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Estratto del Verbale del 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 22 Dicembre  2022 alle ore 16,00  

 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere Segretario f.f. 

 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    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. Inconto 15.12 u.s. presso Cassa Forense – Relazione Avv. Marta 
6. Preventivo Spesa CPO; 
7. Delibere di spesa; 
8. Varie ed eventuali. 

 

ISCRIZIONI ALBI E REGISTRI 

 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. 

PULCI Giorgia, pervenuta a mezzo pec in data 15.12.2022, valutato che non vi 

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

delibera. Manda alla segreteria per la notifica.  

 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. 

TRAVISON Silvia, pervenuta a mezzo pec in data 15.12.2022, valutato che non vi 

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

delibera. Manda alla segreteria per la notifica ed i relativi adempimenti.  
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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 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 214, 215, 216, 217, 218, 219/22 

     

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Esce dalla riunione  l’Avv. Minervini Nicola alle ore 16:53 

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. 30 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 16:55 

 

Esposti e richieste di intervento 
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Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta in data 21.12.2022 dalla Sig.ra  

XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY, lo rubrica quale esposto al n. 37/22 e ne 

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

Incontro 15.12 u.s. presso Cassa Forense – Relazione Avv. 
Antonio Marta 
 
Il Consigliere Avv. Antonio Marta, Referente per la Cassa Forense, relaziona il 

Consiglio riguardo all'incontro tenutosi in presenza a Roma in data 15.12.2022 

con la Cassa Forense. 

Si è svolta la presentazione della Riforma Previdenziale Forense deliberata dal 

Comitato dei Delegati di Cassa. Sono state mostrate alcune slides con le 

principali soluzioni tecniche adottate con la Riforma, che dovrà portare dal 2024 

ad un sistema contributivo puro per gli avvocati neo iscritti.  

Dopo alcuni interventi istituzionali è intervenuto il Ministro della Giustizia, 

Dott. Carlo Nordio, il quale ha evidenziato la sua disponibilità al dialogo con 

l'Avvocatura, precisando che nei prossimi incontri istituzionali ai tavoli di lavoro 

in cui siederanno i Magistrati sarà imprescindibile anche la presenza 

dell'Avvocatura. Si è altresì dichiarato favorevole alla separazione delle carriere 

dei Magistrati.  

 
 
Preventivo Spesa CPO 
 
Il Consiglio, vista la relazione di preventivo per l’anno 2023 presentata 

dal CPO con protocollo 3881 del 30.11.2022, dispone il non luogo a 

provvedere trattandosi di richiesta non attinente alla gestione ordinaria 

di questo Consiglio in scadenza il 26 gennaio 2023. Manda alla 

segreteria per la comunicazione.   

 
 
Delibere di Spesa 

***Delibera di Spesa n. 98 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. PA 

8L00873352 per euro (omissis), n. PA 8L00868863 per euro (omissis) relative 

alle spese (omissis) delibera il pagamento destinato ad essere imputato al 

capitolo delle spese (omissis) 11.003.0070 del bilancio di previsione anno 2022; 

***Delibera di Spesa n. 99 
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Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento della fattura 

FFSP-5 della XXXXX di € (omissis) per il pagamento del (omissis) imputando la 

spesa al capitolo delle spese per la formazione 11.004.0060. Si autorizza il 

pagamento tramite PagoPA. 

 

***Delibera di Spesa n. 100 

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

335-fe della XXXXX di € (omissis) imputando la spesa al capitolo delle spese per 

acquisto materiali consumo (Cap 11.003.0120).  

 

Formazione – delibere crediti 

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

malattia  per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 11 lett. B reg. 

COA Livorno, delibera di riconoscere esonero totale, compresi i crediti in 

materia obbligatoria,  per grave malattia a valere per l’anno 2022. 

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

acquisiti la partecipazione  al convegno in data 25/26.11.22, dal titolo “Il Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza: Le novità in materia di principi e 

strumenti”, organizzato da Istituto Vendite Giudiziarie, per l’anno 2022, visto 

l’art. 3  del  Regolamento CNF,  e art. 10 Regolamento COA, delibera di 

riconoscere n. 12 crediti formativi in materia ordinaria a valere per l’anno 2022. 

