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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 15 Dicembre  2022 alle ore 15,30 

 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

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 Segretario f.f. 

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. Corso Difese di Ufficio – approvazione programma, 

approvazione bando – attribuzione crediti formativi; 

6. Convenzione consultazione certificati on-line (omuni 

Livorno, Piombino Portoferraio – Cons. Minervini, 

Barabino e Marta); 

7. Situazione organico del Tribunale civile per partenze 

Dott. Cardi e Nannipieri. Esame variazioni tabellari 

urgenti 6.12.2022; 

8. Iniziativa CNF Vulnerabilità persona (Cons. Ferracci) 

9. Iniziativa ampliamento funzione avvocati;  

10. Ricorso CNF Avv. Grandi (Avv. Barabino); 

11. Preventivo Spesa CPO; 

12. Fissazione Elezioni CPO; 

13. Delibere di spesa; 

14. Varie ed eventuali. 
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ISCRIZIONI ALBI E REGISTRI 

 

Cancellazione albo avvocati 

Vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. 

SPIZZAMIGLIO Dario,  depositata in data 13.12.2022, il Consiglio valutato che 

non vi sono motivi ostativi delibera la cancellazione dall’Albo come da separata 

delibera. Manda alla segreteria per la notifica.  

Vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. PALMIERI 

Francesca,  pervenuta a mezzo pec in data 13.12.2022, il Consiglio valutato che 

non vi sono motivi ostativi delibera la cancellazione dall’Albo come da separata 

delibera. Manda alla segreteria per la notifica.  

 

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 

Alle ore 16,30 esce l'avv. Saliu. 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213/22 

Alle ore 16,32 rientra l'Avv. Saliu. 
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Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX, ne dispone il non luogo a 

provvedere. 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dall’Avv. YYYYY il Consiglio ha così 

deliberato “A seguito della Sua richiesta di ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato  approvata dal Consiglio in data  12.10.22  e della Sua dichiarazione di 

voler ottenere la revoca del provvedimento n. 385 nella causa di (omissis) il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per le comunicazioni di 

competenza”. 

Esce l'avv. Nicola Minervini alle ore 16,42 

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. 21 istanze in via anticipata e 

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

Alle ore 16,44 rientra l'avv. Minervini 

 

Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta in data 1.12.2022 dal Sig. XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo rubrica quale esposto al n. 35/22 e ne dispone 

la trasmissione al CDD. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta in data 7.12.2022 dall’ Avv.  XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo rubrica quale esposto al n. 36/22 e ne dispone 

la trasmissione al CDD. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

RTC 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’Avv. XXXXX di tentativo di 

conciliazione nei confronti della Sig.ra YYYYY in riferimento alla richiesta di 

opinamento della parcella già depositata con Prot Li/3430, manda al presidente 

per l’esperimento del tentativo di conciliazione RTC 10/22. 

Manda alla segreteria per la fissazione dell’incontro.  
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Corso Difese di Ufficio – approvazione programma, approvazione 

bando – attribuzione crediti formativi; 

 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, approva il bando del corso per 

difensori d'ufficio ed il relativo programma, determina definitivamente in € 

300,00 il costo complessivo del corso per gli avvocati ed in € 150,00 per i 

praticanti abilitati e non; fissa in € 10,00 il costo a lezione per gli iscritti non 

partecipanti al corso; stabilisce che il corso verrà tenuto solo e soltanto 

nell'ipotesi in cui si raggiunga il numero minimo di 25 iscrizioni. Determina che il 

pagamento del costo del corso potrà essere fatto in due soluzioni con cadenza 

annuale, con obbligo del versamento della prima rata entro l'inizio del corso. 

Manda alla segreteria per la pubblicazione del bando e del modulo di iscrizione e 

l'invio dello stesso tramite newsletter a tutti gli iscritti. 

