
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  03 GIUGNO  2021  alle ore 15,00 

 
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 e al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

Il Presidente: 

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

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BASTIANI  Anna  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  

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. 

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. Esame situazione Segreteria; 

6. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 14,30 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi il 26.5.2021 

 
 



TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

Iscrizione elenco Speciale Avvocati stabiliti   

Vista la domanda di iscrizione nell’elenco Speciale degli Avv.ti stabiliti. presentata 

dall’Adv. Lina Yoshizaky 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 Albo Avvocati per trasferimento   

Vista la domanda di iscrizione per trasferimento dall’Albo degli Avvocati di BUSTO 

ARSIZIO all’Albo degli Avvocati di Livorno presentata dall’Avv. Elisabetta TOSI 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. 

 

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

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

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Esce dalla riunione l’Avv. Ferracci alle ore 15,22 

 
Viste le istanze pervenute a questo Ordine per essere ammesse al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette n. 17 istanze in via anticipata e provvisoria al 

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

 
Rientra in riunione l’Avv. Ferracci alle ore 15,23 
 

Segreteria – esame situazione dipendenti 

Il Consiglio, esaminata la situazione della segreteria e la situazione di necessità 

eccezionale determinata dalle dimissioni della dipendente Elisabetta Ascione, con 

conseguenziale riduzione del personale dipendente di una unità, dà mandato al 

Presidente per attingere dalla graduatoria esistente per l’assunzione a tempo 

determinato dell’avente diritto in graduatoria o di quella successiva in caso di rinuncia.  

 

Alle ore 15,40 esce dalla riunione il Consigliere Avv. Marta 

 

Varie ed eventuali  



 

Delegati vendite- linee guida- problematiche segnalate 

La Consigliera Segretario, referente in materia esecuzioni, relaziona al Consiglio sulle 

criticità segnalate dai Giudici delle esecuzioni immobiliari sull’interpretazione delle 

linee guida e dei correttivi e le integrazioni introdotti. Il Consiglio dà mandato alla 

referente di inviare newsletter a tutti gli avvocati delegati alle vendite per la 

segnalazione di eventuali criticità delle direttive e di partecipare, unitamente al 

Presidente e/o altro Consigliere dallo stesso delegato, alla riunione richiesta dai Giudici 

delle Esecuzioni. 

 

Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza  
nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX  

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere. 

 

 
Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza  
nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere. 

 

 
 

Alle ore 16,00 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


