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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 5 Maggio 2022 alle ore 15,30  

 

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  

  

 

Sono collegati da remoto i Consiglieri Simona Saliu e Antonio Marta 

 

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 presso Cassa Forense 28.4 u.s. – Relazione Avv. Marta; 

6. Incontro CNF su Specializzazioni – relazione Avv. Contento e 

Salvadorini; 

7. Protocollo SACE – Relazione Avv. Minervini;  

8. Riunione UDOFT 2/5 – Relazione del Presidente; 

9. Incontro Sindacale – Relazione Presidente; 

10. Determinazione Quote iscrizione  anno 2022 – Relazione Tesoriere; 

11. Delibere di Spesa; 

12. Nomina Commissione Elettorale delegati al XXXV Congresso 

Nazionale Forense di Lecce 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Posizione Avv. XXXXX iscritto elenco speciale 
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Il Consiglio, rilevato che l’Avv. XXXXX è iscritto nell’elenco speciale degli 

avvocati dipendenti di enti pubblici tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Livorno, 

che all’esito dalla spedizione con raccomandata a.r.  il medesimo risulterebbe non 

più dipendente dell’ente, dispone ne la convocazione  dinanzi al Consiglio. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 2.5.2022 dalla 

Dott.ssa FERRETTI Camilla, valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento. 

 

Cancellazione per decesso 

Il Consiglio a seguito del decesso dell’Avv. Luigi GIARDINO ne delibera la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

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. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/22  

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dall’Avv. XXXXX  in data 26.04.2022 con la 

quale chiede, per un suo errore materiale nell’indicazione dell’oggetto del 

procedimento indicato sul provvedimento di ammissione n. 168/2022 rilasciato alla   

Sig.ra  YYYYY con delibera di questo Consiglio in data  13.04.2022  contro il Sig. 

JJJJJ, il Consiglio dispone la correzione dell’oggetto del procedimento indicato  in 

“ricorso per separazione consensuale” in “costituzione in giudizio nel ricorso per  

divorzio giudiziale”.  

ESCE DALLA RIUNIONE L’AVV. FERRACCI ALLE ORE 16,32 
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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. 20 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio 

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

RIENTRA IN RIUNIONE L’AVV. FERRACCI ALLE ORE 16,34 

 

Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 18/22 promosso dall’ufficio XXXXX di Livorno nei 

confronti dell’Avv. YYYYY (mancata difesa d’ufficio) delibera l’inoltro al CDD e 

all’interessato. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 19/22 promosso dal Sig. XXXXX nei confronti degli 

Avv.ti (omissis) delibera l’inoltro al CDD e  agli interessati. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti. 

Incontro CNF su Specializzazioni 22.4.u.s.– relazione Avv. Contento e 

Salvadorini  

 

La Consigliera Segretaria relaziona il Consiglio in ordine all’incontro sulle 

specializzazioni al quale ha partecipato in presenza unitamente alla Consigliera 

Avv. Salvadorini in data 22.4 u.s. e informa il CNF ha comunicato che è stata 

istituita la Commissione ministeriale d’esame per le domande di specializzazione 

su titolo. 

 

Incontro presso Cassa Forense 28.4 u.s. – Relazione Avv. Marta; 

 

Il Consigliere Avv. Antonio Marta, Referente per la Cassa Forense, relaziona il 

Consiglio riguardo all'incontro tenutosi in presenza a Roma in data 28.04.2022 

con la Cassa Forense. I Consiglieri e Delegati di Cassa Forense ed i funzionari del 

Censis hanno illustrato i risultati dell'indagine “Rapporto 2022 sull'Avvocatura 

Italiana”, anche alla luce degli eventi dell'ultimo biennio. 

Il sondaggio, cui hanno risposto più di trentamila Colleghi, ha evidenziato, nello 

scenario presente e futuro degli Avvocati, l'attuale situazione dell'Avvocatura ed il 

suo possibile sviluppo futuro attraverso un percorso che, tramite un'analisi dei dati 

rilevati, consenta di acquisire utili strumenti di valutazione, anche rispetto al calo 

degli iscritti e dei redditi professionali. 
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Protocollo SACE – Relazione Consigliere Avv. Minervini;  

 

Il Consigliere Avv. Minervini riferisce in merito al protocollo sottoscritto tra 

l’Unione Nazionale CRINT e Sace SpA, al quale propone che il COA di Livorno 

aderisca al fine di rendere disponibili agli iscritti, le opportunità di collaborazione 

ivi previste. 

