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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 30   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 al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore 

Puppo e alla Consigliera Simona Saliu. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.   SPAGNOLI  Fabrizio  Presidente 

Avv.   PUPPO  Ettore  Consigliere Tesoriere e Segretario f.f. 

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. Nomina Commissione elettorale per elezione delegati XXXV 

Congresso Naz. Forense; 

6. Approvazione Modifica Regolamento opinamento notule (Avv. Puppo); 

7. Modifiche Legge professionale proposte OCF; 

8. Fissazione data per convocazione avvocati ex art 29 c.6 L. 

247/12; 
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9. Inaugurazione Anno Giudiziario – Relazione del Presidente. 

10. Varie ed eventuali. 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Tassazione notule 

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

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 46, 47, 48, 49, 50/22 

 

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

richiedente         controparte             importo    n.    

(omissis) n. 51, 52, 53, 54, 55/22 

 

La Consigliera Avv. Simona Saliu, quale responsabile del procedimento di opinamento 

della parcella prot. Li/59, promosso da (omissis), chiede che venga prorogato il termine 

finale del procedimento per un periodo di trenta giorni a decorrere dal   10.04 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 

Esce dalla riunione alle ore  16,35    l’Avv. Nicola Minervini  

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. 18 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

Rientra in riunione alle ore 16,40   l’Avv. Nicola Minervini  
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Approvazione Modifica Regolamento opinamento notule (Avv. Puppo) 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, approva la modifica richiesta al 

Regolamento Opinamento Notule e manda al revisore dei conti per quanto di competenza. 

 

 

Modifiche Legge professionale proposte OCF 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, rileva nelle proposte di OCF una potenziale criticità 

rappresentata dalla revisione del tradizionale regime delle incompatibilità, che la proposta 

vorrebbe limare soprattutto per quanto concerne la compatibilità della professione forense 

con il ruolo di amministratore delle persone giuridiche (società ed enti pubblici 

economici). 

Il Consiglio ritiene opportuno approfondire l’argomento, che sarà oggetto di trattazione 

anche in ambito distrettuale nelle commissioni esistenti. 

Questo anche al fine di elaborare proposte e contributi per modificare o integrare l’attuale 

legge professionale. 

 

 

Fissazione data per convocazione avvocati ex art 29 c.6 L. 247/12 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, rilevato che nonostante i solleciti inviati non 

risultano ancora effettuati i pagamenti delle quote relative all’anno 2021 di alcuni iscritti 

ne dispone convocazione degli stessi al fine della contestazione della morosità ex art. 29 c 

6 L. 247/12 e art 6 reg.to Cnf n. 3 per il giorno 13 aprile alle ore 17.00 in poi. 

 

 

Inaugurazione Anno Giudiziario – Relazione del Presidente 

 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla Manifestazione del 24.03 u.s. del CNF, nel quale è 

risultato apprezzato l’intervento del Presidente CNF Maria Masi, portato a conoscenza di 

tutti gli iscritti tramite newsletter. 

 

Alle ore 17,15 esce l’avv. Minervini. 

 

Varie ed eventuali 
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Nomina Commissione Elettorale per elezione Delegati al Congresso 

Il Consiglio, rilevato che le quattro candidature pervenute sono tutte intempestive ai sensi 

dell’art. 8 co. 2  l. 113/17, dispone la nuova convocazione dell’Assemblea Generale degli 

Iscritti per il giorno 17 maggio alle 13,00 in prima convocazione ed il giorno 18 maggio ore 

09,30 in seconda convocazione, per l’elezione di n. 2 delegati al XXXV° Congresso 

Nazionale Forense del 6-7-8 ottobre 2022 a Lecce. 

L’avviso conterrà l’indicazione che il seggio elettorale verrà aperto al termine 

dell’assemblea e che le operazioni di voto avranno termine decorse quattro ore 

dall’apertura del seggio. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni. 

 

Difensori d’ufficio  

Vista la domanda pervenuta in data 30.03.2022 dall’Avv. XXXXX 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. 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.  

