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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 28 SETTEMBRE  2022 alle ore 13.30 

 

Il Presidente: 

dà atto della presenza di tutti i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.to    SPAGNOLI  Fabrizio  Presidente 

Avv.to    SALIU  Simona Consigliere Segretario f.f. 

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    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. Delibere di spesa; 

6. Varie ed eventuali. 
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ESAME BANDO VISURA 

Viene esaminato il progetto presentato da Visura S.p.A. per partecipare al bando 

Cassa n- 7/2022, pervenuta con prot. n. 3105.  

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere tesoriere, delibera di aderire al 

progetto. 

Manda al presidente, al tesoriere alla segreteria per i relativi adempimenti. 

Alle ore 14,00 esce il consigliere tesoriere avv. Puppo. 

 

Tenuta albo, registro ed elenco 

Cancellazione albo avvocati 

Vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Agata Secreti,  

pervenuta a mezzo PEC in data 20.09.2022, il Consiglio valutato che non vi sono 

motivi ostativi delibera la cancellazione dall’Albo come da separata delibera. 

Manda alla segreteria per la notifica.  

Cancellazione registro praticanti 

Vista la domanda di cancellazione dal registro dei Praticanti della Dott.ssa 

Ginevra Bonciani  pervenuta in data 28.09.2022, il Consiglio valutato che non vi 

sono motivi ostativi delibera la cancellazione dal Registro come da separata 

delibera. Manda alla segreteria per la notifica.  

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale 

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

 

Iscrizioni Registro Praticanti con Patrocinio sostitutivo 

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio 

sostitutivo presentata dalla Dott.ssa ORLANDI Jessica 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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Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio 

sostitutivo presentata dalla Dott.ssa BONANNINI Lavinia  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. 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dal Dott. RAFFAELE  Alessandro, 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. 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

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. 179/22   

Tassazione notule 

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

richiedente  controparte                      importo              n.    

(omissis) n. 180/22 

La Consigliera Avv. Francesca Salvadorini, quale responsabile del procedimento 

di opinamento della parcella, prot. 2094, promosso dall’Avv. XXXXX, nei 

confronti, di  YYYYY, chiede che venga prorogato il termine finale del 

procedimento per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 04.10.22 p.v, per 

necessità di ulteriori valutazioni. Il Consiglio preso atto, autorizza la proroga 

richiesta.                                                                                                                          

   



 

4 

 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Esce dalla riunione l’Avv. Nicola Minervini alle ore 14:22 

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. 28 istanze in via anticipata e 

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

Rientra nella riunione l’Avv. Minervini alle ore 14:24 

 

 

Esposti e richieste di intervento  

Il Consiglio, visto l’esposto n. 29/22 promosso dal (omissis) nei confronti dell’ 

Avv. XXXXX, per mancata presenza all’udienza, delibera l’inoltro al CDD e 

all’interessata. Manda alla segreteria per gli adempimenti.        

Il Consiglio, visto l’esposto n. 30/22 promosso dal Sig. XXXXX nei confronti dell’ 

Avv. YYYYY, per mancata presenza all’udienza, delibera l’inoltro al CDD e 

all’interessato. Manda alla segreteria per gli adempimenti.        

 

Richiesta di conciliazione  

Il Consiglio, vista la richiesta di conciliazione n. 7/22 pervenuta dall’Avv. XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY, manda alla Consigliera Silvia Ferracci.  

 

Formazione – delibere crediti 

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

(omissis), per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero totale di crediti formativi, comprensivi di quelli in materia 

obbligatoria, in qualità di (omissis), a valere per l’anno 2022. 

 

Spostamento evento POF “Protocollo pari opportunità” 
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Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal CPO delibera di spostare la data 

dell’evento “Protocollo pari opportunità” al giorno lunedì 24 ottobre p.v.. 

 

Varie ed eventuali 

Delibere di Spesa; 

***Delibera di Spesa n. 69; 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 755/22 pervenuta da XXXXX relativa 

al (omissis),  delibera il pagamento per € (omissis), anticipando le spese, sul 

capitolo 11.005.0035 del bilancio di previsione 2022 (salvo il rimborso delle 

(omissis)).  

