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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  23 GIUGNO 2021   alle ore  15,00 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Teams.  

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

collegamento dalla sede del Consiglio unitamente ai Consiglieri Avv.ti Bastiani, 

Campora e Minervini. 

Il Presidente: 

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    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to   FERRACCI  Silvia  Consigliere  

Avv. to   MARTA    Antonio Consigliere  

Avv.to    SALIU   Simona  Consigliere 

Avv.to     SALVADORINI Francesca  Consigliere  

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della 

cui identità è certo. 

I Consiglieri danno atto di essere in convocazione permanente e dichiarano inoltre di 

essere in grado di interagire attivamente alla riunione garantendo la riservatezza della 

comunicazione audio e video. 

 

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.    Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 15,00 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi il 16.06.2021. 
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Tassazione notule 

richiedente        controparte              importo         n.        

(omissis) nn. 104, 105/21 

 

Tassazione notule difesa di ufficio 

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

richiedente        controparte           importo         n.   

(omissis) nn. 106, 107/21      

                 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a questo Ordine per essere ammesse al Patrocinio a 

Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette n. 11 istanze in via anticipata e 

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

 

Esposti e richieste di intervento 

Non sono pervenuti esposti. 

 

Varie ed eventuali 

Convocazioni per Mod 5/2019 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dall’Avv. XXXXX di 

avvenuta trasmissione del mod 5/2019 alla Cassa Forense, ne dispone la 

comunicazione al CDD.  

 

 

XXXIV Congresso Nazionale Forense  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la richiesta pervenuta dal 

Consiglio Nazionale Forense per il pagamento della quota di iscrizione 

dell’Ordine al XXXIV Congresso Nazionale Forense, dal 22 al 24 Luglio per 

l’importo di (omissis) autorizza all’effettuazione del bonifico da versare entro il 

10 Luglio. 
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Il Consiglio, vista inoltre la convocazione dell’OCF nella quale si dispone di 

invitare anche i Presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, nonché i 

Presidenti dei Comitati per le Pari Opportunità delibera e autorizza ad integrare 

le spese previste per il soggiorno e il viaggio a Roma anche a favore dell’Avv. 

Nicola Sodano, Presidente CPO presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno. 

 

 

Rimborso spese quote anni precedenti call center difensori di ufficio 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, in riferimento alla nota ns. prot 

LI/1767 trasmessa all’Ordine degli Avvocati di Firenze in data 12.05.2021, 

delibera il pagamento di (omissis) riferito al saldo del dovuto per l’anno 2013 (IV 

trimestre), al saldo del dovuto per l’anno 2014 e al saldo del dovuto per l’anno 

2015 (da imputare al capitolo di spesa 31.004.0050 del bilancio del 2020 quale 

residuo passivo). 

 

Proposta transazione Avv. XXXXX 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’Avv. YYYYY, con mail del 22.6 

u.s. autorizza il piano di rientro proposto dall’avv. XXXXX purchè sia 

comprensivo delle spese legali di competenza del legale incaricato. 

 

 

Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 18.06.2021 dal CNF con la 

quale viene accolta la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza 

dell’Avvocato XXXXX dispone il suo inserimento nell’Elenco Unico Nazionale 

degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti da compiere. 

 

Alle ore 15,45 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 

       Avv. Roberta Contento           Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


