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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 13 LUGLIO  2022 alle ore 13,30 

 

La presente riunione avviene in modalità mista (presenza e  sulla 

piattaforma Microsoft Teams).  

Presiede la riunione il Presidente del COA, Avv. Fabrizio Spagnoli il quale 

avvia il collegamento in presenza dalla sede del Consiglio unitamente ai 

Consiglieri: 

Avv.   BASTIANI  Anna  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  

 

Sono collegati su piattaforma i Consiglieri  

 

Avv.   CONTENTO  Roberta Consigliere Segretario 

Avv.   PUPPO    Ettore  Consigliere Tesoriere  

Avv.   BARABINO  Paolo  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. Relazione Presidente Agorà Ordini 01.07.2022; 

6. Cancellazione Avv. Grandi; 

7. Autorizzazione all’invio diretto dei dati degli albi ed elenchi al CNF 

da parte di Sfera; 
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8. Autorizzazione pubblicazione richieste testamenti; 

9. Cerimonia Medaglie: valutazione preventivi; 

10. Riunione Distrettuale Pisa 8/9 Luglio; 

11. Chiusura estiva segreteria; 

12. Delibere di spesa; 

13. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 03.07.2022  dal 

Dott. FRANCHI Tommaso 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 06.07.2022  dalla 

Dott.ssa CANNETI Giulia valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

Iscrizioni Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. 

RADOGNA Emanuela, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e 

constatata l'esistenza dei requisiti di legge ne delibera l'iscrizione, come da 

separata delibera. 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

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

rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa Silvia ANDREOTTI al fine 

di sostenere l'esame di Avvocato. 

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

rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Alessandro ANDREOTTI al 

fine di sostenere l'esame di Avvocato. 

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

rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa Ilaria RICCI al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 
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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.    

(omissis) 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/22   

                                                                                                           

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. 21 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Relazione Presidente Agorà Ordini 01.07.2022 

Il Presidente relaziona il Consiglio sull’incontro tenutosi a Roma l’1 luglio u.s. in 

cui alla presenza della Presidenza Masi e del coordinatore OCF Paparo è stato 

fatto il punto sule proposte di legge in materia di interesse forense nonché sullo 

stato dei lavori delle commissioni per la redazione dei decreti legislativi delegati 

sulle riforme della giustizia della Ministra Cartabia. In tale sede si è appreso che 

la bozza dei decreti legislativi delegati di attuazione della riforme sarà 

verosimilmente pronta nel mese di ottobre e quindi in data successiva al 

Congresso di Lecce. 

 

Cancellazione Avv. XXXXX 

Il Consiglio rinvia ogni determinazione all’esito della richiesta di accesso agli atti 

interposta dall’Avv. XXXXX. 

 

Autorizzazione all’invio diretto dei dati degli albi ed elenchi al CNF da 

parte di Sfera 
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Il Consiglio autorizza l’evasione della richiesta e manda alla segreteria per quanto 

di competenza. 

 

 

Autorizzazione pubblicazione richieste testamenti 

Il Presidente precisa che il punto all’odg deve intendersi come richiesta di 

informazione su testamenti olografi pervenute a questo ordine da parte di altri 

colleghi o terzi; il Consiglio dopo ampia discussione ritiene che tale incombenza 

non rientri nelle attività di competenza dell’ordine. 

 

 

Cerimonia Medaglie: valutazione preventive 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, visto il preventivo della ditta 

Picchiani e Barlacchi delibera di procedere all’ordinativo delle medaglie e targhe 

per la cerimonia di consegna prevista per il giorno 15 Settembre come da 

preventivo allegato.  

 

 

Riunione Distrettuale Pisa 8/9 Luglio 

Il Consiglio dà atto della propria partecipazione alla riunione distrettuale 

tenutasi a Pisa l’8 e il 9 luglio u.s. nella quale i consiglieri hanno proficuamente 

partecipato al lavoro delle commissioni. 

 

 

Chiusura estiva segreteria 

Il Consiglio, delibera la chiusura delle segreteria della sede Penale dal giorno 

8.8.2022 al giorno 31.08.2022. La dipendente XXXXX usufruirà delle ferie nel 

medesimo periodo della chiusura; 

la Segreteria presso la sede civile resterà chiusa al pubblico nella settimana dal 

giorno 15 agosto al giorno 21 compresi. 

La dipendente YYYYY usufruirà delle ferie dal giorno 8.8.2022 al giorno 

31.08.2022. 

 

Lo sportello del Patrocinio a spese dello Stato resterà chiuso dal 1 al 31.8 agosto.  

