
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  09 GIUGNO  2021  alle ore 15,00 

 
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft 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 al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    FERRACCI   Silvia   Consigliere 

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.to    MARTA    Antonio Consigliere  

Avv.to    MINERVINI   Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU  Simona  Consigliere 

Avv.to     SALVADORINI Francesca  Consigliere  

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. 

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. Riunione OCF; 

6. Assunzione dipendente a tempo determinato; 

7. Congresso Straordinario a Roma – posizione COA; 

8. Vaccini – iniziative; 

9. Assemblea Generale per approvazione bilanci -fissazione data 

10. Istituzione Fondo di solidarietà 2021 – proposte del Consigliere Tesoriere Avv. 

Puppo 

11. Differimento termine di pagamento quote anno 2021 



12. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore  si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi il 3.6.2021. 

 
 
TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

 

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 difesa d’ufficio  

così delibera: 

 

 richiedente                  controparte              importo              n.    

(omissis) nn. 95, 96, 97, 98/2021 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute a questo Ordine per essere ammesse al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette n. 12 istanze in via anticipata e provvisoria al 

patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Riunione OCF 28.5.2021 

La Consigliera Avv. Salvadorini relaziona al Consiglio sulla riunione OCF tenutasi il 

28.5.2021 evidenziando come per OCF il tema principale del Congresso straordinario di 

Roma dovrà essere quello delle risorse strutturali da destinare al settore giustizia, così 

come previste dal Recovery Plan e in secondo luogo  le riforme di tipo sostanziale e 

processuale che accompagnano le misure del piano. 

 

Assunzione Dipendente a tempo determinato  
 
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Sig.ra XXXXX, interpellata per la 

assunzione a tempo determinato, la quale ha comunicato di non poter accettare 

l’incarico, sentita la Sig.ra Michela Gioli, successiva in graduatoria, che ha dato la sua 

disponibilità all’assunzione 

delibera 



l’assunzione della Sig.ra Gioli Michela a far data dal giorno 14 Giugno 2021 sino alla 

data del 14.10.2021 con orario di 30 ore settimanali livello B1. 

Manda alla Segreteria e al Revisore per la comunicazione allo Studio Ferracci. 

 

Congresso Straordinario a Roma – posizione COA- riunione distrettuale 

11.6.2021 

All’unanimità il Consiglio per quanto riguarda la posizione del COA sui temi 

congressuali, ribadisce l’insufficienza delle risorse destinate al settore dal PNRR e 

l’inadeguatezza delle misure proposte (ufficio del processo e potenziamento ADR) alla 

luce della carenza assoluta di proposte strutturali sull’organismo dei magistrati e del 

personale amministrativo del settore giustizia. 

 

Alle ore 16,48 entra in riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Bastiani 

 

Vaccini – articolo Il Tirreno del 4.6 u.s. - iniziative 

Il Consiglio, alla luce dell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Tirreno il giorno 4.6. u.s. 

dal titolo “ Noi avvocati, i vaccini e la fila saltata” a firma del Presidente Spagnoli, 

considerato il contenuto, i tempi e i modi della pubblicazione nonchè la mancata 

pubblicazione della lettera successiva del 28.5.2021 a cui si riferisce la chiosa del 

direttore ; 

considerato il tono, ritenuto offensivo, di talune espressioni dallo stesso utilizzate ,  

delibera 

di incaricare l’Avv. Vinicio Vannucci di valutare nell’articolo la sussistenza degli estremi 

per presentare un esposto nei confronti del direttore del quotidiano Il Tirreno di fronte 

al competente ordine dei giornalisti di appartenenza; 

nonché di incaricare l’Avv. Leonardo Biagi al fine di verificare la sussistenza degli 

estremi per un’ azione civile di risarcimento del danno per il contenuto della 

pubblicazione a tutela dell’immagine e del decoro dell’Ordine degli Avvocati e del suo 

Presidente . 

Manda al Presidente per gli adempimenti di competenza. 

 

Assemblea Generale per approvazione bilanci -fissazione data 

Il Consiglio delibera all’unanimità di fissare l’assemblea per l’approvazione del bilancio, 

alla luce del positivo parere sulle bozze pervenuto dal Revisore, protocollo n.2035 , in 

prima convocazione per la data del giorno 13.7.2021 ore 15,00 e in seconda 

convocazione per la data del 16.7.2021 ore 11,00. 

