
 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 31 Luglio 2020 alle ore 12,00 

        La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting.  

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 alla Consigliera Avv. Silvia Ferracci. 

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 12,00 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 22.07.2020 



 

 

 
 
TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dall’ Avv. Agnese 

MORATTO il Consiglio, verificata l'idoneità dei documenti presentati, la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, e constatata l'esistenza dei requisiti di legge ne delibera 

l'iscrizione. 

Iscrizione nell’Elenco Speciale degli avvocati addetti agli  Uffici Legali  

Vista la domanda di iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli 

Uffici Legali presentata dall’Avv. (omissis), il Consiglio delibera di iscrivere l’Avv. 

XXXXX nell’elenco speciale tenuto in questo Ordine. Manda alla Segreteria per i 

relativi adempimenti. 

Cancellazione per decesso 

Il Consiglio a seguito del decesso in data 24.07.2020 dell’Avv. Francesco MORI  ne 

delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno.  

 

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.  

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa  XXXXX  al fine di sostenere l'esame di 

Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa  XXXXX  al fine di sostenere l'esame di 

Avvocato. 



 

 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il 

certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa XXXXX al fine di sostenere l'esame di 

Avvocato. 

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 

Il Consiglio, viste nn. 28 istanze, le ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio 

a spese dello stato come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente             controparte             importo             n.    

(omissis) nn. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 

121/2020 

 

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

delibera: 

richiedente             controparte             importo             n.    

(omissis) nn. 122, 123/2020 

Esposti e Richieste intervento 

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

dall’Avv. YYYYY rubricato al n. 21/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 



 

 

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

dall’Avv. YYYYY rubricato al n. 22/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di Tentativo di conciliazione pervenuta dai Sigg.ri XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY rubricato al n. RTC 8/20 manda al Presidente per 

esperire il Tentativo di conciliazione e alla segreteria per gli adempimenti. 

 

Delibere di Spesa 

Delibera di spesa n, 45 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 220 pervenuta dal 

(omissis) 

 

Delibera di variazione capitoli di spesa bilancio di previsione 2020 

 

Il Consigliere Tesoriere, preso atto, della delibera del COA di approvazione del bilancio 

preventivo e della successiva del 22/07/2020 di approvazione del regolamento di 

istituzione del fondo di solidarietà, nonché del parere favorevole del Revisore, ritenuta 

la necessità di procedere ad una variazione di bilancio con creazione di apposita voce di 

capitolo denominata “Fondo di solidarietà emergenza Covid”, sia in entrata che in 

uscita, per l’appostamento della dotazione di € 40.000,00, da prelevare dal 

patrimonio; 

Ritenuta altresì l’opportunità, quanto alla donazione effettuata dall’ordine degli 

avvocati di Livorno a sostegno degli ospedali del territorio della provincia di Livorno 

per l’emergenza COVID, di procedere ad autonomo appostamento nella contabilità 

sotto il nome “Fondo per la donazione emergenza Covid” sia in entrata che in uscita; 

propone 

al Consiglio una variazione al bilancio di previsione da presentare inserendo: 



 

 

a. un capitolo denominato “Fondo di solidarietà emergenza Covid”, sia in entrata 

che in uscita, per l’appostamento della dotazione di € 40.000,00, da prelevare 

dal patrimonio,  

b. un capitolo denominato “Fondo per la donazione emergenza Covid”, sia in 

entrata che in uscita, da dotarsi con apposita manovra attingendo al capitolo 

delle spese straordinarie come da delibera del 15.04.2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e manda al revisore per il parere 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 in qualità di relatore alla lezione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 

del Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per l’anno 

2020 fatta eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso. 

Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 3 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta 

eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso. 

Alle ore 12,35 esce dal collegamento il Consigliere Puppo. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

COVID 2019  

Fondo solidarietà Covid 

Il Consigliere Tesoriere Avv. Puppo dà atto che è pervenuto il parere del revisore. Il 

Consiglio preso atto approva definitivamente il regolamento per la costituzione del 

Fondo solidarietà Covid. 

 



 

 

Alle ore 12,39 rientra in collegamento l’Avv. Puppo. 

Convenzione COA Biolabor per test sierologici 

Il Consiglio su relazione del Presidente, vista la comunicazione del Consigliere Avv. 

Marta e della bozza di convenzione con la società Biolabor srrl che si allega quale parte 

integrante di questo verbale, la approva e dà mandato al Consigliere Marta di 

completare degli eventuali adempimenti con Cassa Forense per l’approvazione 

dell’iniziativa, manda al Tesoriere per gli adempimenti. 

 

Morosità pagamento quota anno 2019 iscritti Albo Avvocati 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, valutato che gli Avv.ti (omissis) erano stati 

già convocati al fine della contestazione della morosità per l’anno 2019, per l’audizione 

ex art. 29 c. 6 L. 247/12 e art. 6 Reg.to CNF 3/13 nella riunione del Consiglio del 

01.04.2020 e che gli stessi non hanno presenziato poiché la riunione non si è tenuta a 

causa dell’emergenza sanitaria, dispone un’ulteriore convocazione per la data del 

16.9.2020. 

Manda la Segreteria per la convocazione a mezzo raccomandata agli iscritti. 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, acquisito il parere il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX ad 

esercitare le facoltà di notificazione in proprio previste dalla L. 53/1994. 

 

Domande per il rilascio delle credenziali di accesso al  servizio Anagrafico 

del  Comune di Piombino e Comune di Livorno  

Il Consiglio, vista l’istanza per il rilascio delle credenziali di accesso al Servizio Anagrafe 

del Comune di Piombino e Comune di Livorno dell’Avv. XXXXX valutato che non 

sussistono motivi ostativi delibera di inviare le istanze al Comune di Piombino e 

Comune di Livorno per l’attribuzione delle credenziali richieste. 

Alle ore 13,11 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente 



 

 

Avv. Roberta Contento                                          Avv. Fabrizio Spagnoli 


