CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LIVORNO
*** *** ***

Riunione del giorno 13 MAGGIO 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 dal proprio studio in Rosignano.
Il Presidente:
dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati:
NOME

CARICA

PRES.

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

ASS.

ENTRA

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 15,00, 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
11.05.2020.
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15.30

ESCE

Rientro personale in Segreteria delle dipendenti dal 18.5.2020.
Il Consiglio, in vista dell’apertura della cd. Fase 2, considerato che è pervenuto
tutto il materiale necessario e richiesto per la ripresa dell’attività, dispone di
riaprire al pubblico - con le modalità che di seguito verranno determinate - la
segreteria di via De Larderel; in particolare le dipendenti proseguiranno la loro
attività lavorativa con le seguenti modalità:
sig. ra Bruzzone prolungamento in smart working tranne che per l’orario della
mattina da svolgere in sede dalle ore 9.00 alle ore 13.00
sig.ra Di Paola prolungamento in smart working tranne che per l’orario della
mattina da svolgere in sede dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ad eccezione del
martedì
sig.ra Ascione prolungamento in smart working tranne per il giorno del martedì
mattina da svolgere in sede dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sig.ra Natali prolungamento in smart working stesse modalità del contratto già
in essere

Il ricevimento al pubblico potrà effettuarsi in orario dalle 10.30 alle 12.00 solo
previo appuntamento telefonico o a mezzo mail con scansionamento temporale
di 15 minuti, che verrà fissato dalla segreteria. Con obbligo per l’utenza di
indossare nei locali dell’ordine i dispositivi individuali di protezione e di
mantenere il distanziamento.
Dispone, salvo eventuali modifiche, che le suddette modalità lavorative
rimarranno in vigore fino al 31.5.2020. Manda al Tesoriere affinchè contatti lo
studio Ferracci affinchè si disponga la proroga e la modifica dei contratti
attualmente in essere.
Alle ore 15,30 si connette alla riunione da remoto il Consigliere Avv. Minervini.
Iscrizione Albo
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno,
Vista la domanda di iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto
dall’Ordine degli Avvocati di Livorno dedicata alle “Società tra professionisti”
(omissis);
Valutata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di detta Società nell’apposita
sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Livorno dedicata
alle “Società tra professionisti”, dettati dall’art. 4 bis della legge n. 247 del 31
dicembre 2012 (disciplina dell’ordinamento della professione forense), per quel
che qui interessa, siccome modificato dall’art. 1, c. 141, della L. 4 agosto 2017, n.
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124, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni generali sulle società
professionali, in particolare con l’art. 10 della legge n. 183/2011 e con il D.M.
Giustizia n. 34, in data 8 febbraio 2013;
DELIBERA
l’iscrizione nell’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine degli
Avvocati di Livorno dedicata alle “Società tra professionisti” (omissis)
Manda alla segreteria per gli adempimenti.
Organismo di Mediazione
Il Consiglio delibera la ripresa dell’attività in presenza dell’Organismo di
mediazione, sentito il responsabile della sicurezza, la Consigliera Avv. Bastiani,
sussistendone le condizioni.
L’Organismo è autorizzato sin da ora ad attivare le mediazioni da remoto, non
appena sarà effettuata insieme ai mediatori la dimostrazione del programma da
parte della società sfera fornitrice dello stesso.
C.P.O.
La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che è convocata per lunedi 18.5 p.v.
la prima riunione del CPO dopo la fase emergenziale; la Consigliera riferirà al
Consiglio alla prossima riunione.
Eventi formativi COA Livorno
Il Consiglio, in vista della ripresa dell’attività formativa, dispone la convocazione
della Commissione formazione in composizione allargata in videoconferenza per
il giorno giovedi 28.05.2020 ore 15,00 su piattaforma che verrà comunicata alle
varie associazioni; dispone altresì che la commissione formazione verifichi le
modalità d’uso delle piattaforme gratuite fornite dal CNF e dalla fondazione Alto
Tirreno per la trattazione degli eventi da remoto. Dà mandato alla Commissione
Formazione di contattare l’associazione ONDIF per la predisposizione della
locandina dell’evento POF per il quale l’associazione ha confermato lo
svolgimento.
Ai fini delle riunioni delle commissioni allargate, sentito il Consigliere Tesoriere,
dispone l’acquisto del programma Zoom e manda alla segreteria per
l’adempimento e la relativa installazione.
***Delibera di Spesa n. 25 urgente e provvisoria
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Pagamento Polizza Assicurativa Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, dà mandato per il pagamento della
Polizza assicurativa R.C. Professionale (omissis) da addebitarsi sul capitolo
11.003.0110 del bilancio di previsione 2020. (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento
di contabilità).

*** Delibera di spesa n. 26 urgente e provvisoria
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. (omissis)
imputandola al capitolo di spesa 11.003.0220 (spese impreviste) del bilancio di
previsione per l’anno 2020.
Pago PA
Il Consiglio dà mandato al Consigliere Tesoriere di verificare la validità
dell’offerta pervenuta da Sfera per la piattaforma Pago PA; il Consigliere
Tesoriere riferirà alla prossima riunione di Consiglio.

Alle ore 18,06 la riunione di Consiglio è terminata.
Il presente verbale viene stampato e sottoscritto dal Presidente il quale lo farà
avere a tutti i Consiglieri che lo approveranno nella seduta successiva.
Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli
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