
1 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 07 SETTEMBRE 2022 alle ore 13,00 

 

 

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    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. Pagamento Acconto Contributo OCF – valutazioni; 

6.      Relazione Presidente incontro delegati Congressuali distrettuali 

01.09.2022 e 5.9.2022 presentazione mozioni UDOFT; 

7. Delibere di spesa; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 25.08.22  dalla 

Dott.ssa MENICHINCHERI Aurora, valutato che non sussistono motivi ostativi, 

ne delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  
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Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione pervenuta in data 06.09.22  dal Dott. 

BRACHINI  Matteo  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 dall’Elenco Speciale degli Addetti agli 

Uffici Legali pervenuta in data 07.07.2022 dall’Avv. UCCELLO BARRETTA  

Laura valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione 

dall’ Albo come da separato provvedimento.  

 

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 CAROTI Costanza  al fine 

di sostenere l'esame di Avvocato. 

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. 166, 167, 168, 169, 170, 171/22   

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

richiedente         controparte             importo   n.    

(omissis) n. 172, 173, 174/22 

                                                                                                                           

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 del Sig. YYYYY  pervenuta a mezzo piattaforma SFERA  

in data 24.5.2022 prot. 240/2022 ammesso con provvedimento  in data 08.06.22  
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in quanto è stato indicato un CU 2022 pari a Euro 2.034,31 mentre  

successivamente l’INPS trasmetteva CU 2022 relativa ai redditi percepiti a titolo 

di C.I.G. (cassa integrazione) pari a Euro 4.652,77, 

che pertanto il reddito complessivo per l’anno 2021 relativo alla  dichiarazione 

dei redditi presentata  per l’anno 2022 ammonta a Euro 6.687,08 e comunque 

rientrando nelle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato,   

Il Consiglio nella sua adunanza del 07.09.2022 dispone la modifica del 

provvedimento di accoglimento dell’istanza n.  240/22  in Euro 6.687,08 per 

l’anno 2021 CU 2022 in virtù delle circostanze sopra esposte.   

Esce dalla riunione l’Avv. Silvia Ferracci alle ore 14,54  

 

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. 19 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. Silvia Ferracci alle ore 14,55 

 

Esposti e richieste di intervento  

Il Consiglio, visto l’esposto n. 28/22 promosso dai Sigg.ri (omissis) nei confronti 

dell’Avv. XXXXX, delibera l’inoltro al CDD e all’interessata. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti.        

 

Pagamento Acconto Contributo OCF – valutazioni  

Il Consiglio, vista la richiesta da parte dell’OCF di pagamento di acconto sulla  

quota annuale per l’anno  2022 pari al 50% del dovuto, delibera di provvedere al 

pagamento di € 1.281,60 pari alla metà della somma di € ad € 2.563,20 (890 

iscritti al 31.12.2021 x € 2,88) imputandolo al capitolo 11.005.0036 del bilancio 

di previsione 2022. 

 

Relazione Presidente incontro delegati Congressuali distrettuali 

01.09.2022 e 5.9.2022 presentazione mozioni UDOFT 

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle riunione UDOFT nel corso  della 

quale sono state licenziate le mozioni elaborate sulla base dei lavori del seminario 
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distrettuale degli ordini tenutosi a Pisa l’8 e il 9 luglio u.s. e del lavoro delle 

commissioni. Il Consiglio prende atto e fa proprie le mozioni presentate da 

UDOFT. 

Formazione- POF evento 09.09.2022 

Il Consiglio, rinvia l’evento formativo del 09.09.2022  a data da destinarsi per 

indisponibilità dei relatori.  

Formazione – delibere crediti 

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

gravi di salute per l’anno 2022, visto l’art. 15 del Regolamento CNF e art. 11 lett B, 

Regolamento COA, delibera di riconoscere esonero totale per motivi gravi di 

salute, a valere per l’anno 2022. 

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

acquisiti per la partecipazione (omissis), per l’anno 2022, visto l’art. 13 lett. (e del  

Regolamento CNF e art. 10 Regolamento COA), delibera di riconoscere n. 10 

crediti formativi a valere per l’anno 2022. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 3 crediti formativi, di 

cui n. 1 in materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di 

compensare n. 3 crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria conseguiti 

nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

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. 12 crediti formativi a 

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

conseguire in ogni caso.  

