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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 26 Gennaio 2022 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. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.   SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.   CONTENTO  Roberta Consigliere Segretario 

Avv.   PUPPO    Ettore  Consigliere Tesoriere 

Avv.   BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.   BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.   CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.   FERRACCI   Silvia   Consigliere  

          Avv.    MARTA   Antonio Consigliere  

          Avv.    MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv.   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. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. Mariateresa 

VELTRI, 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. 

 

Cancellazioni  
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Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 20.01.2022 a mezzo 

posta raccomandata spedita in data 30.12.2021 dal Dott. Turtur Luigi valutato 

che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti Semplici come da separato provvedimento. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 20.01.2022 a mezzo 

posta raccomandata spedita in data 05.01.2022 dalla Dott.ssa Tessarolo Anna, 

valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento. 

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

 

Il Consiglio, vista la domanda depositata in data 26.01.2022 dalla Dott.ssa 

CARACCIOLO Nadine al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica per 

sostenere l’esame di avvocato;  

ritenuto che la Dott.ssa Caracciolo ha svolto il tirocinio ex art 73 D.L. 69/2013 

presso il Tribunale di Livorno per diciotto mesi dalla data del 29.06.2020 alla 

data del 29.12.2021 così come attestato dalla relazione del Presidente del 

Tribunale rilasciata in data 15.01.2022;  

visto l’esito positivo del colloquio per la valutazione del I° semestre di pratica ; 

delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa CARACCIOLO 

Nadine al fine di sostenere l'esame di Avvocato. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani alle ore 15,22 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.        

(omissis) n. 05/2022 
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Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani alle ore 15,24 

 

Tassazione notule 

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

richiedente         controparte             importo    n.      

(omissis) n. 06/22 

  

Alle ore 15,30 entra nella riunione di Consiglio la Consigliera avv. Ferracci 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

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. 10 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 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 8/22 pervenuto dalla Rag. XXXXX nei confronti 

degli Avv.ti (omissis) delibera l’inoltro al CDD e all’interessata. Quanto 

all’esposto nei confronti dell’Avv. YYYYY iscritto al foro di Milano, domanda 

alla segreteria per la trasmissione dell’esposto e della documentazione allegata 

all’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti.  

 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 20.1.2022, su richiesta 

di questo Consiglio, da parte del XXXXX, con la quale si è trasmesso copia del 

decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’Avv. YYYYY in concorso con 
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altri per i delitti previsti e puniti dagli artt. (omissis), dispone la trasmissione 

di quanto pervenuto al CDD per l’avvio del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv YYYYY e per ogni altra sua determinazione di competenza e 

lo rubrica al n.9/22 

Manda alla segreteria per gli adempimenti.  

 

Approvazione scheda relazione RPCT 2021 e pubblicazione sul sito 

La Consigliera Avv. Bastiani illustra ai Consiglieri la bozza di relazione RPCT dalla 

stessa predisposta in rapporto ai punti più sensibili dell’attività ordinistica in 

materia di trasparenza e anticorruzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità e ne dispone la pubblicazione sul sito nella 

sezione anticorruzione e trasparenza. 

 

Varie ed eventuali 

Comunicazione Cassa Forense di Liberatoria 

La Cassa Forense con comunicazione prot LI/245 ha trasmesso liberatoria nei 

confronti dell’Avv. XXXXX su mancato invio mod/5/2019 per il quale era stata 

precedentemente inviata segnalazione ai fini disciplinari ex art 9 L. 141/92 e art. 9 

Regolamento Previdenza Forense. 

Manda alla segreteria per l’invio al CDD della comunicazione della Cassa Forense. 

Difese di Ufficio  

Vista la delibera del CNF del 20.01.2022 con l’iscrizione negli elenchi dei difensori 

d’ufficio con permanenza di n. 14 Avvocati: (omissis)  

n. 2 Avvocati per superamento esame: (omissis)  

n. 4 Avvocati per anzianità ed esperienza: (omissis) prende atto e manda alla 

segreteria per gli adempimenti da compiere.  

Il Consiglio prende atto della nota inviata dal CNF alla delibera del 20.1.2022 

come segue: ”Le cancellazioni disposte in data 05/01/2022 in ragione della 

mancata presentazione delle istanze di permanenza, nei termini di cui al 

regolamento CNF sulla difesa di ufficio, avranno effetto dal primo giorno utile 
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del trimestre successivo alla data di delibera”. Tutte le iscrizioni deliberate nel 

2022 ma depositate nel 2021 saranno soggette a presentazione di permanenza 

entro il 31.12.2022.”  

 

 Sicurezza sul lavoro 

Il Consiglio, sentita l’Avv. Bastiani responsabile della Sicurezza sul lavoro, 

valutato che è necessario effettuare l’aggiornamento per gli addetti al Pronto 

Soccorso, delibera la partecipazione del corso di aggiornamento per la dipendente 

Sig.ra Bruzzone presso la Soc. Coop. “Progetto Ambiente” che si terrà il giorno 9.2 

p.v. 

Delibera a tal fine l’impegno di spesa di € (omissis). 

 

Alle ore 16,20 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


