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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 09  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 e al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

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.   FERRACCI   Silvia  Consigliere  

         Avv.    MARTA   Antonio 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. Ratifica Provvedimento urgente del Presidente del 2.3.22 

2. Riunione Unione Distrettuale 14.03 – determinazioni; 

3. Iscrizioni Albi e Registri; 

4. XXXV Congresso Nazionale Forense Lecce - pagamento Quota 

COA 

5. Tassazione notule; 

6. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

7. Esposti e richieste di intervento; 

8. Esiti colloquio Presidente;  

9. Varie ed eventuali. 

 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Ratifica Provvedimento urgente del Presidente del 2.3.2022 

 Il Consiglio ratifica il  provvedimento del Presidente assunto in data 2.3.2022 in 

merito alla nomina della Commissione Elettorale per l’elezione dei delegati di 

Cassa Forense quadriennio 2023 – 2026 e delibera all’unanimità in conformità.  
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Si allega il provvedimento al presente verbale. 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa CANNETI Giulia, 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. 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa BARONE Clelia, 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. 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott.ssa FAZZARI Angela, 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 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 07.03. 2022 dalla 

Dott.ssa CASINI Diana, 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 07.03. 2022 dalla 

Dott.ssa COLANGELO Lisa, valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento. 

 

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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Esce dalla riunione di Consiglio La Consigliera Avv. Bastiani 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/22  

Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani 

 

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

(omissis) n. 35/22 

  Alle ore 15,42 entra nella riunione di Consiglio il Consigliere Tesoriere Avv. 

 Puppo. 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Esce dalla riunione l’Avv. Roberta Contento Consigliera Segretario alle ore 16,19 

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. 26 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1. 

Rientra in riunione l’Avv. Roberta Contento Consigliera Segretario alle ore 16,21 

 

Esposti e richieste di intervento 

 Il Consiglio, visto l’esposto n. 13/22 promosso XXXXX nei confronti degli Avv.ti 

(omissis) delibera l’inoltro al CDD e agli interessati. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti.  

 

Incontro Presidente del Tribunale del 08.03.2022   
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La Consigliera Segretario illustra al Consiglio i punti rappresentati al Presidente 

nell’ incontro del 08.3 u.s.: 

 Si è rappresentato al Presidente la necessità di istituire un Protocollo per i 

trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazioni e divorzi, che si 

concludono con accordi tra coniugi, sulla scorta della recente sentenza delle 

Sezioni Unite Civili che li consente. Nel giudizio civile si è chiesta l’installazione  di 

un doppio monitor,  in tutte le aule di udienza,  al fine di consentire alle parti di 

seguire la verbalizzazione del Giudice. In materia di esecuzioni immobiliari si è 

proposto di abolire il visto del Giudice sui pagamenti effettuati dalla procedura – 

attualmente richiesto per gli importi superiori ad €. 500 - visti i ritardi ed i 

sovraccarichi di lavoro  gravanti sulle cancellerie che tale tipo di controllo importa 

e considerati gli adempimenti richiesti al delegato. Si è chiesto di pubblicare 

l’elenco dei delegati alle vendite creato dal Presidente Orlando, a seguito del corso 

del 2018 e dei criteri di turnazione degli incarichi, come previsto dalla Circolare 

CSM del 2016.  Si è infine segnalata la carenza di personale alla cancelleria del 

contenzioso civile, per quanto concerne il rilascio delle copie conformi, delle 

formule esecutive digitali. Si sono segnalate le problematiche di orario nella 

gestione delle udienze di alcuni GOP: Dr. Osti e Micheletti.  Per il settore penale si 

è rappresentata la necessità di istituire un’altra postazione TIAP all’Ufficio Gip.  Il 

Consiglio prende atto.  

XXXV Congresso Nazionale Forense Lecce - pagamento Quota COA 

Il Consigliere Tesoriere, informa il Consiglio che il Comitato Organizzatore del 

XXXV Congresso Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Congressuale, 

ha disposto che ciascun Ordine versi un contributo, fissato nella stessa misura del 

precedente Congresso.  