 

L’Organismo di Mediazione resterà chiuso dal 15 al 21 agosto 2022. 
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Delibere di Spesa; 

***Delibera di Spesa n. 50  

Il Consiglio, viste le spese sostenute dall’Avv. XXXXX in merito all’incontro 

tenutosi a Roma presso (omissis) sul capitolo 11.003.0061 (rimborso spese di 

trasferta per attività istituzionali) del bilancio di previsione 2022.  

 

***Delibera di Spesa n. 51 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento della fattura 

FFSP-1 della (omissis) per il pagamento del noleggio della (omissis)  del 

30.06.2022 imputando la spesa al capitolo delle spese per la formazione 

11.004.0060. Si autorizza il pagamento tramite PagoPA. 

 

***Delibera di Spesa n. 52 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. 141/FE per 

l’importo di € (omissis) e 149/FE per l’importo di € (omissis) delibera la spesa da 

imputare al capitolo 11.003.0020 del bilancio di previsione 2022;  

 

***Delibera di Spesa n. 53 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenute da XXXXX n. W002289 per 

l’importo di € (omissis) delibera la spesa da imputare al capitolo 11.003.0121 del 

bilancio di previsione 2022;  

 

Formazione continua; 

Richiesta accreditamento Camera Civile 

Vista la richiesta pervenuta in data 30.06.22 dalla Camera Civile di Livorno, di 

riconoscimento crediti per l’evento in autoformazione in tema di: 

“Aggiornamento giurisprudenziale in materia”, organizzato dalla Commissione 

Diritto Commerciale e Procedure Concorsuali, che si svolgerà in presenza, in data 

18.07.22, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, il Consiglio accredita l’evento per n.1 

credito formativo, in materia ordinaria. 
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Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Camera Civile di Livorno. 

 

Varie ed eventuali 

Proposta di rinnovo canone manutenzione ed assistenza tecnica 

Visura 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere approva e conferma la proposta di 

rinnovo per l’anno 2023 dei canoni di manutenzione e assistenza delle procedure 

in essere (omissis) alle condizioni come riportato da preventivo che si allega al 

presente verbale. 

 

Somministrazione questionari area giuridica ed informatica – 

Progetto Ministero della Giustizia – Università di Pisa su Giustizia 

Agile “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per 

l’implementazione di modelli operativi innovativi. 

Il Consiglio, sentito il Presidente delibera di aderire alla richiesta, indica come 

referente per i questionari, la Consigliera Avv. Francesca Salvadorini. 

 

Delibera POF secondo semestre 2022 

Il Consiglio delibera di approvare il POF del secondo semestre 2022 su proposta 

del Presidente delibera altresì che tutta l’attività del POF sarà svolta visto il 

persistere della pandemia da Covid Sars 19 con modalità da remoto. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti . 

 

Tribunale di Livorno- situazione sezione civile 

Il Consiglio prende atto dell’ulteriore indebolimento della pianta organica dei 

giudici togati civili in servizio presso il Tribunale di Livorno a seguito della 

comunicazione protocollo n. 2505 con la quale il Presidente del Tribunale di 

Livorno ha comunicato in data 11 luglio u.s. la nomina del Dott. Franco Pastorelli 

a componente titolare della commissione per l’esame di magistrato ordinario, 

fatto che ne ha determinato l’immediata cessazione dalle funzioni giurisdizionali 
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per il periodo di due anni. Tale nomina oltretutto lascia scoperto nella 

fondamentale funzione di giudice fallimentare il Tribunale proprio nel momento 

di prossima entrata in vigore della nuova legge sul codice della crisi d’impresa.  

Il Consiglio rileva che determinate decisioni (applicazione extra distrettuale 

Dottoressa Simona Capurso; applicazione in Corte di Appello Dott. Davide 

Miniussi ; trasferimento in Corte di Appello Dott. Fabrizio Nicoletti e prossimo 

congedo di maternità del Giudice Del Lavoro Dott.ssa Sara Maffei, prossimo 

pensionamento della Presidente della Sezione civile Dott.ssa Maria Sammarco) 

pregiudicano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale civile del 

Tribunale di Livorno da anni oramai stabilmente posizionato tra i primi 20 

Tribunali d’Italia per efficienza . 

Nella ferma convinzione che l’efficacia della giurisdizione non può prescindere da 

una corretta allocazione delle risorse umane, giudici e personale amministrativo, 

il Consiglio dell’Ordine esprime preoccupazione per la presente situazione e 

delibera all’unanimità di trasmettere l’estratto del verbale di Consiglio a tutti gli 

enti e organismi politici e giudiziari competenti affinchè si adoperino per una 

risoluzione celere e concreta delle criticità evidenziate. Manda alla segreteria per 

le comunicazioni. 

 

Alle ore 15,52 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario                Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 


