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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 29 Giugno 2022 alle ore 13.30  

 

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.  

Il Presidente: 

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

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.to    SALVADORINI    Francesca Consigliere  

  

 

La Consigliera Avv. Saliu è presente presso la sede dell’Ordine. 

 

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. Esiti Riunione Distrettuale del 29.06 – Relazione del Presidente; 

6. Esiti incontro con Presidente del Tribunale del 28.06 – Relazione; 

7. POF 2022 II semestre; 

8. Esame bozza accordo sindacale; 

9. Delibere di spesa; 

10. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Istanza di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex 

art. 20 c.2 L.247/12 
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Il Consiglio, vista la istanza di sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione ai sensi dell’art. 20 c.2 L. 247/12 pervenuta dall’Avv. Nicola Amodio 

delibera la sospensione, dispone l’annotazione sull’Albo e manda alla Segreteria 

per le comunicazioni agli uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello e 

agli Ordini d’Italia. 

 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 26.06.2022 dalla 

Dott.ssa Caracciolo Nadine valutato che non sussistono motivi ostativi, ne 

delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

Cancellazione per trasferimento 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine di FIRENZE che 

attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti semplici del Dott. 

MISILMERI Nicola per trasferimento da questo Ordine, ne delibera la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici. 

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale 

Forense ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.  

Esce dalla riunione di Consiglio l Consigliere avv. Minervini alle ore 13,52 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte              importo  n.    

(omissis) n. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/22 

                                                                                                                           

Rientra nella riunione di Consiglio il Consigliere avv. Minervini alle ore 13,54 

 

Vidimazione notule (art. 3 lett. h D.M. 20/12/21) 
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Il Consiglio, viste le richieste di vidimazione delle notule così delibera:  

richiedente         controparte             importo  n.    

 

 Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX con la quale richiede la correzione 

dell’ammissione al PSS della YYYYY pervenuta a mezzo piattaforma SFERA in 

data 18.10.2021 prot. 493/2021 ammessa con provvedimento in data 20.10.2021 

in quanto è stato dallo stesso erroneamente indicato WWWWW in luogo di 

YYYYY .  

Il Consiglio nella sua adunanza del 29.06.2022 dispone la correzione del nome 

dell’istante indicato come (omissis) 

Viste le istanze pervenute a mezzo SFERA per essere ammesse al Patrocinio a 

spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità delle istanze, il Consiglio ammette n. 10 istanze in via anticipata e 

provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1. 

 

Esiti Riunione Distrettuale del 28.06 – Relazione del Presidente; 

 

Il Presidente relaziona sulla riunione distrettuale tenutasi in data 28.6 u.s 

informa il Consiglio che nell’occasione che ne è stato delineato il programma del 

seminario distrettuale dei giorni 8 e 9 luglio a Pisa. 

 

Esiti incontro con Presidente del Tribunale e della Presidente 

Sezione Civile del Tribunale del 28.06 – Relazione Presidente e 

Consigliera Segretario ; 

Il Presidente e la Consigliera Segretario relazionano in merito all’incontro 

tenutosi in data 28.6 u.s. con il Presidente del Tribunale Dott. Costantini e il 

Presidente della Sez. civile Dott. Sammarco. 

In ottemperanza a quanto già indicato dal Consiglio sono stati richiesti interventi 

in merito: istituzione protocollo trasferimenti immobiliari nella cause di 

separazione e divorzio; protocollo liquidazione compensi in materia di famiglia 
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per il PSS; riduzione ambito autorizzazione giudiziale per le sede della 

registrazione del decreto di trasferimento e per le spese di cancellazione delle 

formalità sui beni pignorati; formazione elenco curatore speciale del minore e 

integrazione elenco amministratori di sostegno; istituzione e protocollo 

liquidazione indennità ADS. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare newsletter a ciascun iscritto/iscritta 

avente ad oggetto la manifestazione di disponibilità ad essere inseriti nei predetti 

elenchi. Il Consiglio delibera altresì che alla richiesta l’iscritto/a alleghi 

documentazione attestante lo svolgimento di specifica attività di formazione sulle 

suddette materie.  

Il Consigliere dà atto che sui protocolli relativi al trasferimento immobiliare in 

sede di separazione e divorzio sono state richieste osservazioni alle associazioni 

specialistiche . 