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

acquisiti per l’attività di Tutor al “Corso di alta formazione  per delegati alle 

vendite e custodi giudiziari” organizzato da Camera Civile Livorno in 

collaborazione con UNCC, dal giorno 12.04.22  al giorno 16.05.22 per un totale 

di n. 15 ore, per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. g. del  Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere n. 4 crediti formativi in materia civile, per attività di 

studio volte alla preparazione di attività di aggiornamento, a valere per l’anno 

2022. 

 

Formazione – richiesta Patrocinio A.I.A.Ge Cri.si 

Vista la richiesta presentata in data 20.12.22, da A.I.A.Ge Cri.si, di 

riconoscimento di patrocinio per il “Corso per incaricati della gestione e del 

controllo delle procedure di cui al Codice della Crisi e dell’Insolvenza” 
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2023/2024, il Consiglio concede il patrocinio richiesto e manda alla segreteria 

per i relativi adempimenti. 

 

Varie ed eventuali 

Avviso scadenza rinnovo elenchi PSS 

Il Consiglio dà mandato di inoltrare idonea comunicazione che segnali a tutti gli 

iscritti che ne hanno i requisiti di iscriversi nelle liste dei difensori abilitati 

all’esercizio del mandato difensivo con l’istituto del patrocinio a spese dello 

Stato, ai fini del rinnovo degli elenchi, in scadenza il 31.01.2023, fissando il 

termine per la presentazione delle relative istanze al 15.01.2023. Le domande e 

la documentazione allegata richiesta per l’iscrizione dovranno avvenire tramite 

dichiarazione sottoscritta personalmente dall’iscritto richiedente inviata tramite 

pec o depositata analogicamente presso la segreteria di questo Ordine. 

 

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. 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

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

difensori d’Ufficio per anzianità ed esperienza pervenuta dall’Avv. XXXXX 

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. 
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Pubblicazione delibera documenti OCF: 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dai componenti OCF distrettuali 

avv. Lelia Parenti e Avv. Fabrizio Spagnoli, con l’astensione di quest’ultimo, 

delibera la pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti prodotti 

dall’Organismo Congressuale e presentati al Ministro della Giustizia Dott. Carlo 

Nordio in occasione dell’incontro avuto con lo stesso dall’Ufficio di 

coordinamento dell’Organismo in data 14.12.2022. 

 

Anticipazione entrata in vigore riforma Cartabia Processo Civile: 

Il Consiglio, vista la comunicazione congiunta OCF CNF sull’emendamento 

governativo che anticipa al 28.02.2023 l’entrata in vigore della riforma Cartabia 

del processo di cognizione civile, già prevista per l’1.07.2023; rilevato che come 

anche sottolineato dal predetto comunicato, l’emendamento governativo è stato 

presentato senza alcun tipo di interlocuzione preventiva con le istituzioni 

rappresentative dell’avvocatura; considerato che verosimilmente l’anticipazione 

dell’efficacia normativa determinerà una situazione di sostanziale stallo della 

giustizia civile, invita il CNF e OCF ad intraprendere ogni opportuna iniziativa al 

fine di garantire un’entrata in vigore delle nuove disposizioni che assicuri il 

regolare funzionamento dell’attività giurisdizionale ed un’effettiva tutela dei 

diritti dei cittadini.    

 

Adeguamento dotazione organica Ordine 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF 28.11.2022 prot. 3821 avente ad 

oggetto “Adeguamento della dotazione organica degli Ordini al nuovo sistema di 

classificazione del personale introdotto dal CCNL del comparto delle funzioni 

centrali sottoscritto il 09.05.2022”, considerata l’opportunità di acquisire, in 

merito alla situazione del personale di questo Ordine, un parere dai consulenti 

esterni (omissis), dà mandato al Presidente di contattare gli stessi al fine di 

acquisire il parere sopra indicato. Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Alle ore17.50  la riunione di Consiglio è terminata. 

La Consigliera Segretario f.f            Il Presidente 

Avv. Anna Bastiani     Avv. Fabrizio Spagnoli 


