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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 20 APRILE 2022 alle ore 15,30 

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 propria sede; sono presenti presso il Consiglio la Consigliera 

Segretario Avv. Roberta Contento e il 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.   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. Tassazione notule; 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze; 

4. Esposti e richieste di intervento;  

5. Analisi Bilancio Consuntivo 2021 e preventivo 2022 – Fissazione data 

Assemblea; 

6. Modifica Statuto Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – (Relaz. Avv. 

Barabino); 

7. Spostamento Ufficiali Giudiziari – valutazioni;  

8. Elenco Amministratori di Sostegno – (relaz. Avv. Ferracci); 

9. Iniziativa SACE (relaz. Avv. Minervini); 

10. Delibera sospensioni ex art 29 c.6 L. 247/12; 

11. Delibere di Spesa; 
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12. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazione per decesso 

Il Consiglio a seguito del decesso dell’Avv. Ettore MISUL  ne delibera la cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati. 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica al Dott. Francesco PLANTAMURA al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

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, su parere conforme dei Consiglieri referenti, viste le richieste di tassazione 

delle notule così delibera:  

richiedente          controparte            importo     n.    

(omissis) n. 62, 63/22 

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

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. 

7 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. 

Analisi Bilancio Consuntivo 2021 e preventivo 2022 – Fissazione data 

Assemblea; 

Il Consigliere Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022 
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con la relativa relazione, il Consiglio, all’unanimità, approva le bozze e ne dispone la 

trasmissione al Revisore Avv. Giuseppe Batini per quanto di competenza. 

Il Consiglio fissa la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e 

preventivo 2022 per il giorno 24.5.2022  alle ore 16,00 in prima convocazione e il 

25.05.2022  ore 12,00 in seconda convocazione. 

 

Modifica Statuto Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – (Relaz. Avv. 

Barabino); 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Paolo Barabino e preso atto della necessità di 

modifica dello Statuto della Fondazione Alto Tirreno, portando, da due, a quattro gli anni 

di durata del mandato dei consiglieri del Consiglio Direttivo, sì da riallineare il mandato di 

tali consiglieri con la durata del mandato dei COA di cui sono espressione: 

- dà mandato allo stesso Consiglio direttivo della Fondazione affinché proceda con detta 

modifica statutaria; 

- al contempo, rinnova la designazione dell'Avv. Paolo Barabino e del Prof. Avv. Federico 

Procchi quali membri del Consiglio direttivo della Fondazione Alto Tirreno con efficacia 

sino ai due mesi successivi all'insediamento del prossimo COA di Livorno. 

Il Consigliere Avv. Barabino non partecipa alla discussone al voto. 

Spostamento Ufficiali Giudiziari – valutazioni;  

Il Consiglio, vista la documentazione pervenuta in data odierna dalla segreteria del 

Presidente del Tribunale rinvia alla prossima riunione di consiglio per l’esame della 

documentazione. 

Elenco Amministratori di Sostegno – (relaz. Avv. Ferracci); 

Il Consiglio, sentita la Consigliera Avv. Ferracci, dispone la pubblicazione della notizia 

avente ad oggetto l’istituzione da parte della ASL di un elenco di persone disponibili ad 

assumere l’incarico amministratore di sostegno ex art. L.R. T. n.18/ 2020. 

Dispone altresì di contattare il Presidente del Tribunale e il DG dell’Asl al fine di istituire 

un protocollo condiviso per la nomina degli amministratori di sostegno iscritti all’albo degli 

avvocati e per la determinazione concordata delle relative indennità. 

Delibera sospensioni ex art 29 c.6 L. 247/12; 
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Il Consiglio, vista la convocazione dell’Avv. XXXXX per il giorno 13.04.2022 al fine della 

contestazione della morosità per l’anno 2021; valutato che la stessa ha ricevuto 

correttamente la convocazione e che alla data odierna non ha fatto pervenire alcuna 

deduzione o pagamento, dispone la sospensione amministrativa ex art. 29 c. 6 L. 247/12 

per l’anno 2021.  

Manda alla segreteria per la notifica alla stessa Avv. XXXXX e agli uffici Giudiziari. 

E’ convocata per le ore 17.00 l’Avv. YYYYY, il Consiglio prende atto che con comunicazione 

fatta pervenire dalla Collega Avv. WWWWW, rappresenta di non poter presenziare per 

sopraggiunti gravi motivi personali.  

Il Consiglio, ritenuta non sussistente alcuna causa di giustificazione, considerato che la 

Collega Avv. YYYYY è rimasta assente alla seconda convocazione senza documentare 

l’impedimento addotto dispone la sospensione amministrativa ex art. 29 c. 6 L. 247/12 per 

l’anno 2021.  

Manda alla segreteria per la notifica alla stessa Avv. YYYYY e agli uffici Giudiziari. 

 

Delibere di Spesa; 

***Delibera di Spesa n. 24 urgente e provvisoria 

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

di aggiornamento (omissis), per l’importo di € (omissis) ne delibera il pagamento 

imputandola al capitolo di spesa 11.004.0062 del bilancio di previsione per l’anno 2022 

(Spesa non eccedente i 4/12 del capitolo del bilancio di previsione anno 2021). 

Esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 17,50 

***Delibera di Spesa n. 25 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 211/00 pervenuta da (omissis), delibera il 

pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0240 (compensi per il XXXXX) del bilancio 

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

previsione 2021; 

Rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci alle ore 17,52 
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***Delibera di Spesa n. 26  urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. PAE 0008549 pervenuta da 

XXXXX per € (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 2022 (spesa non eccedente gli 1/12 del capitolo del bilancio di 

previsione anno 2021); 

***Delibera di Spesa n. 27 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 001000000277 pervenuta 

da XXXXX relativa allo stoccaggio delle pratiche di patrocinio spese dello Stato (deposito 

per anno 2022) delibera il pagamento della fattura per € (omissis) imputandola al capitolo 

11.003.0200 del bilancio di previsione (non soggetto al frazionamento di 1/12 poiché spesa 

correlata all’abbonamento annuo.) 

 

Alle ore 18.15 esce dalla riunione di consiglio il Consigliere Avv. Marta 

Varie ed eventuali 

Contributo Convegno CDD 

Il Consiglio, su proposta del Presidente, a seguito della richiesta formulata dal Presidente 

del CDD nel corso dell’ultima riunione distrettuale, delibera di stanziare la somma di euro 

(omissis) a titolo di contributo per il convegno nazionale dei Consigli di Disciplina che si 

terrà a Firenze alla fine di maggio. Manda al Tesoriere per l’adempimento. 

Contributo pubblicazione atti convegno organizzato dall’Ordine con il 

Consiglio Notarile aprile-maggio 2021 

Il Consiglio, vista la richiesta di contributo pervenuta dal Consiglio Notarile di Livorno con 

prot. n. 1484, delibera di contribuire alla pubblicazione con (omissis). 

 

Differimento evento 22.4.2022 

Il Consiglio, differisce l’evento formative fissato per il 22.4.2022 dal titolo “Gli illeciti 

edilizi e paesaggistici nella giurisprudenza penale e amministrativa” alla data del 

29.04.2022. 



6 

 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’Ufficio pervenuta dall’ Avvocato XXXXX, e la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione della stessa nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti da 

compiere 

 

Alle ore 18,38 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                        Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento       Avv. Fabrizio Spagnoli 