 

POF 2022 II semestre; 

Il Consiglio esamina la bozza del POF predisposta all’esito della riunione della 

commissione formazione in composizione allargata tenutasi in data 22.6.2022 e 

convoca per l’esame definitivo la commissione formazione allargata per la 

riunione del 12.07 ore 12,00 con modalità a distanza. Manda alla segreteria per le 

comunicazioni alle associazioni 

 

Esame bozza accordo sindacale;  

Il Presidente dà atto di aver trasmesso ai consiglieri la bozza di accordo 

integrativa redatta congiuntamente dai Consulenti (omissis) e chiede di essere 

autorizzato a trasmetterla al rappresentante sindacale per l’esame e l’eventuale 

sottoscrizione. 

Il Consiglio approva la bozza e autorizza il Presidente a trasmetterla al 

rappresentante sindacale e a procedere alla sua sottoscrizione, salvo modifiche 

sostanziali da imporre un nuovo esame del Consiglio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione della bozza al revisore per quanto di 

competenza. 
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Delibere di Spesa; 

***Delibera di Spesa n.44 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenute da XXXXX n. 137/fe per 

l’importo di (omissis); relative alla assistenza tecnica alla fotocopiatrice posta 

presso il Giudice di Pace di Cecina, delibera la spesa da imputare al capitolo 

11.003.0220 del bilancio di previsione 2022; 

 

***Delibera di Spesa n.45 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX n. 670 PA delibera il pagamento per l’importo complessivo di (omissis) 

da imputare al capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2022 ; 

 

***Delibera di Spesa n. 46 

Pagamento Utenze telefoniche  

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. PA 

8L00361953 per euro (omissis), n. PA 8L00365028 per euro (omissis) relative 

alle spese (omissis) dispone il pagamento destinato ad essere imputato al 

capitolo 11.003.0070 delle spese telefoniche del bilancio di previsione 2022; 

 

***Delibera di Spesa n.47 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla 

XXXXX n. 18/A delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) 

da imputare al capitolo 11.003.0020 del bilancio di previsione 2022 ; 

 

***Delibera di Spesa n. 48 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 438/00 pervenuta da XXXXX per la 

(omissis)  delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0240 

(omissis) del bilancio di revisione 2022; 
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***Delibera di Spesa n. 49 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 218/00 pervenuta da XXXXX per il 

(omissis) delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.004.0060 del 

bilancio di revisione 2022; 

 

Varie ed eventuali 

Cerimonia delle medaglie 15.9.2022 

IL Consiglio, preso atto dei preventivi acquisiti delibera di svolgere la cerimonia 

delle medaglie presso il Meeting Conference Center Pancaldi; i Consiglieri 

incaricati riferiranno entro il mese di luglio in merito alla ditta incaricata al 

servizio di catering, acquisendo al contempo idonei preventivi. 

 

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 e la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compiere 

 

Formazione – delibere crediti 

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

adempimento dei doveri 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 adempimento dei doveri genitoriali per n. 5 crediti formativi a valere 

per l’anno 2022 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire 

in ogni caso. 
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Vista l’istanza di esonero dagli obblighi formativi per l’anno 2022, per gravidanza 

e puerperio ed obblighi genitoriali, richiesta da parte dell’Avv. XXXXX, visto 

l’art. 10 Lett. B e C del regolamento formazione di questo COA, dispone l’esonero 

di n.12 crediti formativi in materia ordinaria, fatta eccezione per i crediti 

formativi in materia obbligatoria, che devono in ogni caso sempre essere 

conseguiti, a norma di quanto disposto dal sopracitato regolamento, non 

sussistendo valide e fondate ragioni per derogarvi nel caso specifico, in 

considerazione del fatto che anche nel corso del corrente anno la formazione in 

materia obbligatoria avverrà a distanza. 

Vista, altresì, la richiesta di compensare per l’anno 2020 n. 1 credito formativo in 

materia obbligatoria mancante, con quelli in esubero conseguiti nell’anno 

successivo 2021, il Consiglio, rilevato che con delibera n. 310 del 18.12.2020 il 

CNF ha disposto che l’anno 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio 

formativo; che non è stata prevista nella predetta delibera n.310 del CNF la 

possibilità della compensazione dei crediti conseguiti in esubero nell’anno 

antecedente; che l’art. 12 del Regolamento Formazione CNF consente la 

compensazione solo relativamente ai crediti maturati nel corso del triennio; 

delibera che l’istanza di compensazione dell’Avv. XXXXX non può essere accolta. 

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

adempimento dei doveri 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 adempimento dei doveri genitoriali per n. 5 crediti formativi a valere 

per l’anno 2022 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire 

in ogni caso. 

Alle ore 15,40 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario                Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 


