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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 23  MARZO  2022 alle ore 12,00 a Portoferraio 

 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

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  

Avv.  SALVADORINI Francesca Consigliere  

 

La Consigliera Avv. Bastiani si collega da remoto con la piattaforma Teams 

alla riunione di Consiglio. 

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i Consiglieri. 

O.D.G. 

1. Iscrizioni Albi  

2.  Tassazione notule; 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

4. Esposti e richieste di intervento;  

5. Approvazione protocollo Questura di Livorno – Accesso Legali 

Ufficio Immigrazione (avv. Puppo); 

6. Regolamento Contact Point – (Avv. Puppo) 

7. Spostamento sede ufficiali Giudiziari – determinazioni Consiglio 

(Avv. Barabino) 

8. Approvazione Modifica Regolamento opinamento notule (Avv. 

Puppo); 

9. Modifica POF evento 1.4.2022 (Avv. Contento); 

10. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 15.00 è previsto l’incontro con i Sindaci dei Comuni dell’Isola e gli iscritti  
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TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

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. 40, 41, 42, 43, 44,  45/22 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a mezzo piattaforma SFERA e/o a mezzo pec per essere 

ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, 

verificata l’ammissibilità delle istanze, il Consiglio ammette n. 15 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 

 

Approvazione protocollo Questura di Livorno – Accesso Legali Ufficio 

Immigrazione (avv. Puppo) 
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L’Avv Puppo illustra il contenuto del protocollo evidenziando come tra gli aspetti 

qualificanti la possibilità per ogni iscritto che ne abbia la necessità di prenotare un 

appuntamento con il dirigente dell’ufficio per le eventuali interlocuzioni dirette. 

Il Consiglio preso atto approva il protocollo all’unanimità e manda al Consigliere 

Tesoriere per gli ulteriori adempimenti. 

Regolamento Contact Point – (Avv. Puppo) 

Il Consigliere Avv. Puppo relaziona al Consiglio che, dopo ampia discussione, 

conferisce allo stesso unitamente al coreferente Avv. Costagli il mandato per la 

predisposizione delle linee guida che dovranno uniformare l’attività degli iscritti 

che hanno dato la loro disponibilità a prestare gratuitamente il servizio.  

Spostamento sede ufficiali Giudiziari – determinazioni Consiglio (Avv. 

Barabino) 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Barabino, dà mandato al Presidente, viste 

anche le osservazioni pervenute dalle associazioni territoriali, specialistiche e 

generaliste, di rispondere alla comunicazione ricevuta il 16.3 u.s. dal Presidente del 

Tribunale, stigmatizzando sia il metodo che il merito della decisione assunta. 

Approvazione modifica regolamento opinamento notule (Avv. Puppo) 

Vista l’ora si rinvia l’esame del regolamento alla prossima riunione di Consiglio. 

Modifica POF evento 1.4.2022 (Avv. Contento) 

Il Consiglio, vista la necessità di organizzare un evento dal titolo “Corso diritto 

Internazionale e dell’Accoglienza” delibera di spostare l’evento POF previsto per la 

data del 1.4.2022 a data da destinarsi e di sostituirlo con il primo incontro del 

corso che si terrà in data 31.3.2022. Il Consiglio approva all’unanimità e delega il 

referente del Contact Point Avv. Ettore Puppo per la predisposizione della 

locandina e la sua pubblicazione. 

Varie ed eventuali 

       Alle ore 12.50 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 La Consigliera Segretario                  Il Presidente 

Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 

                 

 


