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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 20 LUGLIO  2022 alle ore 13,05 

 

 

Il Presidente: 

dà atto della presenza di tutti 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  

  

 

 

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 incontro delegati Congressuali 
distrettuali 18.07. p.v.  ; 

6. Delibere di spesa; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Fabio il Consiglio verificata l'idoneità dei documenti presentati, la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, e constatata l'esistenza dei requisiti di legge ne 

delibera l'iscrizione, come da separata delibera. 
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Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo  n.    

(omissis) n. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158/22 

 

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

richiedente         controparte             importo   n.    

(omissis) n. 159/22 

                                                                                                                           

Vidimazione notule (art. 3 lett. h D.M. 20/12/21) 

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

richiedente    controparte             importo  n.    

(omissis) n. 160/22 

 

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. 11 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;  

Il Consiglio, visto l’esposto n. 25/22 promosso dal Tribunale di Livorno per 

mancata presenza all’udienza nei confronti dell’ Avv. XXXXX, delibera l’inoltro al 

CDD e all’interessata. Manda alla segreteria per gli adempimenti.        
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Il Consiglio, visto l’esposto n. 26/22 promosso dal Sig. XXXXX (inoltratoci  

dall’Ordine di Firenze) nei confronti dell’ Avv. YYYYY, delibera l’inoltro al CDD e 

all’interessato. Manda alla segreteria per gli adempimenti.        

 
Relazione Presidente incontro delegati Congressuali distrettuali 
18.07. p.v.   
 

Il Presidente informa il Consiglio che  il 18.7 u.s si è una tenuta una riunione con 

tutti i delegati al Congresso della Toscana. La riunione è stata aperta dal 

coordinatore nazionale OCF Avv. Sergio Paparo. Si è poi informato i delegati che 

sulla base dei lavori del seminario distrettuale di Pisa verranno elaborate le 

possibili mozioni da presentare al Congresso di Lecce. 

 

 

Relazione Presidente e Consigliera Segretario incontro Presidente 

Tribunale del 20.07.2022 

 

Il Presidente e la Consigliera Segretario relazionano sull’incontro in data odierna 

con il Presidente del Tribunale il quale ha rappresentato la situazione 

emergenziale dell’organico dei Giudici togati in servizio presso la sezione civile e 

le iniziative che ha intrapreso per fronteggiare l’emergenza. 

Il Presidente e la Consigliera Segretario, anche sulla scorta di quanto deliberato 

dal Consiglio nel corso della riunione del 13.7 u.s., hanno rappresentato la 

preoccupazione dell’avvocatura livornese e comunque il sostegno a tutte le 

iniziative che saranno intraprese per fare fronte all’emergenza. 

 

 

Formazione – delibere crediti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento crediti formativi per la 

partecipazione al corso (omissis) per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. f  del  

Regolamento CNF e art. 10 reg. COA Livorno, delibera di riconoscere n. 6 crediti 

formativi a valere per l’anno 2022. 

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

(omissis) per l’anno 2021, visto l’art. 15 del  Regolamento CNF e art. 11 reg. COA 

Livorno, delibera di riconoscere esonero per assistenza a familiare affetto da 

patologia per n. 8 crediti formativi, in materia ordinaria a valere per l’anno 2021, 

fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso. 
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Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per 

(omissis) per l’anno 2022, visto l’art. 15 del  Regolamento CNF e art. 11 reg. COA 

Livorno, delibera di riconoscere esonero totale per assistenza a familiare 

convivente. 

 

Varie ed eventuali 

Parere Revisore 

Il Presidente dà atto che è pervenuta in data 14.07 parere del Revisore unico Avv. 

Giuseppe Batini con il quale ha dichiarato di non avere osservazioni 

all’approvazione della bozza di accordo sindacale deliberata dal Consiglio il 

29.06.2022. 

Parere Avv. XXXXX  

Il Consiglio, letta la relazione del Consigliere Avv. Minervini, autorizza lo stesso a 

trasmettere a propria firma e a nome del Consiglio i parerei richiesti , manda alla 

segreteria per gli adempimenti. 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

 

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

difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta alla permanenza  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 13,50 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario                Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 


