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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 02 Febbraio 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.   BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.   BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.   CAMPORA   Francesco Consigliere  

          Avv.    MARTA   Antonio Consigliere  

          Avv.    MINERVINI  Nicola  Consigliere  

          Avv.    SALIU    Simona 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. Fondazione OCF – valutazioni; 

6. Rinnovo Elenchi PSS – valutazione domande; 

7. Parametri forensi – parere coa; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizioni Registro Praticanti con Patrocinio sostitutivo 

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio sostitutivo 

presentata dalla Dott.ssa BUDELLI Erika, 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. 
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 Iscrizioni Albo Avvocati 

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

Bianca-Luna presentati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e 

constatata l'esistenza dei requisiti di legge ne delibera l'iscrizione, come da 

separata delibera. 

 

Cancellazione per trasferimento 

Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine di Pisa di iscrizione per 

trasferimento nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. TOSI Elisabetta, il Consiglio 

dispone la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno dell’Avv. Tosi per 

trasferimento all’Ordine di Pisa.  

 

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.  

 

 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.  
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Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.      

(omissis) n. 07, 08/22  

 

  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. 3 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 

 

Fondazione OCF – valutazioni 

Il Consiglio, sentito il Presidente, in merito alle valutazioni sulla proposta di OCF 

di istituire una fondazione avete ad oggetto una scuola di formazione politica per 

l’avvocatura, rimanda ogni eventuale deliberazione all’esito della riunione 

distrettuale che si terrà il 10.2. p.v. e che vedrà anche la partecipazione anche dei 

delegati OCF del distretto. 

 

Rinnovo Elenchi PSS – valutazione domande 

Il Consiglio, sentita la Consigliera referente Avv. Bastiani, viste le domande e la 

documentazione allegata, delibera all’unanimità, di iscrivere nell’elenco dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato i seguenti iscritti e manda alla 

segreteria per gli adempimenti. 
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Il Consiglio sospende l’esame della domanda di inserimento dell’iscritto Avv. 

XXXXX. 

 
RICHIESTE ISCRIZIONE LISTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO anno 

2022 

(omissis) 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX di cancellazione dagli 

elenchi del Patrocinio a Spese dello Stato, ne delibera la cancellazione. 

 

Parametri forensi – parere COA 

 

Il Consiglio delega la Consigliera Segretario Avv. Contento a implementare la 

piattaforma messa a disposizione dal CNF per valutare le proposte di modifica 

degli attuali parametri e a formulare la proposta di aumentare la tariffa dei 

compensi per le procedure esecutive immobiliari poiché i parametri attuali non 

tengono adeguatamente conto dell’attività professionale svolta dai difensori delle 

parti . 

 

Varie ed eventuali 

CDD- assunzione nuovo dipendente interinale 

Il Presidente informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta dal presidente del CDD 

di rimodulare l’organigramma del personale dipendente a servizio dell’organo 

attraverso l’assunzione di un nuovo dipendente interinale con contratto a termine e 

retrocessione integrale all’ordine distrettuale della dipendente avente mansioni 

semidirettive attualmente in forza. Il costo dell’operazione risulterebbe analogo 

all’attuale costo sostenuto. 

Il Consiglio, preso atto, si dichiara favorevole alla proposta del presidente del CDD 

e dà mandato al Presidente di rappresentare tale volontà nella prossima riunione 

distrettuale del 10.2. p.v. 

 

Comunicazione Cassa Forense di Liberatoria 

La Cassa Forense con comunicazione prot LI/438 ha trasmesso liberatoria nei 

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

Formazione – delibere crediti 

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 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 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 per n. 5 

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 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 per n. 5 

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 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 per n. 

10crediti 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 esonero totale 

dall’obbligo formativo in quanto docente di ruolo e ricercatore confermato nel 

settore giuridico, per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero totale dall’obbligo formativo, a valere per l’anno 2022.  

Vista la richiesta della Dott.ssa XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi 

per la partecipazione al Master di Diritto Marittimo Portuale e della logistica, per 

l’anno 2021, visto l’art. 13 del Regolamento CNF e art. 1o reg. COA Livorno, 

delibera di riconoscere n. 12 CF in diritto civile, a valere per l’anno 2021. 
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Delibera patrocinio corso gestore crisi  

Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio pervenuta dall’A.I.A.Ge.Cri.S.I., 

considerata la rilevanza da un punto di vista tecnico-scientifico del Corso, la 

valenza dei relatori e le opportunità professionali che la sua partecipazione può 

offrire agli Avvocati del Foro partecipanti.  

Delibera all’unanimità di riconoscere il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Livorno al Corso per negoziatori della crisi di impresa, organizzato dalla 

Associazione Italiana Avvocati e Gestori della Crisi da Sovraindebitamento e 

d’Impresa A.I.A.Ge.Cri.S.I.  

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito e la divulgazione sui canali 

ufficiali. 

 

Delibere di spesa urgenti e provvisorie 

***Delibera di Spesa n. 1 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 1287/00 pervenuta da XXXXX per la 

gestione per il mese dicembre 2021, delibera il pagamento per € (omissis) del 

bilancio di previsione 2022, trattandosi di spesa non eccedente 1/12 del capitolo 

del bilancio di previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 2 urgente e provvisoria 

Pagamento Hosting sito Ordine  

 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 11 pervenute da XXXXX per il servizio 

(omissis) per l’anno 2022 delibera il pagamento per € 951,60 da imputare al 

capitolo corrispondente del bilancio di previsione per l’anno 2022. 

 

***Delibera di Spesa n. 3 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 1222100421 pervenute da XXXXX 

relativa alle fatture in conservazione dell’anno 2021, delibera il pagamento per € 

(omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2021, 

trattandosi di residuo passivo; 

***Delibera di Spesa n. 4 urgente e provvisoria 
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Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 716 pervenuta da XXXXX relativa a 

forniture dell’anno 2021 delibera il pagamento per € (omissis)da imputare al 

capitolo 11.003.0060 del bilancio di previsione 2021, trattandosi di residuo 

passivo; 

 

***Delibera di Spesa n. 5 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 650 pervenuta da XXXXX relativa a 

forniture dell’anno 2021 delibera il pagamento per € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2021, trattandosi di residuo passivo; 

***Delibera di Spesa n. 6 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la fattura n. PA/38 pervenuta da XXXXX per il rinnovo annuale 

(omissis) 2022 dispone il pagamento di € (omissis)da destinare al capitolo 

11.003.0121 del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 

poiché canone di abbonamento annuo.)  

***Delibera di Spesa n. 7 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 757 pervenuta da XXXXX relativa a 

forniture (omissis) delibera il pagamento per € (omissis)da imputare al capitolo 

11.004.0046 del bilancio di previsione 2022; 

 

***Delibera di Spesa n. 8 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 2/1 pervenuta da XXXXX per acquisto di 

cancelleria, delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0020 del 

bilancio di previsione 2022, trattandosi di spesa non eccedente 1/12 del capitolo 

del bilancio di previsione 2021; 

 

Valutazione uffici giudiziari- richiesta Ministero della Giustizia prot. 

195 

Il Consiglio dopo ampio dibattito visto il parere pervenuto dalla Camera Civile, 

esprime le proprie valutazioni in ordine ai due questionari pervenuti con prot. 

n.195/22 e manda al Presidente per gli adempimenti.   

 
 

Alle ore 17,42 la riunione di Consiglio è terminata. 
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       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