Come noto, SACE S.p.A. è una società interamente detenuta dal MEF, definita 

come ECA (Export Credit Agency) il cui compito è innanzitutto quello di dare 

sostegno alle imprese italiane quando esportano o investono all’estero. 

In questo particolare momento storico il sostegno di SACE alle imprese italiane 

appare particolarmente utile, e gli Avvocati, nel progetto sotteso al protocollo 

CRINT, assumono un importantissimo ruolo di divulgazione e coordinamento tra 

SACE e le imprese italiane. Per preparare gli Avvocati a svolgere al meglio questo 

ruolo, Sace si è impegnata a partecipare e organizzare seminari informativi ed 

eventi volti allo scambio di best practices con gli Avvocati, nonché a mettere a 

disposizione degli Avvocati, propri consulenti per l’analisi e lo sviluppo di progetti 

concreti. 

Udita la relazione del Consigliere Minervini, il COA delibera di aderire al protocollo 

sottoscritto tra l’Unione Nazionale delle Commissioni Rapporti Internazionali 

(CRINT) e dà mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo protocollo di 

adesione. 

 

Riunione UDOFT 2/5/22 – Relazione del Presidente; 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio sulla riunione della riunione distrettuale del 2.5. 

u.s. alla quale è intervenuto il Coordinatore Nazionale di OCF Avv. Sergio Paparo 

con il quale sono stati trattati i temi congressuali e la situazione attuale della 

giustizia e della professione forense. La distrettuale ha affrontato anche il tema 

delle prossime elezioni di Cassa Forense nell’ambito della quale è emersa la 

presentazione di una lista distrettuale.  

 

Incontro Sindacale 4.4.– Relazione Presidente; 
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Il Presidente riferisce al Consiglio di aver partecipato all’incontro sindacale 

richiesto dalle dipendenti e che è già stato fissato un successivo incontro per la fine 

del corrente mese. 

 

 

Determinazione Quote iscrizione  anno 2022 – Relazione Tesoriere; 

 

Il Presidente, sentita la relazione del Tesoriere, propone per l’anno 2022, di 

mantenere inalterate le quote già fissate per il 2021 : euro 100,00 per i praticanti,  

euro 240,00 per la quota avvocato ordinario ed euro 290,00 per la quota 

cassazioniste/i e di fissare la quota di pagamento al 30.06.2022, tramite 

piattaforma PagoPA o pagamento diretto presso la segreteria. Il Consiglio 

all’unanimità approva. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Delibere di Spesa; 

 

***Delibera di Spesa n. 28 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, viste le spese sostenute dall’Avv. Marta in merito all’incontro tenutosi 

a Roma presso Cassa Forense relative a biglietti ferroviari e spese taxi, delibera il 

pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0061 (rimborso spese di trasferta 

per attività istituzionali) del bilancio di previsione 2022 (spesa non eccedente 1/12 

del capitolo di previsione bilancio 2021). 

 

***Delibera di Spesa n. 29 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. 50/fe per 

l’importo di € (omissis) delibera la spesa  da imputare al capitolo 11.003.0220 del 

bilancio di previsione 2022, trattandosi di spesa non eccedente 5/12 del capitolo 

del bilancio di previsione 2021;  

 

***Delibera di Spesa n. 30 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenute da XXXXX 50/fe per l’importo 

di € (omissis) delibera la spesa  da imputare al capitolo 11.003.0020 del bilancio di 

previsione 2022, trattandosi di spesa non eccedente 5/12 del capitolo del bilancio 

di previsione 2021;  

***Delibera di Spesa n. 31 urgente e provvisoria 
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Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n.118/fe per 

l’importo di € (omissis)  delibera la spesa  da imputare al capitolo 11.003.0121 del 

bilancio di previsione 2022, trattandosi di spesa non eccedente 5/12 del capitolo 

del bilancio di previsione 2021;  

Rinnovo smart Card Segreteria Ordine 

Il Consiglio dispone il rinnovo delle smart card per la Segreteria intestate alle 

dipendenti (omissis) al costo di € (omissis) cad. iva inclusa.  

