riunione di Consiglio.   

Richiesta accreditamento evento AGI Toscana  

Vista la richiesta pervenuta in data 16.05.22 da AGI Toscana, di accreditamento 

per l’evento: “Il rapporto di lavoro giornalistico” che si svolgerà in presenza, presso 

Palazzo Pancaldi  di Livorno il 30.06.22, il Consiglio accredita l’evento per n. 2 

crediti formativi in materia civile. 
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      Delibere di Spesa; 

 

***Delibera di Spesa n. 32  

Il Consiglio, richiamata la propria precedente delibera, sentito il Consigliere 

Tesoriere autorizza  il pagamento della quota di € (omissis) quale contributo 

all’organizzazione dell’incontro dei Consigli Distrettuali di Disciplina Forense che 

si terrà nei giorni 27/28 maggio 2022 imputando la spesa al capitolo delle spese 

per la  formazione 11.004.0060. 

 

Esiti incontro Presidente del Tribunale 25.05.2022; 

Il Presidente e la consigliera Segretario relazionano il consiglio sulla riunione 

tenutasi con il Presidente del Tribunale in data odierna nella quale sono stati 

trattati vari temi di interesse in materia civile (eliminazione parziale delle 

autorizzazioni del GDE ai professionisti delegati alle vendite, appuntamenti 

ufficiali giudiziari, protocollo trasferimenti immobiliari in materia di separazione e 

divorzio, protocollo liquidazione compensi PSS civile, istituzione elenco ADS e 

Curatore speciale minore) e in materia penale (liquidazione PSS e sistema SIAMM, 

applicazione sentenza Bajrami nel Tribunale di Livorno).  

Varie ed eventuali 

Donazione agli avvocati del Foro di Livorno Avv. Luigi Giardino 

Il Consiglio riceve l’Avv. Vincenzo Giardino che, unitamente al fratello Avv. Andrea 

Giardino, dona agli avvocati del foro di Livorno nel rispetto della volontà paterna, 

il quadro del Maestro Ferruccio Mataresi che il padre ha tenuto esposto nel suo 

studio per tutta la durata della sua attività professionale. 

Il Consiglio, nel ricordare l’Avv. Luigi Giardino, ringrazia i figli per il dono e 

dispone che il quadro sia affisso nella sala consiliare. 

 

Evento 30 giugno POF Ordine e Camera Penale – in presenza 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Camera Penale di Livorno di svolgere 

in presenza l’evento formativo del POF del 30.6, dispone in conformità e individua 
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come sede dell’evento la Camera di Commercio  in un massimo di n.90 

partecipanti e fissa fin da ora a carico di ciascun iscritto un contributo di iscrizione 

di euro 10,00.  

Modifiche POF 

Il Consiglio delibera che l’evento POF “La responsabilità civile dell’Ente 

Ospedaliero per i contagi da COVID-19” già programmato per il giorno 27.05.22 

sia rinviato al POF del II° Semestre 2022.   

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 

Il COA di Livorno vista la domanda di permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’Ufficio pervenuta dall’ Avvocato XXXXX  e la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

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

adempimenti da compier 

 

Vista la domanda pervenuta in data 16 maggio 2022 dall’Avv.  XXXXX  con la 

quale la stessa chiede l’esclusione del suo nominativo dalla lista dei difensori 

d’ufficio disponibili per i provvedimenti “atti urgenti/ arrestati” ferma restando la 

sua permanenza nell’elenco MAGGIORENNI - ATTI NON URGENTI/LIBERI, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Formazione – delibere crediti 

  Non ci sono richieste di esoneri. 

        Alle ore 15,40 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario                   Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento      Avv. Fabrizio Spagnoli 


