
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 14 Ottobre 2020 alle ore 15,15. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Teams.  

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

collegamento dalla sede del Consiglio unitamente alla Consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento e il Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

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 15,00, 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 07.10.2020. 

O.d.G. 



 

 

1. Iscrizioni Albi e Registri 
2. Tassazione notule 
3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze 
4. Esposti e richieste di intervento 
5. Emergenza COVID – determinazioni Consiglio 

6. Relazione incontro rappresentante sindacale  - Relazione Consigliera 

Segretario 

7. Eventuali proposte COA Livorno gruppi lavoro distrettuali 

8. Delibere di spesa 

9. Varie ed eventuali   

 

 
TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

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

certificato di compiuta pratica al Dott. BISMUTO Nicola  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 LONGO Giulia   al fine di sostenere l'esame 

di Avvocato. 

 

Cancellazioni  

Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa FIORELLI 

Eugenia  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dal Dott. ALESSANDRUCCI 

Massimiliano valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione 

dal Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

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

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

 



 

 

Tassazione notule 

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

delibera: 

richiedente                        controparte              importo               n.       

(omissis) nn. 148, 149, 150, 151, 152, 153/2020                         

    

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

delibera: 

 richiedente                        controparte              importo               n.       

(omissis) nn. 154, 155/2020 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC per essere ammesse al Patrocinio a Spese dello 

Stato, sentita la relazione della commissione, verificata la loro ammissibilità, il 

Consiglio ne ammette nn. 23 in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Esposti e richieste di intervento 
 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Sig.ra XXXXX della volontà di 

rinuncia all’azione disciplinare nei confronti dell’Avv. YYYYY, dispone la trasmissione 

della  stessa al Consiglio di Disciplina di Firenze . 

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

dall’Avv. YYYYY rubricato al n. 31/20, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Delibere di spesa 

Delibera di spesa n. 51/20 



 

 

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

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

 

Varie ed eventuali 

Alle ore 15.46 entra in riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci. 

 

Emergenza COVID – determinazioni Consiglio 

Il Consiglio, visto il prorogarsi dell’emergenza Covid anche alla luce degli ultimi 

incrementi dei contagiati sul territorio nazionale e toscano, dispone di ritenersi riunito 

in seduta permanente, senza obbligo di comunicazione preventiva dell’o.d.g., con 

effetto immediato. Il presente provvedimento verrà comunicato per quanto di 

competenza al Revisore dei Conti. 

 

Test sierologici COVID 

Il Consigliere Avv. Marta, riferisce che è stata attivata la Convenzione con la Biolabor 

s.c. per la prosecuzione del progetto “Ripartiamo in sicurezza” che prevede il contributo 

della Cassa Forense per il pagamento dei test sierologici che ciascun iscritto potrà 

prenotare presso la segreteria dell’Ordine. Il Consiglio dispone che ne sia data 

comunicazione agli iscritti sui canali istituzionali e newsletter. 

 

Relazione incontro rappresentante sindacale  - Relazione Consigliera 

Segretario 

 

La Consigliera Segretario relaziona il Consiglio sugli esiti dell’incontro sindacale e della 

sessione con il consulente esterno Avv. Lovo in merito al rinnovo del contratto a tempo 

determinato della dipendente Elisabetta Ascione. (omissis) 

 

Alle ore 16, 50 lascia la riunione il Consigliere Bianchi. 

 

Individuazione obiettivi Fondo accessorio 2020 

 

Il Consiglio individua e approva all’unanimità per l’anno 2020 gli obiettivi per il fondo 

salario accessorio per le tre dipendenti a tempo indeterminato. 

(omissis) 
 

Eventuali proposte COA Livorno gruppi lavoro distrettuali 

 

Il Presidente relaziona sugli argomenti all’ordine del giorno della riunione distrettuale 

del 19.10 p.v. e ricorda ai componenti delle Commissioni distrettuali già nominati da 

questo consiglio che le stesse si insedieranno il prossimo lunedì 19.10 p.v. 



 

 

Il Presidente informa che le commissioni verranno convocate da remoto entro la prima 

quindicina del mese di novembre. 

 

Variazione bilancio 2020 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, circa la rilevazione di 

maggiori somme (omissis) sul capitolo 010060040 denominato “Fondo per la 

donazione emergenza Covid”, frutto di liberalità degli iscritti, dispone una variazione di 

bilancio per il medesimo importo dal sopraddetto capitolo al capitolo 110030220 

denominato “Spese straordinarie costi imprevisti”.  

Il Consiglio preso atto approva la variazione e manda al revisore per quanto di 

competenza. 

 

Formazione continua 

Istanze pervenute dagli iscritti 

 

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

partecipazione all’evento (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, 

delibera di riconoscere n. 3 credito formativo a valere per l’anno 2020. 

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. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2020. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 



 

 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2020. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis)  per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

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

partecipazione (omissis) per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n. 1 credito formativo a valere per l’anno 2019. 

Alle ore 17,30 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente 

Avv. Roberta Contento    Avv. Fabrizio Spagnoli 