 

Polizza Assicurativa Ordine  

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta da XXXXX per il rinnovo della Polizza 

Assicurativa dell’Ordine anno 2022 delibera il pagamento del Premio ammontante 

ad € (omissis). 

 

Nomina Commissione Elettorale delegati al XXXV Congresso 

Nazionale Forense di Lecce 

 

Il Presidente informa che, entro il termine previsto, sono pervenute le seguenti 

candidature per l’elezione dei delegati Congressuali, elencate in ordine di deposito:  

Avv. Silvia Ferracci 

Avv. Francesca Salvadorini 

Avv. Nicola Minervini 

Avv. Enrico Bernini 

Avv. Andrea Ghezzani 

Avv. Cecilia Gradassi 

Per quanto riguarda invece le disponibilità a far parte della costituenda 

commissione elettorale, si dà atto che è pervenuta la disponibilità dell’Avv. 

Giambattista Di Tinco (pec del 2.5.2022). 

Il Consiglio procede quindi alla costituzione della Commissione elettorale: oltre al 

Presidente e alla Consigliera Segretaria vengono nominati componenti della 

commissione elettorale e scrutatori gli Avv.ti Di Tinco, Avv. Puppo, Avv. Barabino, 
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Avv. Maccioni, Avv. Alongi e Avv. Calabrese; nomina quali membri supplenti Avv. 

Campora, Avv. Bastiani e Avv. Marta. 

Fissa la convocazione della commissione elettorale da remoto su piattaforma 

TEAMS per il giorno 9 Maggio alle 15,00 per la verifica delle candidature e per 

l’approvazione della scheda elettorale. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti e la comunicazione ai singoli 

componenti. 

 

Varie ed eventuali 

Corso Fondazione Alto Tirreno per Scuola Forense per Praticanti 

Avvocati alla luce della vigente normativa che prevede l’obbligatorietà 

della sua frequentazione per poter sostenere l’esame di abilitazione 

alla formazione . 

In data 31.03.2022 è scaduto il termine di proroga per l’entrata in vigore dei corsi 

di formazione obbligatori per i praticanti previsti dall’art. 43 comma II della Legge 

Forense. 

Per tale ragione , la Fondazione Alto Tirreno ha predisposto un programma di tale 

corso secondo le previsioni di legge e dei relativi decreti attuativi, e lo ha poi 

inviato agli Ordini fondatori nonché soci della Fondazione per la dovuta 

approvazione in Consiglio. 

Esaminata tale proposta, conclusa la discussione, il consiglio approva all’unanimità 

il progetto di corso predisposto dalla FAT e dispone l’estrazione del verbale per 

l’invio alla stessa FAT. 

Tabelle feriali Sezione Distaccata Isola d’Elba  

Il Consiglio, vista la proposta tabellare per il periodo feriale trasmessa con 

protocollo n.1520 in data 26.4. u.s., considerata la situazione di estrema difficoltà 

nei trasferimenti marittimi dall’ Isola d’Elba al continente e viceversa, tenuto conto 

del periodo estivo, chiede a modifica della proposta che venga fissata un’ udienza 

per gli sfratti presso la Sezione Distaccata  di Portoferraio in data compresa fra il 10 

ed il 25 Agosto nonché di stabilire un turno per lo stesso periodo di un magistrato 

penale per i provvedimenti esecutivi urgenti di competenza della sezione. Fermo il 

resto. 
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Manda alla segreteria per la trasmissione dell’estratto di questa delibera al 

Presidente del Tribunale.  

Protocollo PSS penale Giudice di Pace 

Il Presidente segnala al Consiglio che l’attuale protocollo del PSS penale non 

disciplina i procedimenti dinanzi al GDPace e ravvisa l’opportunità di integrazione. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente e alla Consigliera Avv. Anna 

Bastiani referente PPS di avviare i contatti con Camera Penale e con il Presidente 

del Tribunale. 

Convegno CDD 27-28.5.2022 

Il Consiglio per la giornata del 28.5 del Congresso di Firenze in materia 

disciplinare in cui interverranno tutti i CDD italiani delega alla partecipazione oltre 

al Presidente il Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

   Revoca sospensione ex art. 29 c6 L. 247/12 Avv. XXXXX per morosità 

anno  2021. 

