
 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 22 Luglio 2020 alle ore 16.30. 

        La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma SKYPE.  

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

collegamento dalla sede del Consiglio dell’Ordine unitamente alla presenza della 

Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento e ai Consiglieri Avv. Silvia Ferracci, Avv. 

Fausto Bianchi e Antonio Marta. 

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 18.00

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 16,30, 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 15.07.2020 

 
 
TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

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.  

 

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.  

 

Istanza di sospensione volontaria  dall’esercizio della professione ex art. 

20 c.2 L.247/12 

Il Consiglio, vista la istanza di sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai 

sensi dell’art. 20 c.2 L. 247/12 pervenuta dall’Avv. XXXXX dispone l’annotazione 

sull’Albo e manda alla Segreteria per le comunicazioni agli uffici Giudiziari del distretto 

della Corte di Appello e agli Ordini d’Italia. 

 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense ai 

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

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

(omissis) 

 



 

 

Tassazione notule 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa d’ufficio  

così delibera: 

richiedente             controparte             importo             n.       

nn. 95, 96, 97, 98, 99/2020  

(omissis) 

 

Alle ore 16,50 il Consigliere Avv. XXXXX si allontana dalla riunione di Consiglio.  

 

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di fiducia 
così delibera:  

richiedente             controparte                  importo                     n.       

nn. 100, 101, 102, 103, 104, 105/2020 

(omissis) 

Esposti e Richieste intervento 

Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal Sig. 

YYYYY, rubricato al n. 20/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di Tentativo di conciliazione pervenuta dal Sig. XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY rubricato al n. RTC 7/20 a seguito della richiesta della 

tassazione della notula da parte dell’Avv. YYYYY, manda al Presidente per esperire il 

Tentativo di conciliazione e alla segreteria per gli adempimenti. 

 

 

Istanze pervenute dagli iscritti 

 



 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione al corso organizzato dal COA di Livorno dal titolo (omissis) per l’anno 

2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi a 

valere per l’anno 2020 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire 

in ogni caso. 

 

Delibere di Spesa 

Pagamento Utenze telefoniche  

Delibera di spesa n, 40 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la richiesta da parte XXXXX di pagamento della quota annuale 

relativa (omissis) delibera il pagamento imputandolo al capitolo 11.004.0044 (visto 

l’art. 21 c.4 del Regolamento di contabilità); 

 

Delibera di spesa n, 41 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, vista la richiesta da parte XXXXX di pagamento (omissis) delibera il 

pagamento imputandolo al capitolo 11.005.0036 (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di 

contabilità); 

 

Alle ore 17,01 la Consigliera Avv. XXXXX esce dalla riunione di Consiglio. 

 

Delibera di spesa n. 42 urgente e provvisoria 

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

(omissis) ne delibera il pagamento imputandola al capitolo di spesa 11.003.0240 

(omissis) del bilancio di previsione per l’anno 2020. (spesa non eccedente i 7/12 del 

bilancio di previsione anno 2019). 

Delibera di spesa n. 43 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 1220101351 pervenuta da 

Visura relativa al pagamento delle fatture in conservazione dal 01.01.20 al 30.06.2020 

delibera il pagamento della fattura per € 128,47 imputandola al capitolo 11.003.0121 

del bilancio di previsione per l’anno 2020. 



 

 

 

Delibera di spesa n, 44 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 00100000484 pervenuta 

da (omissis) del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 

Isi sviluppo – procedura cogeswinplus, Fattura PA Split payment e 

conservazione fatture 

Il Consiglio, vista la comunicazione di (omissis). 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Prima Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di  iscrizione per anzianità ed esperienza  
nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX  e la 
documentazione allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere;  

 
 

Relazione del Revisore ai bilanci preventivo 2020 e consuntivo 2019 

Il Consiglio, dà atto che è pervenuta con protocollo n.3124 la relazione del revisore Avv. 

Giuseppe Batini, alla proposta di bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

predisposte dal Consigliere Tesoriere e già approvate da quest’ordine. 

 

Comunicazione apertura sito web  

Il Consiglio, vista la richiesta di autorizzazione pervenuta da parte dello Studio XXXXX 

per (omissis), manda al Consigliere Nicola Minervini per l’esame della questione. 