 



5 

 

Formazione – Modifica POF 

Il Consiglio, sentito il co-referente Formazione, Avv. Campora, in relazione all’evento 

formativo del 29.03.22 “La violenza di genere dal lato dell’autore”, per il quale era stato 

attribuito nel POF il riconoscimento ai partecipanti di n. 2 Crediti Formativi in materia 

penale, ritenuto che gli argomenti trattati nel corso dello stesso sono stati essenzialmente 

di diritto civile 

Delibera 

In parziale modifica di quanto stabilito nel POF, di riconoscere ai partecipanti all’evento in 

questione n. 2 Crediti Formativi in diritto civile anziché in diritto penale. 

 

Richiesta spostamento data evento CP del 15/4 

Il Consiglio, vista la richiesta della Camera Penale di sostituire la data dell’evento POF 

previsto per il giorno 15.4 p.v. la accoglie e, come da richiesta della stessa associazione, 

sentito il referente, fissa la data per il nuovo evento al 30.06.2022.   

 

Delibere di spesa urgenti e provvisorie 

***Delibera di Spesa n. 15  urgente e provvisoria 

 

Pagamento Utenze telefoniche  

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. PAE 00000040 pervenuta 

da (omissis) delibera il pagamento relativo alle spese telefoniche delle due sedi di 

segreteria destinato ad essere imputato al capitolo delle spese telefoniche 11.003.0070 del 

bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente gli 1/12 del capitolo); 

 

***Delibera di Spesa n. 16 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura di XXXXX n. 

V20007512/2022 relativa all’abbonamento della banca dati per l’anno 2022 per l’importo 

di (omissis)  delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0010 del bilancio di 

previsione 2022 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di contabilità).  
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***Delibera di Spesa n. 17 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 109/00 pervenuta da XXXXX per la gestione 

per il mese dicembre 2021, delibera il pagamento per (omissis) sul capitolo 11.003.0240 

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

bilancio di previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 18 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura della XXXXX relativa agli 

abbonamenti deliberati in data 16.02.2022, per l’importo di (omissis) ne delibera il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0010 del bilancio di previsione per 

l’anno 2021, (art. 20 regolamento di contabilità). 

 

***Delibera di Spesa n. 19 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura della XXXXX relativa agli 

abbonamenti deliberati in data 17.02.2021, per l’importo di (omissis) ne delibera il 

pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0010 del bilancio di previsione per 

l’anno 2021, (art. 20 regolamento di contabilità). 

 

***Delibera di Spesa n. 20 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 651119AMC12022 pervenuta 

da XXXXX, relativa al (omissis), ne delibera il pagamento per (omissis) imputandola al 

capitolo di spesa 11.003.0220 (spese impreviste) del bilancio di previsione per l’anno 

2022. 

 

***Delibera di Spesa n. 21 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura di XXXXXn. 1222101147 

relativa al canone di manutenzione e  assistenza (omissis) delibera il pagamento da 

addebitare sul capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2022 (visto l’art. 21 c.4 del 

Regolamento di contabilità).  

***Delibera di Spesa n. 22 urgente e provvisoria 

   Pagamento quota 2021 per la partecipazione dell’Ordine alla Fondazione Alto Tirreno   
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Il Consiglio, vista la trasmissione del verbale del (omissis) pervenuto in data 23.03.2022 

delibera il pagamento della somma di (omissis) per l’anno 2022 da versare alla XXXXX 

entro il 31.03.2022. (non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché canone di 

partecipazione annuo.) 

***Delibera di Spesa n. 23 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura della XXXXX pa relativa agli 

abbonamenti della casella di posta certificata “accesso civico”, per l’importo di (omissis) 

ne delibera il pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0010 del bilancio di 

previsione per l’anno 2021 (quale residuo passivo) 

 

Linee Guida Sportello Contact Point 

 

Il Consiglio, sentito il referente avv. Ettore Puppo, approva le linee guida dello sportello 

per cittadini ucraini predisposte. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e per la pubblicazione sul sito e sui canali 

istituzionali. 

 

 

       Alle ore 18,15 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario F.F.                       Il Presidente 

           Avv. Ettore Puppo      Avv. Fabrizio Spagnoli 


