CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 07.07.2021 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 .
Il Presidente:
dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati:
Avv.to SPAGNOLI

Fabrizio

Presidente

Avv.to CONTENTO

Roberta

Consigliere Segretario

Avv.to BARABINO

Paolo

Consigliere

Avv.to BASTIANI

Anna

Consigliere

Avv.to

Silvia

Consigliere

Avv. to MARTA

Antonio

Consigliere

Avv.to SALIU

Simona

Consigliere

Avv.to SALVADORINI

Francesca

Consigliere

FERRACCI

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.

Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero
legale.

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Cancellazioni
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. CHETTA
Virna, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata delibera.

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
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) n. 121/21

Tassazione notule difesa di ufficio
Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di ufficio così delibera:
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) n. 122/21

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
Viste le istanze pervenute a mezzo per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato,
sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il
Consiglio ammette n. 2 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come
previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Varie ed eventuali
Preventivo aggiornamento Sito Ordine degli Avvocati
La Consigliera Avv. Ferracci illustra il preventivo pervenuto dalla Ditta XXXXX per
modifiche al sito web:
1. Menù Laterale (Gestibile in autonomia) "al fine del raggiungimento della
conformità per l'accessibilità dei siti web"
Verrà posizionato nella colonna di SX sotto COMUNICAZIONI DAL CONSIGLIO e
verrà eliminata la cronologia dei DOWONLOAD
2. Creare Ruoli per la pubblicazione da parte dei Giovani Avvocati (solo creazione
Bozza, pubblicazione a cura degli amministratori)
3. Creazione Categoria specifica Giovani Avvocati
4. Istruzione amministratori per gestione delle pubblicazioni
Il costo complessivo delle tre voci è (omissis)
Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo della Ditta XXXXX.

Cerimonia Medaglie -organizzazione
Il Consiglio, visto il preventivo pervenuto dalla Ditta YYYYY per il conio delle Medaglie
da consegnare agli avvocati insigniti del riconoscimento alla carriera per gli anni 2020
e 2021, considerato lo stesso è congruo rispetto ai costi già in precedenza sostenuti per
analoga spesa, considerato che tecnicamente il conio delle medaglie è possibile
utilizzando la medesima matrice già impiegata negli anni precedenti (con risparmio di
spesa per la creazione di una nuova), delibera all’unanimità di approvare il preventivo e
di autorizzare l’accettazione dal Presidente e/o da parte del Consigliere Tesoriere
allegato deliberando l’impegno di spesa per l’acquisto in complessivi € (omissis) iva
compresa.

Riunione CNF per organizzazione Scacco d’Atto 14.7.2021
Il Consiglio per la riunione organizzativa per la manifestazione Scacco d’atto che si
terrà il 14.7 p.v. presso il CNF a Roma, delega a partecipare in propria rappresentanza
l’Avv. Borghi.
Esce dalla riunione di Consiglio alle ore 15,30 la Consigliera Avv. Anna Bastiani.

Alle ore 15,51 la riunione di Consiglio è terminata.

Il Consigliere Segretario
Avv. Roberta Contento

Il Presidente
Avv. Fabrizio Spagnoli

