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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 15 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. 

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. 
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Il Consiglio, approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi in 

data 8.4.2020 e ratifica i seguenti provvedimenti presidenziali: in data 

12.3.2020 di erogazione fondo incentivante per le dipendenti e di 

chiusura delle segreterie e dell’O.D.M. sino al 3.4.2020; del 26.3.2020 

di differimento al 31.10.2020 del termine di pagamento della tassa 

annuale iscrizione albo e della sospensione volontaria ex art. 20 L. 

247/2012 dell’Avv. Giulia Boldrini. 

 

Cancellazioni 

 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dall’Avv. Luca 

Franciosi in data 24.03.2020 e successivamente sollecitata in data 

14.04.2020 valutato che non sussistono motivi ostativi, delibera la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati Ordinari dell’Avv. Luca Franciosi 

come da separato provvedimento. 

Avverso tale delibera potrà essere proposto ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 

247/12.  

Manda alla segreteria per la notifica a mezzo PEC all’interessato e alla 

Procura della Repubblica di Livorno. 

1. Emergenza Covid. 

Il Consiglio dà atto che è pervenuto alle ore 13,41 il resoconto della 

riunione in videoconferenza Teams tenutasi in data 14.4.2020 con il 

Presidente del Tribunale Dott. Orlando, la Presidente sezione civile 

Dott.ssa Sammarco e i Giudici Dott. Cardi, Dott.ssa Grassi, Dott. 

Pastorelli e Dott. Nicoletti, per il COA il Presidente Avv. Spagnoli, la 

Consigliera Segretario Avv. Contento e i Consiglieri Avv. Barabino, 

Campora e Minervini, per un confronto sulle misure organizzative da 

adottare a norma dell’art. 83 commi 6 e 7 DL 18/20 per il periodo 12.5/ 

30.6.2020. La Consigliera Segretario relaziona sull’incontro e il 

Consiglio dà man dato alla stessa e al Consigliere Campora di 

predisporre una nota che contenga le osservazioni e rilievi del Consiglio 

emersi nell’incontro sui quali  è stato espresso consenso anche da parte 

dei Magistrati.  
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Vengono analizzate varie proposte e misure da adottare per gli avvocati 

nella cd. Fase 2 a tutela della salute, relativamente dell’accesso al 

Tribunale e al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio dà mandato alla 

Consigliera Bastiani di verificare i locali del COA sia alla sede civile che 

penale al fine di adottare le misure per il contenimento del contagio da 

COVID-19. 

Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Barabino ad 

approfondire e predisporre eventuali iniziative in relazione ai 

provvedimenti attuabili a seguito dell’emanazione dell’ordinanza 

n.23/2020 del Presidente della Regione Toscana e la sua possibile 

applicazione alla professione forense. 

Il Consiglio delega la Consigliera Bastiani a predisporre l’elenco del 

materiale sanitario di prevenzione necessario sia per i dipendenti che 

per i Consiglieri nonché delle misure igienico-sanitarie da adottarsi per 

il personale e per l’accesso ai locali dell’Ordine. 

2. Patrocinio a Spese dello Stato  

Il Presidente rappresenta la necessità di inviare al Presidente del 

Tribunale note scritte del Consiglio condivise con la Camera Penale in 

merito alla bozza di linee guida e di modelli di istanza di ammissione e 

di liquidazione dei compensi del PSS penali pervenuti dal Presidente del 

Tribunale. 

3. Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 15 urgente e provvisoria 

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

dalla XXXXX nell’anno 2019 relative alla fornitura di materiali di 

consumo e noleggio di attrezzature n.: 293/fe: 310/fe; 

6430/00;6431/00; 322/fe; 341/fe; 371/fe; 376/fe; 379/fe; 381/fe; 

404/fe; 423/fe; 424/fe  delibera il pagamento  per l’importo complessivo 

di € (omissis) già imputate ai corrispondenti capitoli del bilancio 2019 

quali residui passivi. 
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***Delibera di Spesa n. 16 urgente e provvisoria 

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

dalla XXXXX n. PAI/128 per (omissis) per l’anno 2020 delibera il 

pagamento di € (omissis) da imputare sul capitolo del bilancio 

11.003.00121 (canoni annuali) del bilancio di previsione 2020. 

 

***Delibera di Spesa n.17 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, preso atto che ad oggi è stata raccolta la somma di €. 

(omissis) visto il regolamento di contabilità adottato da questo Consiglio 

e riconosciuto l’interesse per la collettività all’immediato acquisto di 

materiali e presidi medici da donare agli Ospedali di Livorno, Cecina, 

Piombino ed Isola d’Elba dispone, su parere favorevole del Tesoriere, di 

integrare, sino alla concorrenza di €. 10.000,00, la somma da destinare 

all’acquisto di materiali e presidi medici da donare agli ospedali di 

Livorno, Cecina, Piombino ed Isola d’Elba attendendosi sino alla data 

del 26 aprile 2020 per chiudere la sottoscrizione. 

Vista la straordinarietà della spesa e considerato il regolamento di 

contabilità dispone che tale somma sia posta a carico del capitolo 

22.01.2020 e, tenuto conto di ciò, manda alla segreteria per la 

comunicazione al revisore per il necessario parere. 

Alle ore 17,27 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 

 