 

 

Convenzione Consultazione certificati on line (Comuni Livorno, 

Piombino e Portoferraio – Cons. Minervini, Barabino, Marta) 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Relatore Avv. Minervini, dispone di inoltrare a 

tutti i Comuni della provincia di Livorno comunicazione al fine di stipulare 

idonea convenzione per consentire a tutti gli iscritti all'albo di accedere alla 

banca dati anagrafica di ogni singolo Comune. 

 

Situazione organico del Tribunale civile per partenze Dott. Cardi e 

Nannipieri. Esame variazioni tabellari urgenti 6.12.2022; 

 

In relazione alla variazione tabellare comunicata, il Consiglio delega le cariche 

ad un incontro con il Presidente del Tribunale per un esame complessivo della 

situazione. 

Alle ore 17,48 esce la Consigliera avv. Salvadorini. 

 

Iniziativa CNF Vulnerabilità persona (Cons. Ferracci) 
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Il Presidente dà mandato alle Consigliere Ferracci e Salvadorini di 

verificare l'accesso alla giurisdizione nel nostro tribunale e negli uffici 

giudiziari. 

 

 

Iniziativa ampliamento funzione avvocati;  

 

Il consigliere Minervini riferisce in merito alla proposta di ampliamento delle 

funzioni degli avvocati: 

si tratta di un progetto di legge di iniziativa popolare ex art. 71 Cost. promosso 

dal prof Pier Filippo Giuggioli, ordinario di diritto pubblico all’università statale 

di Milano. 

La proposta mira a estendere agli Avvocati alcune funzioni e competenze che 

oggi sono appannaggio esclusivo dei notai, e in particolare la possibilità di 

attribuire pubblica fede agli atti tra vivi, di autenticare le firme apposte alle 

scritture, di ricevere atti di notorietà in materia civile e commerciale ovvero 

dichiarazioni di rinuncia dell’eredità. 

Secondo il progetto di legge l’abilitazione non sarebbe automatica, ma 

subordinata all’iscrizione dell’Avvocato in un apposito registro tenuto dai COA, 

previa verifica dei requisiti (tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati, non aver sopportato la sanzione della sospensione o radiazione ed 

avere una adeguata polizza assicurativa). 

Il registro speciale dovrebbe essere tenuto dai COA che sarebbero anche 

responsabili della conservazione degli atti, delle scritture e dei registri. 

Il proponente evidenzia queste funzioni sono riconosciute agli Avvocati in molte 

nazioni europee: Svizzera, Inghilterra, Irlanda ma anche sistemi giuridici che 

costituiscono un modello riferimento, quali Francia (ove la legge n. 311 del 28 

marzo 2011 sulla modernizzazione delle carriere giuridiche ha introdotto l’acte 

d’avocat grazie al quale gli avvocati possono certificare la volontà privata) e 

Germania (ove accanto alla figura del notaio monoprofessionale, 

Hauptberuflicher Notar, si pone quella del notaio e avvocato che opera in libera 

professione Anwaltsnotar) 

La proposta è stata evidenziata al nostro COA dall’Avv. Sergio Paparo (non si 

comprende se nella sua veste istituzionale o a titolo personale) e può essere 

sottoscritta accedendo al sito www.ampliamentofunzioniavvocati.it (link). 