 

Richiesta di parere del Tribunale di Livorno su Patrocinio a Spese dello 

Stato - Penale 

 



 

 

Il Consiglio, ascoltata la relazione della Consigliera Avv. Saliu e preso atto della 

relazione della Camera Penale, pervenuta con protocollo n.3151 del 21.7.2020, la fa 

propria e ne dispone la trasmissione al presidente del Tribunale. Il Presidente ricorda al 

Consiglio che lo stesso ha già preso posizione sullo stesso a seguito della comunicazione 

pervenuta dal Presidente del Tribunale l’1.4.2020 e di aver già richiesto un incontro sul 

punto al capo dell’ufficio giudiziario. Il Consiglio dà mandato al Presidente di reiterare 

la richiesta stante anche l’indubbia rilevanza per tutta l’Avvocatura dell’istituto. Manda 

alla segreteria per la trasmissione della relazione prot.3151 al Presidente del Tribunale. 

 

Comitato Pari Opportunità - proposta transattiva  

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal Presidente del CPO  Avv. Sodano 

prot. 3090, autorizza la transazione nei termini proposti, (omissis).   

 

Progetto Cassa Forense “Ripartiamo in sicurezza” 

Il Consigliere Avv. Marta relaziona al Consiglio sull’iniziativa della Cassa Forense per 

l’assegnazione di contributi per progetti connessi all’emergenza COVID 19. Il Consiglio 

dà mandato al consigliere Marta di predisporre il progetto definitivo e autorizza sin da 

ora il presidente a disporne l’invio a Cassa Forense. Visti i preventivi pervenuti, dà 

mandato allo stesso Consigliere Marta di predisporre bozza di convenzione con la 

società Biolabor autorizzando sin da ora il Presidente alla relativa sottoscrizione. 

 

COVID 19 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 18.7 u.s  comunicazione del 

Presidente del Tribunale in risposta alla richiesta di ripristino immediata del libero 

accesso alle cancellerie, in cui peraltro si dà conto dell’incontro del 13.7 u.s. con la 

Presidente della Corte di Appello Dott.ssa Cassano, richiamato nella precedente 

delibera. Il Consiglio ribadisce all’unanimità la propria volontà di addivenire quanto 

prima al ripristino del libero accesso agli uffici delle cancellerie e segreterie degli uffici 

giudiziari e di sollecitare nuovamente il Presidente del Tribunale ad adeguarsi 

quantomeno a quanto disposto dalla Presidente della Corte di Appello. Il Consiglio 

all’unanimità esprime il proprio parere favorevole a sperimentare quale modalità 

facoltativa di accesso alle cancellerie e sicuramente assolutamente non sostitutiva del 

diritto al libero accesso alle cancellerie, il sistema di prenotazione da remoto proposto 

dal Presidente del Tribunale e illustrato a questo Ordine nella riunione tenutasi il 16.7 

u.s, limitatamente al settore penale; riunione alla quale sono intervenuti la Consigliera 

Segretario e il Consigliere Tesoriere. Sul punto la Consigliera Segretario relaziona al 

Consiglio sugli esiti dell’incontro evidenziando di aver stigmatizzato alcune criticità del 

sistema proposto nonché di aver segnalato come il sistema prenotazione stia incidendo 



 

 

negativamente sulla funzionalità di taluni servizi come quello del rilascio delle copie 

conformi con la formula esecutiva, come già segnalato da questo Consiglio. Informa 

altresì di aver dato una disponibilità di massima ad organizzare un incontro 

dimostrativo per gli iscritti del sistema di prenotazione per il giorno martedì 8.9.2020 

alle ore 17,00. Il Presidente propone al Consiglio di delegare la commissione 

informatica di contattare il Dott. Baiocchi di Aste Giudiziarie per preparare l’incontro 

dell’8.9. p.v. e approfondire tutti gli aspetti relativi alla funzionalità del programma. Il 

Consiglio approva e dà mandato al Presidente di rispondere alla comunicazione del 18.7 

richiamando le proprie precedenti delibere. 

 

Fondo di solidarietà COVID  

Il Consiglio, preso atto della bozza di regolamento del fondo di solidarietà COVID 

trasmessa dal Consigliere Tesoriere, l’approva all’unanimità e ne dispone la 

trasmissione al revisore dei Conti per il parere di competenza. 

 

Alle ore 18,50 la riunione di Consiglio si conclude. 

 

                                                                    Il Presidente  

                                                            Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 