 

***Delibera di Spesa n. 70; 

Il Consiglio, visto il parere del consigliere tesoriere, vista la fattura pervenuta 

dalla ditta XXXXX n. 521,  relativa alla fornitura di arredi per la segreteria  

delibera il pagamento per € (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di 

previsione 11.003.0200. 

 

***Delibera di Spesa n. 71; 

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. PAE 

0035747 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.  

 

***Delibera di Spesa n. 72; 

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute 

dalla ditta XXXXX relative alla fornitura e al noleggio di attrezzature n.: 223/fe: 

207/fe; 206/fe;  delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) 

da imputare ai capitoli 11.003.0120 e 11.003.0121 del bilancio di previsione 2022.  

***Delibera di Spesa n. 73; 

Il Consiglio, visto il parere del consigliere tesoriere, viste le fatture intestate 

all’Organismo di Mediazione Forense relative all’arredo locali (omissis) delibera 
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il pagamento totale  di € (omissis) da imputare alle capitolo 11.004.0046 relativo 

alle spese di gestione dell’Organismo di Mediazione del bilancio di previsione 

2022. 

***Delibera di Spesa n. 74;  

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere Tesoriere, vista la richiesta di 

pagamento della quota parte dovuta da ogni Ordine della Toscana al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per la gestione del Call Center dei difensori 

di ufficio (anno 2022), delibera di effettuare il pagamento al COA Firenze della 

quota parte ammontante ad € (omissis) comprensivo di iva e di imputare la spesa 

al capitolo (11.005.0037 Spesa per la gestione call center difese di ufficio) . 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

Il COA di Livorno vista la delibera del 22.09.22 pervenuta dal CNF con 

l’accoglimento delle richieste di permanenza dell’Avv. XXXXX e YYYYY ne 

prende atto, confermando le stesse negli elenchi.  

 

Riunione della Rete del Organismi di Mediazione Forense. 

Il Consiglio, vista la comunicazione del CNF che fissa al 27.10.22 la riunione 

nazionale degli organismi di mediazione forense, rilevato che nella riunione si 

tratterà anche il tema della mediazione penale, delega alla partecipazione i 

Consiglieri avv. Antonio Marta e Avv. Anna Bastiani. 

Alle ore 15,15 rientra il Consigliere Tesoriere. 

Novità in tema di anticorruzione e trasparenza 

La consigliera avv. Bastiani relaziona in merito alle recenti modifiche alla 

normativa in oggetto, in particolare sulla redazione del cosiddetto P.I.A.O., che 

alla prossima scadenza del 31.01.23 andrà ad integrare il P.T.P.C.T. 

Il consiglio, sentita la relazione, dà mandato alla consigliera Bastiani di 

predisporre bozza di P.I.A.O. da sottoporre al consiglio entro il 20.12 p.v. 

 

Situazione Tribunale civile e penale di Livorno 
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Il Presidente, relaziona il consiglio sulla circolare prot. n.3052 del Presidente del 

Tribunale di Livorno che, nel confermare integralmente l’attuale stato di carenza 

della pianta organica dei magistrati togati del Tribunale di Livorno, comunica il 

congedo parentale del dott. Miniussi, il quale sarà assente dall’ufficio a partire 

dalla data del 21.09.2022 sino al 31.12.2022. Il ruolo del dott. Miniussi sarà 

assegnato al dott. Sacquegna (salvo incompatibilità) e alla dott.ssa Vicari. 

Agli esiti dell’assemblea tenutasi il 21.09.22, il Consiglio dà mandato al 

Presidente di convocare una nuova riunione sullo stato dell’organico del 

Tribunale civile, chiedendo  l’intervento dei parlamentari neoeletti e dei sindaci 

del territorio, per intraprendere le iniziative già discusse in sede assembleare. 

 

Alle ore 15,45 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario F.F.                Il Presidente 

               Avv. Simona Saliu              Avv. Fabrizio Spagnoli 