L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno : 

1. Comunicazioni dal Presidente; 

2. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo 2021; 

3. Varie ed eventuali 



In ottemperanza alle disposizioni Covid 19, coloro che parteciperanno dovranno 

indossare gli strumenti individuali di protezione. 

L’assemblea si terrà nei locali del palazzo di Giustizia di via De Larderel . 

Manda alla segreteria per la comunicazione pec agli iscritti e per l’avviso al revisore dei 

conti. La bozza dei bilanci consuntivo e di previsione nonché la relazione del Revisore e 

del Consigliere Tesoriere, verrà depositata in segreteria a termine di regolamento. 

 

Istituzione Fondo di solidarietà 2021 – proposte del Consigliere 

Tesoriere 

Il Consiglio sentito il Consigliere Tesoriere, ravvisata l’opportunità alla luce del 

perdurare della pandemia da Covid 19 e i suoi innegabili riflessi anche economici sui 

singoli iscritti, delibera di istituire anche per l’anno 2021 il Fondo di Solidarietà  a 

sostegno degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Livorno che si trovino in condizioni di 

disagio economico, con le stesse modalità di accesso di cui al regolamento già 

approvato protocollo Li n.3180/2020 e successive modifiche. Manda alla segreteria per 

la comunicazione agli iscritti e al Revisore e al Consigliere Tesoriere per quanto di 

competenza. 

 

Spese congressuali COA 

Il Consiglio, in vista del Congresso Nazionale Forense nei giorni del 22, 23 e 24 luglio 

2021, autorizza la segreteria a procedere alle prenotazioni per i tre delegati del COA di 

Livorno, presso l’Hotel Ergife come da preventivo dell’8.6.2021. Delibera altresì di 

rimborsare ai delegati le spese di viaggio. 

 

Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 36 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 5/12 del 

bilancio di previsione 2021). 

***Delibera di Spesa n. 37 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis)  da imputare al 

capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 6/12 del 

bilancio di previsione 2021). 

***Delibera di Spesa n. 38 urgente e provvisoria 



Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.003.0010 del bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 6/12 del 

bilancio di previsione 2021). 

***Delibera di Spesa n. 39 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.008.0034 del bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 6/12 del 

bilancio di previsione 2021). 

***Delibera di Spesa n. 40 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.003.0101 del bilancio di previsione 2021 (spesa non eccedente i 6/12 del 

bilancio di previsione 2021). 

 

***Delibera di Spesa n. 41 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al 

capitolo 11.003.0200 del bilancio di previsione 2021 (spesa avente carattere di “spesa 

obbligatoria” ex art. 21 c2 p4  del Regolamento di Contabilità). 

 

Varie ed eventuali  

 

Richiesta nulla-osta al trasferimento dipendente XXXXX 

Il Consiglio, considerato che  

- per poter partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001, indetta dal Comune di Livorno, la dipendente XXXXX, 

(omissis), dipendente dell’Ordine degli Avvocati di Livorno (omissis), ha 

richiesto con nota protocollo n.2030 in data odierna, “il rilascio del nulla osta 

incondizionato e preventivo al trasferimento presso il Comune di Livorno, per 

ragioni personali e familiari”; 



- il rilascio del nulla osta tenuto anche conto della limitata dotazione organica 

del’Ente, recherebbe un grave e concreto pregiudizio organizzativo e funzionale, 

in quanto (omissis); 

- fermo quanto sopra concluso, il rilascio alla concessione del nulla osta al 

trasferimento per la partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria 

nell’ambito del Comune di Livorno della dipendente XXXXX non potrebbe che 

essere, in ogni caso, condizionato  e subordinato alla possibilità di copertura del 

posto (che si renderebbe vacante) e dunque, come tale, non funzionale alle 

esigenze manifestate di un “nulla osta incondizionato e preventivo”; 

Tutto ciò considerato e ritenuto,  

con voti unanimi, 

DELIBERA 

- di riconoscere ed approvare quanto in narrativa come parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 

di non concedere, per le ragioni di fatto e di diritto in precedenza illustrate, alla 

dipendente (omissis), “il rilascio del nulla osta incondizionato e preventivo al 

trasferimento presso il Comune di Livorno, per ragioni personali e familiari” 

per poter partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti ex. Art. 30 

del D. Lgs. 165/2001, indetta dal Comune di Livorno. 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario , vista la autorizzazione  concessa in data 

4.12.2013  all'Avv. XXXXX ad esercitare le facoltà di notificazione previste dalla L. 

53/1994,  autorizza il rilascio  di  altro registro . 

Alle ore 18,30 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


