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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 14 SETTEMBRE  2022 alle ore 13.00 

 

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 alla Consigliera  

Segretario Avv. Roberta Contento, il Consigliere tesoriere Avv. Ettore 

Puppo e la Consigliera Avv. Simona Saliu. 

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. Incontro Distrettuale 12.9 – relazione del Presidente; 

5. Incontro OCF 9/9 – Relazione del Presidente 

6. Situazione tribunale civile - iniziative COA 

7. Commissari d’esame 2022 – valutazione istanze 

8. Delibere di spesa; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazione Avv. Barbara Grandi 
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Il Consiglio, Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. LI/1937, in 

data 26.05.2022, a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Livorno, (omissis) 

tutto quanto sopra visto, valutato e considerato  

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Barbara Grandi dall’Albo degli Avvocati dell’Ordine di 

Livorno. 

Si informa l’Avv. Barbara Grandi che avverso la presente delibera può presentare 

ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di sessanta giorni dalla sua 

notificazione. 

Manda alla Segreteria affinché provveda alla notificazione del presente 

provvedimento all’Avv. Barbara Grandi, immediatamente e comunque entro 15 

giorni da oggi e agli adempimenti di legge. 

 

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) n. 175, 176, 177, 178/22 

 

Esce dalla riunione l’Avv. Ferracci alle ore 13,50 

                                                                                                                      

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

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. 4 istanze in via anticipata e 

provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  
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Rientra nella riunione l’Avv. Ferracci alle ore 13,51 

 

Esposti e richieste di intervento;  

Non sono pervenuti esposti. 

Incontro Distrettuale 12.9 – relazione del Presidente 

Il Presidente relaziona il Consiglio sull’esito della riunione distrettuale del 19.9 

u.s. Il Consiglio prende atto. 

 

Incontro OCF 9/9 – Relazione del Presidente 

Il Presidente relaziona il Consiglio sull’esito dell’assemblea OCF del 9.9 u.s. Il 

Consiglio prende atto. 

 

Situazione Tribunale civile - iniziative urgenti COA 

 

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni già intercorse con le associazioni 

forensi e con gli amministratori locali, convoca, vista la gravità della situazione, 

l’assemblea generale degli iscritti per un confronto sulla drastica riduzione 

dell’organico dei magistrati togati attualmente in servizio e del suo riflesso sul 

funzionamento della giustizia civile del Tribunale di Livorno.  

L’assemblea verrà convocata per il giorno 21.09.2022 alle ore 10,00. 

Si comunichi a tutti gli iscritti e ai presidenti delle associazioni territoriali, 

generaliste e specialiste e ai sindaci del territorio . 

 

Commissari d’esame 2022 – valutazione istanze 

 

Il Consiglio, viste le domande presentate, dispone l’invio delle domande 

pervenute all’Ordine distrettuale ad eccezione di quella dell’Avv. XXXXX per 

assenza dei requisiti di legge. 

 

Varie ed eventuali 

Formazione – delibere crediti 
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Richiesta accreditamento evento formativo Associazione forense 

Piombinese 14.10.22 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento dell’evento formativo organizzato 

dall’Associazione Forense Piombinese in collaborazione con AIAF, previsto per il 

giorno 14.10 p.v. dal titolo “Gli animali nella dimensione del diritto”, delibera 

l’accreditamento per n. 1 credito formativo in materia  civile e n.1 credito 

formativo in materia penale. 

Evento POF 16.09.22 in materia di Aggiornamento Previdenziale 

Il Consiglio, vista l’indisponibilità dei relatori annulla l’evento del POF del 

16.9.2022.  

Richiesta Accreditamento Consiglio Notarile Livorno 

Vista la richiesta pervenuta in data 08.09.22 dal Consiglio Notarile di Livorno, di 

riconoscimento crediti per l’evento “Orientamenti e Dis-orientamenti. Il notaio in 

dialogo con la giurisprudenza delle corti superiori e con la prassi fiscale”, che si 

svolgerà in presenza, presso Meeting & Conference Centre Pancaldi, in  data 

30.09.22, il Consiglio accredita l’evento per n. 4 crediti formativi in materia 

civile. 

Evento POF - CPO del 7.10.2022 

Il Consiglio, vista l’indisponibilità dei relatori per l’impegno congressuale rinvia  

l’evento del POF del 07.10.2022 a data da destinarsi. 

Evento 19.9.2022 Camera Penale  

Il Consiglio, vista la richiesta della Camera penale concede il patrocinio 

all’evento. 

Comunicazione AIGA richiesta di differimento data evento POF del 

23.09.2022. 

Il Consiglio, vista la richiesta di differimento dell’evento del 23.9. p.v.  rinvia 

l’evento del POF del 16.9.2022 a data da destinarsi.  

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio 
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Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, vista la autorizzazione concessa 

all’Avv. XXXXX  in data 18.09.2013 ad esercitare le facoltà di notificazione 

previste dalla L. 53/1994, autorizza il rilascio di altro registro . 

 

Richiesta Camera Penale organizzazione congiunta corso difensori 

d’ufficio 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Camera penale di organizzare  

congiuntamente con l’Ordine il corso per difensori d’ufficio, rilevata l’importanza 

anche formativa dell’iniziativa proposta, delibera di accoglierla e delega per 

l’organizzazione unitamente alla scuola della Camera penale il Presidente, il 

Consigliere tesoriere, la Consigliera Avv. Bastiani e Avv. Saliu. 

Alle ore 14,30 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Barabino. 

Delibere di Spesa; 

Non vi sono delibere di spesa. 

Alle ore 15,10 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Minervini. 

Tribunale per i Minorenni  

Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione nell’ elenco dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni tenuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze  pervenuta in data 08.09.22 dall’Avv. XXXXX, con la 

quale dichiara di aver frequentato il corso di formazione per difensori d’ufficio 

previsto dalla legge, vista inoltre la richiesta di non essere iscritto nel turno 

differenziato di cui sopra il Consiglio  dispone la sua trasmissione all’ordine 

distrettuale per quanto di competenza.   

 

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

 

      La Consigliera Segretario                Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 


