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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 16  Marzo  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, unitamente alla Consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento, il Consigliere Tesoriere Avv.  Ettore Puppo e la Consigliera 

Avv. Simona Saliu. 

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.   BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.   CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.   FERRACCI   Silvia  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. Delibere sospensione addetti ufficio del Processo; 
3. Tassazione notule; 
4. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 
5. Esposti e richieste di intervento; 
6. Esiti riunione distrettuale del 14.03; 
7.         Varie ed eventuali. 

Alle ore 16.30 sono invitati a partecipare da remoto alla 

riunione i Presidenti delle Associazioni Territoriali e 

Specialistiche. 

 

 TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizioni Albi e  Registri 

Delibere Sospensioni ex art. 33 C.2 Lett. a) D.L. 1.3.22 n. 17 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’Avv. Corrado Castelli, in 

data 21.2.2022 a seguito dell’assunzione all’ufficio del Processo, delibera la 
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sospensione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Corrado Castelli ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 33 c.2 Lett. a)  del D.L. 1.3.22 n. 17,  sino alla cessazione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e a richiesta 

dell’interessato. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.  

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’ Avv. Laura Nesti, in data 

20.2.2022 a seguito dell’assunzione all’ufficio del Processo,  delibera la 

sospensione  dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Laura Nesti  ai sensi e per gli effetti 

dell’Art. 33 c.2 Lett. a)  del D.L. 1.3.22 n. 17, sino alla cessazione  del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione e a richiesta dell’interessato. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.  

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’ Avv. Dhimgjini Ina, in data 

22.2.2022 a seguito dell’assunzione all’ufficio del Processo,  delibera la 

sospensione  dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Ina Dhimgjini ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 33 c.2 Lett. a)  del D.L. 1.3.22 n. 17, sino alla cessazione  del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e a richiesta 

dell’interessato. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.  

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa Benedetta 

Pacini, in data 21.2.2022 a seguito dell’assunzione all’ufficio del Processo, 

delibera la sospensione  dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 

Sostitutivo della Dott.ssa Benedetta Pacini ai sensi e per gli effetti dell’Art. 33 c.2 

Lett. a)  del D.L. 1.3.22 n. 17, sino alla cessazione  del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione e a richiesta dell’interessato. 

 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.  

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.  
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(omissis) n. 36,  37/22     

Tassazione notule 

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

richiedente         controparte             importo    n.     

(omissis) n. 38, 39/22  

 

Il Consiglio, sentita la Consigliera Avv. Anna Bastiani, quale responsabile dei 

procedimenti di opinamento delle parcelle, prot. 4092 e 4093,  (omissis) chiede 

che venga prorogato il termine finale dei procedimenti per un periodo di trenta 

giorni a decorrere dal 15.03 p.v. per necessità di ulteriori valutazioni. Il Consiglio 

preso atto, autorizza la proroga richiesta. 

La Consigliera Avv. Silvia Ferracci, quale responsabile del procedimento di 

opinamento della parcella, prot. 4177, promosso dall’ Avv. XXXXX, nei confronti 

di  YYYYY,  chiede che venga prorogato il termine finale dei procedimenti per un 

periodo di trenta giorni a decorrere dal 20.03 p.v., per il perfezionamento dei 20 

giorni dalla compiuta giacenza della raccomandata di comunicazione inizio 

procedimento al controinteressato. 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX con la quale richiede la correzione 

dell’ammissione al PSS della YYYYJ pervenuta a mezzo piattaforma SFERA in 

data 3.2.2022 prot. 48 ammessa in data 16.02.2022 in quanto è stato dalla stessa 

erroneamente indicato YYYYY in luogo di YYYYJ .  

Il Consiglio nella sua adunanza del 16.3.2022 delibera in conformità 

e dispone la correzione come richiesto del nome dell’istante indicato 

come (omissis). 

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. 12 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 
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Non sono pervenuti esposti.     

 

Esiti riunione distrettuale del 14.03 

Il Presidente informa che agli esiti della distrettuale del 14.3 u.s. è stata fissata 

definitivamente la sede del prossimo seminario distrettuale, che si terrà a Pisa 

presso i locali della ristrutturata Sapienza nei giorni dei  8 e 9 luglio 2022 ; informa 

altresì che in sede distrettuale da un punto di vista logistico ad eccezione dei 

Tribunali di Firenze e di Arezzo che avevano a disposizione locali idonei, gli addetti 

all’ufficio del processo sono stati sistemati presso i locali delle cancellerie. 

 

Varie ed eventuali 

Difensori d’ufficio  

Vista la domanda pervenuta a mezzo PEC in data 16.03.2022 dall’Avv. Giulia 

BETTINI con la quale la stessa chiede l’esclusione del suo nominativo dalla lista 

dei difensori d’ufficio disponibili per i provvedimenti “atti urgenti/ arrestati ferma 

restando la sua permanenza nell’elenco MAGGIORENNI - ATTI NON 

URGENTI/LIBERI, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

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. 10 

crediti formativi a valere per l’anno 2022 fatta eccezione per quelli in materia 

obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

 

Riunione Consiglio con i Presidenti delle Associazioni Territoriali,  

Specialistiche e CPO. 

       Si collegano da remoto alla riunione di Consiglio alle ore 16,40 

Sono presenti l’Avv. Matteucci per la Camera Penale, l’Avv. Vitalizi per la Camera 

Civile e ONDIF , l’Avv. Albertini per AIAF, AIGA e Associazione Cecinese, Avv. 
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Nicola Sodano per il CPO e l’Avv. Di Tursi per l’associazione Elbana, l’Avv. Vito 

Vannucci per AGI i quali rappresentano ognuno per la propria associazione la 

situazione degli uffici giudiziari . 

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e rinvia a data da destinarsi per un 

ulteriore incontro. 

Contact Point- 

Il Consigliere Avv. Puppo dà conto della relazione pervenuta dall’Avv. Costagli in 

merito al Contact Point e alle iniziative per l’istituzione del Contact Point e del 

corso di formazione. 

Riferisce anche circa l’incontro con il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la 

Questura di Livorno in merito al protocollo. 

 

       Alle ore  18.16 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                   Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 


