
 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 09 Settembre 2020 alle ore 15,00. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Skype.  

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 e il Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

Il Presidente: 

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

NOME CARICA PRES. ASS. ENTRA ESCE

Avv. Fabrizio Spagnoli Presidente X

Avv. Roberta Contento Cons. Segretario X

Avv. Ettore Puppo Cons. Tesoriere X

Avv. Paolo Barabino Consigliere X

Avv. Anna Bastiani Consigliere X

Avv. Fausto Bianchi Consigliere X

Avv. Francesco Campora Consigliere X

Avv. Silvia Ferracci Consigliere X

Avv. Antonio Marta Consigliere X

Avv. Nicola Minervini Consigliere X

Avv. Simona Saliu Consigliere X

 

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della 

cui identità è certo. 

I Consiglieri danno atto di essere in convocazione permanente e dichiarano inoltre di 

essere in grado di interagire attivamente alla riunione garantendo la riservatezza della 

comunicazione audio e video. 

Alle ore 15,30, si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi in data 02.09.2020. 

 



 

 

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  presentata 

dalla Dott.ssa Daphne LOISI  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. 

 

Nulla osta di trasferimento 

Il Consiglio, veduta la richiesta del  Dott. LORI Edoardo  al fine di ottenere il “nulla 

osta” per il trasferimento all'Ordine di Milano, rilevato come nulla osti al rilascio del 

certificato richiesto, delibera di rilasciare al Dott. Lori Edoardo il “nulla osta” per il 

trasferimento all'Ordine degli Avvocati di Milano . 

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica parziale dal  10.06.2020 al 08.09.2020   al Dott.  

Lori Edoardo per il suo trasferimento all’Ordine di Milano.  

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense ai  

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

 

Alle ore 15,51 entro nella riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Campora 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC (omissis) per ammissione al Patrocinio a spese 

dello Stato, verificata l’ammissibilità delle istanze, il Consiglio ne ammette n. 12 in via 

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

 

Tassazione notule 

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

così delibera: 



 

 

richiedente              controparte                            importo             n.    

(omissis) nn.  129, 130/2020 

     

VARIE ED EVENTUALI 

 

Difese Ufficio  

Vista la richiesta pervenuta dall’Avv. XXXXX, il Consiglio previo mantenimento 

dell’iscrizione del medesimo nell’ Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio 

delibera la cancellazione dell’Avv. XXXXX dal turno di reperibilità h24 per gli imputati 

detenuti,  ferma restando l’iscrizione solo per gli atti non urgenti e/o imputati liberi. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Lavaggio Toghe 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, visto il preventivo pervenuto dalla 

Lavanderia Arizona relativo al lavaggio delle toghe che vengono date a noleggio sia 

nella Segreteria Civile che Penale, delibera di far effettuare il lavaggio alla Lavanderia 

Arizona (comprensivo di smontaggio e montaggio delle cordoniere) per n. 17 toghe al 

costo di  € 30+ iva a toga. 

 

 

Riunione distrettuale del 14.9.2020 

Il Presidente illustra l’o.d.g. della Distrettuale che prevede i seguenti punti all’o.d.g.: 

analisi situazioni accesso Tribunali del Distretto; insediamento Commissioni 

distrettuali; iniziative a sostegno Avvocatura Turca e incontro con il Presidente del 

CDD sul tema dei contributi dei singoli Ordini ai costi di gestione dell’Organismo per 

anno 2021. Sull’ultimo punto il Consiglio si esprime all’unanimità sulla propria 

disponibilità ad aumentare il contributo qualora tale aumento sia effettivamente 

giustificato dell’incremento della “produttività” dell’organo di disciplina. 

 

 

CPO  

La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che la prima riunione del CPO si terrà la 

prossima settimana e si riserva di aggiornare il Consiglio all’esito della stessa. 

 

 

COVID 19 



 

 

Il Presidente, agli esiti dell’incontro tenutosi ieri con i dirigenti degli Uffici del 

Tribunale e Aste Giudiziarie, propone al Consiglio di nominare gli Avvocati Silvia 

Ferracci e Alessandro Viti, della Commissione informatica, quali referenti del Consiglio 

all’interno del gruppo di lavoro istituito dal Presidente del Tribunale per dotare il 

Tribunale di Livorno sia civile che penale di un sistema informatico di prenotazione di 

accessi uffici UNEP e alle cancellerie. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di formalizzare la richiesta di estendere ali Uffici 

del Giudice di Pace le modalità e gli orari di accesso previsti per le cancellerie del 

Tribunale penale. 

Alle ore 17,12 il Consigliere Tesoriere si allontana dalla riunione di Consiglio. 

Alle ore 17,19 rientra il Consigliere Tesoriere . 

 

 

Archiviazioni CDD – Relazioni Consiglieri 

Il Consigliere Marta relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal CDD del 

procedimento (omissis) evidenziando che non vi sono motivi per la sua impugnazione. 

Il Consiglio approva. 

Il Consigliere Campora relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal CDD del 

procedimento n. (omissis) evidenziando che non vi sono motivi per la sua 

impugnazione. Il Consiglio approva. 

Il Consigliere Tesoriere Puppo relaziona il Consiglio sull’archiviazione disposta dal 

CDD del procedimento n. (omissis) evidenziando che non vi sono motivi per la sua 

impugnazione. Il Consiglio approva. 

 

La riunione ha termine alle ore 17,40. 

 

La Consigliera Segretario                                             Il Presidente 

Avv. Roberta Contento                                          Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