(omissis) 

Il Consiglio ritenuta la necessità di provvedere al pagamento autorizza la delibera 

urgente e provvisoria di spesa  ai sensi dell’art. 21 c. 4 del Regolamento di 

Contabilità da imputare al capitolo 11.005.0035  del bilancio di previsione 2022. 

Manda alla segreteria per provvedere al bonifico. 

Distrettuale 11.03.2022 

Il Presidente illustra i temi all’Ordine del giorno della prossima riunione 

distrettuale. Il Consiglio prende atto 
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Varie ed eventuali 

Nomina Referenti Ordine contact point 

Il Consiglio preso atto delle comunicazioni pervenute dal CNF dispone integrarsi 

l’elenco nominativo già trasmesso in data 4.3.2022 con quello del Consigliere 

Tesoriere Avv. Ettore Puppo che per mero refuso non è stato trasmesso al CNF. 

Nomina quale referenti del COA per il contact point lo stesso Consigliere Tesoriere 

Avv. Puppo e l’Avv. Emiliano Costagli che ha manifestato la sua disponibilità ad 

accettare l’incarico. 

Vista l’urgenza della situazione i due referenti riferiranno in Consiglio il prossimo 

16.3.2022 sulle modalità di organizzazione del servizio al quale hanno aderito n.40 

iscritti del nostro foro. 

Alle ore 16.09 entra in riunione la Consigliera Avv. Simona Saliu 

Istituzione elenco sostituzioni green pass rafforzato 

Il Consiglio, vista la comunicazione di disponibilità pervenuta dall’Avvocata 

XXXXX, delibera di istituire un elenco delle colleghe e o colleghi disponibili a 

sostituire iscritte e o iscritti ultracinquantenni non titolari di green pass rafforzato, 

questo sia per le sostituzioni sia civili che penali.  

L’elenco verrà pubblicato sul sito dell’ordine. Manda alla segreteria per i relativi 

adempimenti. 

Ufficio del processo sede penale 

Il Consiglio, prende atto della futura allocazione dell’Ufficio del Processo, presso gli 

uffici attualmente occupati dagli Ufficiali Giudiziari e dà mandato al Presidente di 

interpellare il Presidente del Tribunale sulla futura sistemazione degli stessi, anche 

al fine di prendere eventuali iniziative. 

Riunione Ordine 23.03.2022 Isola Elba 

Il Consiglio fissa la riunione di Consiglio del 23.3. p.v. all’isola d’Elba e prevederà 

un incontro con gli iscritti elbani. 
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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. 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. 10 

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

obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

 

Delibere di spesa urgenti e provvisorie 

***Delibera di Spesa n. 10  urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la comunicazione pervenuta da 

XXXXX nella quale si indicano le fatture da pagare e le note di credito delibera il 

pagamento delle seguenti fatture:  (omissis)  relative alle spese telefoniche delle 

due sedi di segreteria destinate ad essere imputato al capitolo delle spese 

telefoniche 11.003.0070 quale residuo passivo per l’anno 2021; 

 

 

***Delibera di Spesa n. 11  urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. (omissis)  

relative alle spese telefoniche delle due sedi di segreteria per il 2° bimestre delibera 
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il pagamento destinato ad essere imputato al capitolo delle spese telefoniche 

11.003.0070 del bilancio di previsione anno 2022; 

 

***Delibera di Spesa n. 12  urgente e provvisoria 

 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenute dall’Avv. XXXXX  relativa alle 

spese di recupero credito n. 18/FE  delibera il pagamento per l’importo di euro 

(omissis) destinato ad essere imputato al capitolo delle consulenze 11.003.0101 

quale residuo passivo del bilancio di previsione anno 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 13 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. 1 (omissis) 

relative alle forniture di materiali di consumo delibera la spesa  da imputare al 

capitolo 11.003.0220 del bilancio di previsione 2022, trattandosi di spesa non 

eccedente 1/12 del capitolo del bilancio di previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 14 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere,  vista la fattura pervenuta da XXXXX 

riuniti  n. 3 relativa a spese (omissis)  delibera il pagamento (omissis) da imputare 

al Capitolo di spesa 11.004.0060 trattandosi di spesa non eccedente 1/12 del 

capitolo del bilancio di previsione 2021; 

 

       Alle ore 18.08 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                   Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento      Avv. Fabrizio Spagnoli 