Formazione – Richieste accreditamento 

Richiesta accreditamento evento Prima Fiduciaria SPA 

Vista la richiesta pervenuta in data 16.08.22 da PRIMA FIDUCIARIA S.p.A., di 

riconoscimento crediti per l’evento: “Trust e fiduciarie: La protezione del 

patrimonio, i trust e i servizi fiduciari” che si svolgerà in presenza, presso la Sala 
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Elba della  Camera di Commercio di Livorno il 21.09.22, il Consiglio accredita 

l’evento per n. 3 crediti formativi, in materia civile. Onera PRIMA FIDUCIARIA 

S.p.A. di provvedere a raccogliere la firma dei partecipanti in entrata e in uscita e 

alla verifica della continua ed effettiva partecipazione ad ogni singolo evento, 

secondo le modalità di cui al regolamento di questo Ordine. 

 

Delibere di Spesa; 

***Delibera di Spesa n. 62; 

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

XXXXX n. 47/3 e delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) 

da imputare al capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2022.  

***Delibera di Spesa n. 63; 

Pagamento Utenze telefoniche  

 

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

8L00542104 per euro (omissis), n. PA 8L00542379 per euro (omissis), n. PA 

8L00539926 per euro (omissis)  relative alle spese (omissis) delibera il 

pagamento destinato ad essere imputato al capitolo delle spese (omissis) 

11.003.0070 del bilancio di previsione anno 2022 

  

***Delibera di Spesa n. 64; 

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

XXXXX relativa alla fornitura di arredi per la segreteria delibera il pagamento 

per € (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di previsione 11.003.0200 del 

bilancio di previsione. 

 

***Delibera di Spesa n. 65; 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX relative alla fornitura e al noleggio di attrezzature n.: 181/fe: 180/fe; 

179/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.  
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***Delibera di Spesa n. 66; 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 655773AMC12022 

pervenuta da XXXXX, relativa al (omissis), ne delibera il pagamento per € 

(omissis) imputandola al capitolo di spesa 11.003.0220 (spese impreviste) del 

bilancio di previsione per l’anno 2022. 

 

***Delibera di Spesa n. 67; 

***Delibera di Spesa n. 35 urgente e provvisoria 

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

XXXXX n. 883 PA delibera il pagamento per l’importo complessivo di € 

(omissis) da imputare al capitolo 11.003.0220 del bilancio di previsione 2022 

(spese straordinarie e costi imprevisti) trattandosi di spese di conservazione 

eccedenti il costo previsto. 

Esce dalla riunione l’Avv. Ferracci alle ore 15,05 

***Delibera di Spesa n. 68; 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 542/00 pervenuta da XXXXX per la 

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

(omissis) del bilancio di previsione 2022. 

 

Entra in riunione l’Avv. Ferracci alle ore 15,06. 

 

Varie ed eventuali 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, acquisito il parere del Consigliere Segretario, autorizza  l'Avv. 

XXXXX ad esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 

53/1994. 

 

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda pervenuta in data 11.07.2022 dall’Avv. XXXXX con la quale lo 

stesso chiede l’esclusione del suo nominativo dalla lista dei difensori d’ufficio 



7 

 

disponibili per i provvedimenti “atti urgenti/ arrestati” ferma restando la sua 

permanenza nell’elenco MAGGIORENNI - ATTI NON URGENTI/LIBERI, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Vista la domanda pervenuta in data 01.09.2022 dall’Avv.  XXXXX con la quale lo 

stesso chiede l’esclusione del suo nominativo dalla lista dei difensori d’ufficio 

disponibili per i provvedimenti “atti urgenti/ arrestati” ferma restando la sua 

permanenza nell’elenco MAGGIORENNI - ATTI NON URGENTI/LIBERI, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Alle ore 16,30 esce dalla riunione di consiglio il Consigliere Avv. Barabino. 

Partecipazione bandi fondi PNRR 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere delibera all’unanimità 

di dare incarico a Visura spa per l’assistenza alla presentazione della domanda di 

partecipazione al fondo PNRR “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme 

nazionali di identità digitale” . 

CPO- Relazione Consigliere Referente 

La Consigliera Avv. Ferracci illustra al Consiglio la proposta del CPO di modifica 

del regolamento formazione in relazione agli esoneri per motivi genitoriali. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene di dover mantenere l’attuale disciplina 

e dà mandato al Presidente di darne comunicazione al CPO. 

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 17,08 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

       La Consigliera Segretario               Il Presidente 

          Avv. Roberta Contento            Avv. Fabrizio Spagnoli 


