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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 29 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 22.4.2020. 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX per ottenere il certificato 

ai fini dell’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, il Consiglio dà mandato al 

Presidente di provvedere al rilascio del certificato attestante l’esercizio 

ininterrotto della professione di Avvocato per dodici anni.  

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale 

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

Disdetta abbonamenti riviste 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, delibera di mantenere 

l’abbonamento alla rivista Foro Italiano e Repertorio del Foro (Ed. La 

Tribuna) e alle banche dati attualmente esistenti, visto lo scarso 

utilizzo, di procedere a dare disdetta agli abbonamenti alle riviste per 

l’anno 2020 come segue:  

Cultura e diritti (Ed. Pisa press University) 

Nuova giurisprudenza civile commentata (Ed. Wolter Kluwers) 

Rivista Penale (Ed. la Tribuna) 

***Delibera di Spesa n. 19 urgente e provvisoria 

Pagamento Utenze telefoniche  

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da (omissis) relative 

alle spese telefoniche delle due sedi di segreteria per il 3° bimestre 

dispone il pagamento destinato ad essere imputato al capitolo delle 

spese telefoniche 11.003.0070 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di 

contabilità); 
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***Delibera di Spesa n. 20 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura (omissis) 

delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0020 del 

bilancio di previsione 2020 (spesa non eccedente i 4/12 della posta di 

bilancio 2019). 

***Delibera di Spesa n. 21 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura (omissis) 

delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0010 del 

bilancio di previsione 2020 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di 

contabilità). 

***Delibera di Spesa n. 22 urgente e provvisoria 

Esce dalla riunione la Consigliera Avv. XXXXX.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura (omissis) 

delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0240 del 

bilancio di previsione 2020 (spesa non eccedente i 4/12 della posta di 

bilancio 2019). 

***Delibera di Spesa n. 23 urgente e provvisoria 

Rientra nella riunione la Consigliera Avv. XXXXX.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura (omissis)  

delibera il pagamento da addebitare sul capitolo 11.003.0200 del 

bilancio di previsione 2020 (spesa non eccedente i 4/12 della posta di 

bilancio 2019). 

Protocollo udienze Corte di Appello - Relazione Consigliere Avv. 

Bianchi 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e del Consigliere Avv. 

Bianchi, delibera di fare proprie le osservazioni al protocollo delle 

udienze civili della Corte di Appello nella forma proposta dall’Unione 

Distrettuale Forense, dando mandato al Presidente di concordare 
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modifiche, fermo il punto essenziale della sua durata limitata al periodo 

emergenziale. 

Alle ore 17.46 il Consigliere Avv. Fausto Bianchi lascia la riunione di 
Consiglio. 

 

Alle ore 18,02 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 

 


