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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 22 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. 
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Alle ore 15,30, si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo 

raggiunto il numero legale. 

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

data 15.4.2020. 

1.Parere Consigliere Avv. Bianchi 

Il Consiglio, vista la richiesta di parere dell’Avv. XXXXX, sentita la 

relazione del Consigliere Avv. Bianchi, ne fa proprio il parere e ne 

dispone l’invio all’iscritta richiedente. 

 

2. Formazione  

I referenti della formazione Consigliera Segretario Avv. Contento e 

Consigliere Avv. Campora vengono incaricati dal Consiglio di iniziare a 

predisporre una bozza di POF per il secondo semestre 2020, 

esaminando le funzionalità della piattaforma startlife messa a 

disposizione dal CNF; di coordinarsi con la Fondazione Alto Tirreno e, in 

particolare, con i due referenti dell’Ordine, Consigliere Avv. Barabino e 

Avv. Procchi, per dare massima pubblicità agli eventi programmati dalla 

stessa fino a giugno e per inserire nel POF quelli programmati per il 

secondo semestre, coordinandosi, se del caso, con le associazioni in 

sede di commissione allargata. 

 

3. Emergenza Covid. 

La Consigliera Avv. Bastiani illustra al Consiglio la relazione sulle 

misure di prevenzione da approntare per le dipendenti della segreteria 

dell’Ordine, il Consiglio le approva e dà mandato alla Consigliera Avv. 

Bastiani di relazionarsi con l’R.S.P.P. del Tribunale per il confronto delle 

misure da adottare. Per quanto riguarda la richiesta di acquisto dei 

termoscanner da parte del Tribunale con cui misurare la temperatura 

dei dipendenti, la Consigliera Avv. Bastiani fa presente l’idoneità di 

quelli manuali a conseguire lo scopo, richiedendo la normativa attuale 

la semplice misurazione della temperatura e non indicandone lo 

strumento; evidenzia la necessità di acquistarne uno per la sede penale 

e uno per la sede civile. Il Consiglio rileva l’opportunità di mettere a 
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disposizione tali strumenti, una volta acquistati, al Tribunale e alla 

Procura perché possano essere utilizzati per la misurazione della 

temperatura per tutti gli utenti del Tribunale. Il Consigliere Tesoriere 

informa il Consiglio di aver richiesto vari preventivi per l’acquisto del 

materiale sanitario di protezione necessario per i dipendenti e che entro 

la prossima riunione sarà verosimilmente in grado di sottoporre al 

Consiglio delle proposte di acquisto. 

Il Consiglio dopo ampia discussione rileva l’opportunità di predisporre 

un vademecum per le misure di sanificazione da inviare agli scritti e 

incarica la Consigliera Avv. Bastiani di predisporlo. 

 

4. Differimento approvazione bilancio consuntivo e preventivo al 

30.6.2020. 

Il Consiglio, alla luce della contingente situazione di emergenza 

sanitaria determinata dalla pandemia COVID – 19, delle limitazioni alla 

libera circolazione degli individui, stabilite dall’autorità governativa e 

riguardanti tutti i settori della società; 

visto il D.L. 17/03/2020, n.18, con DPCM e, in particolare, il suo art.  

107 nell’interpretazione datane dal centro Studi del CNF in data 

31.03.2020 nonché il parere emesso dal Ministero della Giustizia in 

data 19.03.2020, su richiesta del Consiglio Nazionale dei Giornalisti, col 

quale si ritiene giustificato - per la causa di forza maggiore determinata 

dall’emergenza sanitaria in atto  - il differimento dal 30 aprile al 30 

giugno del termine previsto per lo svolgimento delle assemblee degli 

iscritti per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo 

come da comunicazione del 03.04.2020 del CNF avente ad oggetto 

differimento assemblee per l’approvazione del conto consuntivo e del 

bilancio preventivo dei C.O.A.;  

visto il DECRETO 13 Luglio 2016 n. 156 del Ministero della Giustizia e 

preso atto del contenuto del regolamento di contabilità di questo COA e 

in particolare dell’art. 5 (Approvazione del bilancio preventivo e del 

rendiconto consuntivo), dell’art. 20 (Esercizio Provvisorio) e 21 (Gestione 

Provvisoria) 

DISPONE 
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il differimento del termine previsto per lo svolgimento delle assemblee 

degli iscritti per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio 

preventivo dal 30 aprile al 30 giugno, autorizzando, sino al 30 giugno 

2020, l’esercizio provvisorio del bilancio limitatamente, per ogni mese, 

ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero 

nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese 

obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in 

dodicesimi secondo quanto stabilito agli artt. 20 e 21 del regolamento di 

contabilità. Il termine di cui all’art. 21 del regolamento è del pari 

prorogato al 30 giugno 2020.  

 

***Delibera di Spesa n. 18 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal 

Comitato pari opportunità relative all’evento XXXXX organizzato 

nell’anno 2019 ammontanti ad € (omissis) anticipate dall’Avv. XXXXX 

delibera il rimborso alla stessa per € (omissis) da addebitare sul capitolo 

11.004.0041 del bilancio di previsione 2019 (spesa non eccedente i 

4/12 della posta di bilancio) 

   *** Pagamento quota 2020 per la partecipazione dell’Ordine alla 

XXXXX 

Il Consiglio delibera il pagamento della somma di euro (omissis) pari al 

50%  dell’importo dovuto per la quota annuale di partecipazione  

dell’Ordine  alla XXXXX. 

 

5. Segnalazione Avv. XXXXX. 

Il Consiglio preso atto della segnalazione dell’Avv. XXXXX del Foro di 

XXXXX con la quale si è lamentato di un disservizio inerente la richiesta 

di atti ex art. 430 c.p.p. alla segreteria ufficio dibattimento della Procura 

della Repubblica dà mandato al Presidente di inoltrare al Procuratore la 

segnalazione e di richiedere allo stesso chiarimenti in merito alla attuale 

funzionalità della Procura considerata soprattutto la circostanza che, 

durante l’attuale periodo di sospensione, risultano notificati avvisi di 

chiusura indagine ex art. 415 cpp e avvisi di archiviazione i cui termini 
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per la richiesta di copie inizieranno a decorrere dal 12.5 p.v., con 

probabile congestione del servizio copie e compressione del diritto di 

difesa. 

 

6. Parere revisore iniziativa COA “Siamo con voi”. 

Il Consiglio prende atto del parere positivo pervenuto dal revisore Avv. 

Giuseppe Batini alla delibera di spesa n.17 del 15.4.2020 e dà mandato 

al Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento in data 27.4.2020; 

dà mandato alla Consigliera Segretario Avv. Contento di contattare 

l’AUSL Nord Ovest competente per l’individuazione del conto corrente 

dove effettuare il pagamento da destinare all’acquisto del materiale 

sanitario per gli Ospedali della Provincia di Livorno, Cecina, Piombino e 

Portoferraio per l’emergenza Covid. 

 

Alle ore 18,30 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. 

Il Presidente 

Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


