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Estratto del verbale del  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 29 Dicembre 2021 alle ore 12,00 

 

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.  

Il Presidente: 

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

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    PUPPO   Ettore  Consigliere Tesoriere 

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   MARTA    Antonio Consigliere  

Avv.to    MINERVINI   Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  Consigliere  Segretario f.f. 

Avv.to     SALVADORINI Francesca Consigliere  

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

della cui identità è certo. 

I Consiglieri dichiarano inoltre di essere in grado di interagire attivamente alla riunione 

garantendo la riservatezza della comunicazione audio e video. 

O.d.g.  

O.D.G. 

1. Iscrizioni Albi e Registri; 

2. Approvazione POF; 

3. Varie ed eventuali. 

 

        TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa 

CAPUANO Alessia valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la 
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cancellazione dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato 

provvedimento.  

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense 

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

 

Approvazione POF 

Il Consiglio, sentito il referente della formazione avv. Francesco Campora, 

approva il POF per il primo semestre 2022, ne delibera la pubblicazione sui siti 

istituzionali e ne dispone la trasmissione al CNF per quanto di competenza.  

Manda alla Segreteria per le comunicazioni, dispone l’inoltro del POF a tutte le 

associazioni territoriali generaliste e specialiste del circondario. 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente        controparte           importo         n.    

 (omissis) n. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250/21 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Esce dalla riunione l’Avv. Nicola Minervini alle ore  

Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il 

Consiglio ammette n. 5 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. Nicola Minervini  alle ore  

 

Delibere di Spesa 

*** Delibera di spesa n. 95/21 
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Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta dall’Avv. XXXXX n. 56_2021 

per l’importo euro (omissis) delibera il pagamento imputando la spesa al capitolo 

11.003.0101 (Spese per consulenze). 

 

*** Delibera di spesa n. 96/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da XXXXX n. FPA 2-21 per 

l’importo euro (omissis) delibera il pagamento imputando la spesa al capitolo 

11.003.0210 (Spese condominiali). 

 

*** Delibera di spesa n. 97/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da XXXXX n. 456/FE per 

l’importo euro (omissis) delibera il pagamento imputando la spesa al capitolo 

11.003.0020 (Spese materiali consumo). 

 

Parere su conferma dell’incarico quale Giudice Ausiliario presso la 

Corte di Appello di Genova dell’Avv. Silva Dari. 

Il Consiglio, vista la comunicazione prot n. Li/3945 pervenuta dalla Corte di 

Appello di Genova in merito ad un parere per la conferma quale Giudice ausiliario 

dell’Avv. XXXXX, delibera di comunicare il presente parere: “In risposta a Vs. 

richiesta, si comunica che a questo Ordine non risultano fatti specifici incidenti 

sulla idoneità dell’Avv. XXXXX a svolgere la funzione di giudice ausiliario, né 

situazioni che denotino mancanza di equilibrio o preparazione giuridica”.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione. 

 

 Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 

Il COA di Livorno viste le domande di permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’Ufficio pervenute dagli Avvocati  (omissis)  e la documentazione 

allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio.  
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Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compiere 

 

 

 

Il COA di Livorno viste le domande di iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenute dagli Avvocati (omissis), e 

la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio.  

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

adempimenti da compiere. 

 

 

 

Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 22.12.21 

dall’Avv. XXXXX con la quale intende rinunciare alla richiesta di permanenza 

negli elenchi dei difensori d’ufficio inviata attraverso la Piattaforma del CNF in 

data 21.12.21 manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per 

gli adempimenti da compiere.  

 

Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 28.12.21 

dall’Avv. XXXXX con la quale intende rinunciare alla richiesta di iscrizione negli 

elenchi dei difensori d’ufficio con anzianità ed esperienza, inviata attraverso la 

Piattaforma del CNF in data 12.21. 

 

Il COA prende atto delle suddette rinunce e manda alla segreteria per gli 

adempimenti da compiere. 

 

Il Consiglio vista la delibera del CNF del 23.12.21 con la quale vengono iscritti per 

superamento esame l’Avv. XXXXX, per permanenza gli Avvocati (omissis).  

 

Manda alla segreteria per gli adempimenti da compiere 

 

Varie ed eventuali 

Commissione gratuito Patrocinio 
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Il Consiglio, vista la comunicazione in data odierna del Presidente F.F. della 

Commissione Tributaria di Livorno, conferma quali componenti della 

commissione gratuito patrocinio per l’anno 2022 gli avvocati Anna Bastiani e 

Nicola Minervini. 

 

Aggiornamento Componenti Commissione Antiracket ed Antiusura  

 

Il Consiglio vista la comunicazione del Prefetto di Livorno del 25.11.2021 nomina 

quali componenti la Consigliera Francesca Salvadorini ed il Presidente Fabrizio 

Spagnoli. 

 

 

Comunicazione Ispettorato territoriale del Lavoro per nomina 

membri collegi arbitrali art. 7 l. 300/70 

 

Il Consiglio, vista la Comunicazione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, 

ne dispone la pubblicazione sui siti istituzionali, fissando il termine del 15.01 p.v. 

entro il quale gli iscritti interessati dovranno far pervenire la loro dichiarazione di 

disponibilità a svolgere l’incarico. 

 

 

Alle ore 12,50 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario   f.f.                 Il Presidente 

           Avv. Simona Saliu                     Avv. Fabrizio Spagnoli 