https://7qkqs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VufC4OjCOKzjaDvQ0dweTcx6rEB02x1Kl_586LvqIugWHzAkx2EGuCjL9ds67aFpgUUHRrS5QBj-JQRWmIEd-fO_e4vcT8tytuLl4rQnuFsj5IVwEX7b7pYz9nhg_5dVPVXmNSuBVPLoOAvmVjWPS15JmXvxZ83CQTD1XC2R7-bFfjDG_Tmper1CnSdGicH1X2EuQfaFwHm5uSItUB5CHYh5-NriS7I35yikkKnCrxk2Ii5TiwzsPhj9TZ71UqFaTH0HJ1YqYpFljdebUPYMAligdTWeTsbqzXJVE_ay28STkUlBibj-fFcgr1NmRjYw0KBqbudb2ZFUEyMNAed7FNwEUr8oXm-O-UVzdKAGNPQ02rDhFcB6kOKhSXnUO6BTRs8ADTS-E_nqsYatqGYbd_zolvUPwQIq0UVrbycr2nbwcGn_1wOTNnccykFTH0fiZ9gjfncT7MhWxwBy4Mw7QYuiwDXUWbX3Pxq3cQWu5N0Ze40yhFtrYw8Kcxe-uakwPviOS4VTXttd_3Xf1XNmZqwVsYUDXOj3mhJRDCCyuA
https://7qkqs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OMIgf_zz7edu5_KOLXKf_pyfXs6B1zOhpnnVeqlKEWolyzpfq388QiK1tzEMdlx5aXM3JyMpCq_m9iHVqxdGFdp4BuvRxaYZL4aKFysj02MGu8DMqmQDnPRoDgi6FU3V6EnwjGOSq-1k3Yq46IlmHepV-ubCcM6jkf6vzuPtPml90fvdO7Ftr_j9v-N62Z8Ao54sbgMw5jN-Nt78Gay86MGzGaj4cMsObdSWmHwaTSjK-hluinaWjBEZ45AFiTG7cyDJPESbXIEApaEjDcfLp5EhVL-Pf-4r_nMDuUzsFEFFyd2cq7KyUtGM58MnSN6zDyXGW5VVOi38mW8CvSPfLaiRquKrax7Wrv2G-TFRtKG_ACNHyTIjFK97A_T6njaOzYgbMY3HTKhWnuUIKFeZg8ume5ep38Vpgm9-7D2qBKJKKhtQSyvjMzxjp0vu4DOH2falzpW4NVahchhJzoo4FqeD3nnhXWWZLIh1331M0hweB6iItmO9IVsr92WUePmp3aNLHd_5vz3dg9MSK91d42cst43gO1Lmki8Kj9ACkb87rwBUAg


6 

 

Il consiglio, preso atto, delibera di pubblicizzare l'iniziativa sul sito istituzionale 

e sul canale Telegram. 

Manda alla Segreteria per le relativa pubblicazione. 

 

Ricorso CNF Avv. XXXXX; 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF, che comunica l'avvenuta 

impugnazione della delibera adottata da questo Consiglio in data 14.09,2022 

 

Preventivo spesa CPO; 

 

Vista l'ora il Consiglio  delibera di rimandare l'argomento alla prossima 

riunione. 

 

Fissazione Elezioni CPO; 

Il Consiglio fissa per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Comitato 

Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Livorno le date del 25 e del 26 

gennaio 2023 dalle ore 09,00 alle ore 13,30 di ciascun giorno e dà mandato al 

Presidente di curarne tutti gli adempimenti, in primis l'assunzione del 

provvedimento di convocazione. 

 

Delibere di Spesa; 

*** Delibera di spesa n. 92 

Il Consiglio, vista la prenotula pervenuta dall’Avv. XXXXX per l’importo euro 

(omissis) relativa ad attività di (omissis) ne delibera il pagamento imputando la 

spesa al capitolo 11.003.0101 (Spese per consulenze). 

 

***Delibera di Spesa n. 93 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento della fattura 

FFSP-3 della XXXXX di € (omissis) per il (omissis) imputando la spesa al 

capitolo delle spese per la formazione 11.004.0060. Si autorizza il pagamento 

tramite PagoPA.  
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***Delibera di Spesa n. 94 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento della fattura 

FFSP-4 della XXXXX di € (omissis) per il (omissis) imputando la spesa al 

capitolo delle spese per la formazione 11.004.0060. Si autorizza il pagamento 

tramite PagoPA.  

 

***Delibera di Spesa n. 95 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento della fattura 

2/24 pervenuta da XXXXX di € (omissis) per il (omissis)  imputando la spesa al 

capitolo delle spese per manutenzione locali 11.003.0200.  