 Il Consiglio, visto il pagamento della quota di iscrizione, pervenuto da parte dell’Avv. 

XXXXX, relativo all’anno 2021 per il quale è stata sospesa ex art. 29 c. 6 L. 247/12 e 

art 6 Reg. 3 CNF dispone la revoca della sospensione per l’anno 2021 con decorrenza 

3.5.2022 (data della ricezione del pagamento).   

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. XXXXX e agli uffici Giudiziari di 

competenza. 

Delega Consiglieri autentica firme elezioni Delegati Cassa Forense 

Il Presidente informa il Consiglio di avere delegato con separato atto tutti i 

Consiglieri ad autenticare le firme per la presentazione delle liste dei candidati alle 

elezioni dei delegati di Cassa Forense ex art. 9 comma 5 Regolamento elettorale 

Cassa di Previdenza. 

Stoccaggio Faldoni GP anno 2018 presso XXXXX 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, dispone il trasferimento dell’archivio 

delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2018 presso la XXXXX che 

ha fatto pervenire il preventivo di spesa corrispondente ad € (omissis) per il ritiro 

delle pratiche e ad un costo di € (omissis) annuale per lo stoccaggio di ogni cartone 
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(830 pratiche corrispondenti a 5 scatole). Manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

Protocollo Questura Livorno accesso avvocati ufficio immigrazione 

Il Presidente dà atto che, conformemente al mandato del Consiglio, ha sottoscritto in 

data odierna il protocollo di accesso dei difensori all’ufficio immigrazione della 

Questura, nella bozza approvata da questo Consiglio. 

Manda alla segreteria per la pubblicazione del protocollo sui siti istituzionali  

 

Piano Triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (2022-2024) 

La Consigliera Avv. Anna Bastiani, illustra il PTPC per il triennio  2022-2024;  il 

Consiglio approva all’unanimità e ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domande di iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’ Avvocato XXXXX  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;  

 

Formazione – delibere crediti 

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

acquisiti per la partecipazione al (omissis), organizzato da (omissis), tenutosi dal 

11.02.22 al 22.04.22, per un totale di n. 60 ore, per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. f  

del  Regolamento CNF e art. 10 reg. COA Livorno, delibera di riconoscere n. 12 

crediti formativi in materia civile a valere per l’anno 2022. 

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

materia obbligatoria e n. 12 crediti formativi in materia generica conseguiti in 
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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. 12 crediti formativi in materia generica, conseguiti nell’anno 

2020, da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

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 crediti formativi 

acquisiti per la partecipazione e la docenza al (omissis), tenutosi il giorno 20.04.22 

per un totale di n. 90 minuti, per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. g  e lett. f del  

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 1 crediti formativi per la 

partecipazione e n. 1 crediti formativi per la docenza a valere per l’anno 2022. 

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

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

COA Livorno, delibera di riconoscere esonero per grave malattia per n. 3 crediti 

formativi a valere per l’anno 2021, anche in materia obbligatoria. 

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

gravidanza e puerperio per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 

11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere esonero totale per gravidanza e 

puerperio a valere per l’anno 2022, anche tenuto conto della necessità della stessa 

di dover restare immobilizzata a letto in quanto gravidanza a rischio. 

Richieste accreditamento eventi formativi  

Vista la richiesta pervenuta in data 04.05.22 da Associazione Forense Area 

Piombinese, di riconoscimento crediti per l’evento: “I Commentari agli Statuti 

Civili e Criminali della Città di Piombino” che si svolgerà in presenza, presso la Sala 

Consiliare del Comune di Piombino  il 27.05.22, il Consiglio accredita l’evento per 

n.2 Crediti formativi, n. 1 in materia civile e n.1 in materia penale. 

Vista la richiesta pervenuta in data 03.05.22 da ANVU Toscana, di riconoscimento 

crediti per l’evento che si svolgerà in presenza a Rio Marina, Isola d’Elba, il 

28.05.22, il Consiglio accredita l’evento per n. 2 crediti formativi in materia civile. 
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        Alle ore 18,23 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                   Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento      Avv. Fabrizio Spagnoli 


