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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 08 APRILE 2020 alle ore 15,30. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma SKYPE.  

Presiede la riunione il Presidente del COA, Avv. Fabrizio Spagnoli il quale avvia il 

collegamento dal proprio studio in Rosignano. 

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; 

Il Consiglio, in prima istanza, ratifica i provvedimenti presidenziali in data 7.4.2020 di 

approvazione regolamento sedute COA in videoconferenza, regolamento privacy e 

convocazione permanente con dispensa di comunicazione dell’o.d.g. 

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

legale. 

 

1.Emergenza Covid. 

Il Consiglio dà atto che E’ pervenuto alle ore 12,46 il provvedimento 

presidenziale di adozione delle misure organizzative previste dall’art. 83 comma 

6 DL 18/2020. Il Consiglio si riserva ogni valutazione in merito al 

provvedimento dopo il suo concreto esame da parte di tutti i Consiglieri e 

dispone sin da adesso che dal momento della sua pubblicazione sul sito del 

Tribunale se ne dia diffusione tra gli iscritti. 

2. Ratifica proroga provvedimento presidenziale chiusura al pubblico sedi 

segreterie Via Falcone e Via de Larderel e ratifica provvedimento 

Presidente adozione modalità lavorativa “lavoro agile” ex art. 87 DL Cura 

Italia per il personale dipendente dell’Ordine. 

Il Consiglio, vista la prospettata proroga del termine di sospensione dell’attività 

giudiziaria ex art. 83 comma 1 DL Cura Italia n.18/2020 indicata all’11.5.2020, 

delibera, di ratificare il provvedimento presidenziale e, in caso di proroga, di disporre 

per tutte le dipendenti tale tipo di modalità operativa, se del caso tramite la stipula di 

nuovo contratto, per l’intera durata del periodo di sospensione . 

3. Attività C.P.O. relazione Consiglieri Ferracci e Puppo 

Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Ferracci e Puppo, segnala al CPO che già il protocollo 

dell’udienza penale in corso di concertazione disciplina espressamente il legittimo 

impedimento, mentre niente prevede il protocollo sottoscritto per le udienze civili. In 

ogni caso invita il CPO a far pervenire la propria proposta a questo Consiglio da 

valutare con il contributo delle associazioni, rappresentando sin da ora che ogni 

interlocuzione ufficiale con i capi degli uffici giudiziari è, ex lege, riservata al Consiglio 

dell’Ordine; invita altresì il CPO nelle proprie comunicazioni agli iscritti a segnalare 

provvedimenti specifici che vadano ad incidere sulla parità di genere, non essendo di 

sua competenza un’informazione generalizzata.  

4. Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 13 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n.59/2020 pervenuta dalla 

ditta XXXXXXX, vista la delibera di questo Consiglio del 16.10 u.s. (e successive) nella 

quale si determinava la necessità di provvedere alla progettazione e realizzazione di 
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nuovo sito web, vista la delibera di approvazione del preventivo della XXXXXXX del 

22.01.2020 necessario all’intero sviluppo e progettazione del nuovo Sito dell’Ordine, 

prevede l’impegno di spesa straordinario per l’anno 2020 per l’importo di € (omissis) 

che dovrà essere imputato al capitolo 11.003.0130 (spese per gestione sito web) del 

bilancio di previsione 2020. Visto il regolamento di contabilità adottato da questo 

Consiglio, si ritiene ai sensi dell’articolo 20 dello stesso regolamento di poter liquidare 

la somma complessiva della fattura – e non in ragione di 1/12, benchè in regime 

provvisorio - per la straordinarietà della spesa. Autorizza il Tesoriere al pagamento 

della fattura stante la improcrastinabilità della spesa. 

 

***Delibera di Spesa n. 14 urgente e provvisoria 

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

57/fe, intestata a Organismo di Mediazione Forense, relativa all’acquisto dei computer 

per l’Organismo di Mediazione Forense, delibera la spesa per l’importo di € (omissis) 

destinata ad essere imputato al capitolo 11.004.0043 (spese organizzazione Organismo 

di Mediazione) del bilancio di previsione 2019 trattandosi di residuo passivo. 

 

Alle ore 18,00  la riunione di Consiglio è terminata. 

Il presente verbale con le relative delibere viene stampato e sottoscritto dal Presidente 

il quale lo farà avere a tutti i Consiglieri che lo approveranno nella seduta successiva. 

 

                                                                                                  F.to          Il Presidente 

                                                                                         Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