 

***Delibera di Spesa n. 96 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da XXXXX n. 313/FE per 

l’importo di € (omissis)  delibera la spesa da imputare al capitolo 11.003.0020 

del bilancio di previsione 2022; 

 

***Delibera di Spesa n. 97 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 415/00 pervenuta da XXXXX per la 

(omissis) delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0061 del 

bilancio di revisione 2022;  

 

Varie ed eventuali 

Ratifica Provvedimento urgente del Presidente del 9.12.2022 

Il Consiglio ratifica il  provvedimento del Presidente assunto in data 9.12.2022 

in merito all’attribuzione di crediti formativi in autoformazione richiesti dalla 

Camera Civile.  

Si allega il provvedimento al presente verbale. 

 

Cassa Forense – Fissazione audizioni per mancato invio Mod/5 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense per 

inadempimento dell’invio del Mod 5/2020 dell’Avv. XXXXX e dell’Avv. YYYYY 
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relativa al mancato invio del Mod 5/2019, ne dispone la convocazione per il 

giorno 11.01.2023 alle ore 15.30 e segg.  

Manda alla segreteria per la comunicazione- 

 

Modifica pof per aumento orario da 2 a 3 ore e aumento crediti 

formativi Evento del 16.12 p.v. sul tema “La riforma della 

previdenza forense” 

 

Il Consiglio, visto il programma dell’evento del 16.12 p.v. sul tema “La riforma 

della previdenza forense”, ritenendo che l’evento avrà una durata di almeno tre 

ore, delibera di accreditare lo stesso per n. 3 crediti formativi in materia 

previdenziale in luogo dei due crediti già attribuiti nel POF.  

 

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. 

 

Formazione – delibere crediti 

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

acquisiti per la partecipazione in qualità di componente di sottocommissione per 

la sezione di esame avvocato per l’anno 2021, per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. 

(e del  Regolamento CNF e art. 10 Regolamento COA, delibera di riconoscere n. 

10 crediti formativi, di cui n. 3 in materia obbligatoria, a valere per l’anno 2022. 

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

materia 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 obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire 

nell’anno transitorio 2021. 

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

obblighi 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 obblighi genitoriali  
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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 comunicazione pervenuta dal Consiglio Distrettuale di disciplina di 

Firenze, relativa alla partecipazione dei Consiglieri neo eletti, agli incontri 

formativi tenutisi in presenza, in data 14 ottobre e 11 novembre 2022, dalle ore 

14.30 alle ore 18.00, visto l’art. 3  del  Regolamento CNF,  e art. 10 Regolamento 

COA, delibera di riconoscere i seguenti crediti formativi in materia deontologica 

a valere per l’anno 2022: (omissis). 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

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

difensori d’Ufficio  pervenuta dagli Avvocati  (omissis)  vista  la documentazione 

allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio essendo in possesso dei requisiti richiesti. Manda alla segreteria per la 

trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da compiere 

Vista altresì la domanda di permanenza presentata dagli Avvocati (omissis)   

vista la rettifica inviata dagli stessi a mezzo pec in ordine alla dichiarazione di 

essere in regola con l’obbligo formativo,  

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio, 

essendo (omissis) in possesso dei requisiti richiesti. Manda alla segreteria per la 

trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da compiere. 

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

difensori d’Ufficio con anzianità ed esperienza pervenuta dagli Avvocati  XXXXX  

vista  la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che, preso atto della dichiarazione di rettifica fatta pervenire dai colleghi in 

merito all'adempimento dell'obbligo formativo, nulla osta all’iscrizione degli 

stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio essendo in possesso dei 

requisiti richiesti. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF 

per gli adempimenti da compiere. 
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Approvazione preventivo spesa acquisto targa indicativa nominativi 

ex presidenti Ordine. 

Il Consiglio, visto il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta XXXXX, lo approva 

e dispone l'acquisto della targa. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di 

routine. 

Alle ore 19,20 la riunione di Consiglio è terminata. 

   

La Consigliera Segretario f.f.           Il Presidente 

Avv. Simona Saliu     Avv. Fabrizio Spagnoli 

     Avv. Simona Saliu                   Avv. Fabrizio Spagnoli 


