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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 23 Febbraio  2022 alle ore 15,00  

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  

 

 

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. 

 

 

Incontro Presidente Tribunale Dott. Luciano Costantini 

Il Consiglio ha incontrato il nuovo Presidente del Tribunale Dott. Costantini che 

ha preso possesso delle sue funzioni in data 10.2. u.s., formulando gli auguri di 

buon lavoro e auspicando una proficua e continua collaborazione nel rispetto dei 

rispettivi ruoli istituzionali e nell’interesse degli utenti del sistema Giustizia. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Comunicazioni pervenute per presa servizio UPP 
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Vista la comunicazione di presa servizio quale addetto all’ufficio del Processo 

dell’Avv. XXXXX prot.li/694 del 21.2.2022 con la quale lo stesso richiede gli 

opportuni provvedimenti da adottare, 

il Consiglio rimanda ogni decisione all’entrata in vigore del cd. “Decreto Bollette”, 

rilevando come allo stato attuale della normativa l’assunzione della qualità di 

pubblico impiegato imporrebbe la cancellazione dall’albo degli avvocati. 

 

Vista la comunicazione di presa servizio quale addetto all’ufficio del Processo 

della Dott.sa XXXXX prot.li/700 del 21.2.2022 con la quale la stessa richiede 

chiarimenti in merito al mantenimento della iscrizione nel Registro dei praticanti 

Abilitati, 

il Consiglio rimanda ogni decisione all’entrata in vigore del cd. Decreto Bollette, 

rilevando come allo stato attuale della normativa l’assunzione della qualità di 

pubblico impiegato imporrebbe la cancellazione dall’albo degli avvocati. 

 

Vista la comunicazione di presa servizio quale addetto all’ufficio del Processo 

dell’Avv. XXXXX, prot.li/701 del 20.2.2022 con la quale la stessa richiede la 

sospensione dall’Albo per la durata dell’incarico,  

il Consiglio rimanda ogni decisione all’entrata in vigore del cd. Decreto Bollette, 

rilevando come allo stato attuale della normativa l’assunzione della qualità di 

pubblico impiegato imporrebbe la cancellazione dall’albo degli avvocati. 

 

Vista la comunicazione di presa servizio quale addetto all’ufficio del Processo 

dell’Avv. XXXXX, prot.li/729 del 22.2.2022 ,  

il Consiglio rimanda ogni decisione all’entrata in vigore del cd. Decreto Bollette, 

rilevando come allo stato attuale della normativa l’assunzione della qualità di 

pubblico impiegato imporrebbe la cancellazione dall’albo degli avvocati. 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  
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richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 18, 25/22 

  

 Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

  

Il Consiglio, acquisito il parere della Consigliera Segretario, autorizza l'Avv. 

XXXXX ad esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 

53/1994. 

 

      Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX in data 21.2.2022 di correzione del 

nominativo della parte ammessa al PSS, il Consiglio  nella sua adunanza del 

23.2.2022  dispone la correzione del nome dell’istante indicato come (omissis).  

 

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. 19 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. 

 

Varie ed eventuali 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

Il COA di Livorno vista la delibera del CNF del 16.2.2022 di cancellazione 

intervenuta d’ufficio degli Avvocati XXXXX e YYYYY prende atto e manda alla 

segreteria per gli adempimenti da compiere. 
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Fissazione calendario adempimenti Congresso-correzione 

Il Consiglio a modifica della delibera del 16.2 u.s., convoca l’assemblea per 

l’elezione dei delegati al Congresso per la data del 6.4.2022 ore 15,00 in prima in 

prima convocazione e per la data del 7.4.2022 alle ore 11,30 in seconda 

convocazione, fermo il resto. 

 

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. 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. 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. 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 di compensazione di n. 5 crediti formativi, di 

cui n. 3 in materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di 

compensare n. 5 crediti formativi, di cui n. 3 in materia obbligatoria conseguiti 

nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 2021. 
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Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di riconoscimento di n. 9 crediti formativi, 

maturati volontariamente nell’anno transitorio 2021, visto l’art. 1 lett. d Reg. COA, 

delibera di computare n. 9 crediti formativi, maturati volontariamente nell’anno 

2021, nel corrente anno 2022. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per assistenza 

a familiare affetto da grave patologia per l’anno 2020, visto l’art. 15 del 

Regolamento CNF e art. 11 lett. C reg. COA Livorno, delibera di riconoscere 

esonero per assistenza a familiare affetto da grave patologia per n. 2 crediti 

formativi in materia non obbligatoria a valere per l’anno 2020. 

 

Delibere di Spesa 

*** Delibera di spesa n. 9 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la rendicontazione delle spese 

sostenute dal Tribunale per le utenze relative a Illuminazione, Riscaldamento e 

ASA (servizio Idrico) per via de Larderel e Via Falcone e Borsellino per  i periodi di 

fornitura Gennaio – Dicembre 2021 e rimanenza anno 2020 (conguaglio spese di 

riscaldamento) delibera di corrispondere la somma di € (omissis) quale residuo 

passivo sul capitolo 11.003.0210 del bilancio di previsione per l’anno 2021. 

Alle ore 17,30  la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                 Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


