CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
*** *** ***
Riunione del giorno 14 LUGLIO 2021 alle ore 15,40
Sono presenti i signori:
Avv.to SPAGNOLI

Fabrizio

Presidente

Avv.to CONTENTO

Roberta

Consigliere Segretario

Avv. to FERRACCI

Silvia

Consigliere

Avv.to PUPPO

Ettore

Consigliere Tesoriere

Avv.to BASTIANI

Anna

Consigliere

Avv.

Paolo

Consigliere

Avv.to CAMPORA

Francesco

Consigliere

Avv.to

Antonio

Consigliere

Avv. to MINERVINI

Nicola

Consigliere

Avv.to

SALIU

Simona

Consigliere

Avv.

SALVADORINI

Francesca

Consigliere

Si collegano da remoto :

BARABINO
MARTA

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i Consiglieri.
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.

Aumento quota CDD - valutazioni;

6.

Riunione Commissione Permanente Tribunale di Livorno –
Relazione Avv. Bastiani;

7.

Cerimonia Medaglie 2021 - valutazioni;

8. Ferie del Personale ;
9.

Varie ed eventuali.

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO
Rilascio certificati di compiuta pratica
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Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare il
certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa PANU Silvia 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.

Tassazione notule
Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule
richiedente

controparte

importo

n.

(omissis) n. 123, 124, 125/21

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
Viste le istanze pervenute per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita
la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il Consiglio
ammette n. 8 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art.
126 D.P.R. 30.05.2002 n.1.

Esce dalla riunione di Consiglio il Presidente Avv. Spagnoli alle ore 17,00
Esposti
Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal
Sig. YYYYY lo rubrica al n. 23/21 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda alla
Segreteria per gli adempienti.
Rientra nella riunione di Consiglio il Presidente Avv. Spagnoli alle ore 17,02
Archiviazioni Proc. CDD
Il Consiglio sentita la Consigliera Avv. Salvadorini, in merito all’archiviazione del proc.
N. 50/2020 (COA 6/2020), valutato che non sussistano gli estremi per l’impugnazione
del provvedimento di archiviazione, delibera in conformità.
Il Consiglio sentito il Consigliere Avv. Campora, in merito all’archiviazione del proc. N.
327/2020 (COA 35/2020), valutato che non sussistano gli estremi per l’impugnazione
del provvedimento di archiviazione, delibera in conformità
Aumento quota CDD – valutazione
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Il Consiglio all’unanimità, vista la richiesta già illustrata dal presidente formalizzata in
sede distrettuale di un aumento della quota di spese da attribuire al CDD (omissis) per
far fronte alle maggiori spese per i rimborsi ai Consiglieri che devono trasferirsi a
Firenze conferma il proprio parere favorevole all’aumento della quota versata pro quota
nei limiti dell’importo richiesto, visto il ruolo primario del CDD e considerato che per
funzionalità e produttività, secondo le ultime statistiche il CDD è al terzo posto
nazionale per evasione dei procedimenti e smaltimento degli arretrati e l’aumento di
risorse appare opportuno per mantenere gli standard attuali. Autorizza il Presidente ad
esprimere il parere favorevole in sede di riunione distrettuale
Riunione Commissione Permanente Tribunale di Livorno – Relazione Avv.
Bastiani
Il Consigliera Avv. Bastiani, riferisce che nel corso della riunione è stato unicamente
esaminato il Piano di supporto alla PA per l’ottimizzazione ed il controllo della
domanda, che il Tribunale di Livorno si appresterebbe a sottoscrivere con la CONSIP
Facility Managment, per la gestione di tutti i vari servizi di cui il Tribunale di Livorno
ha necessità, tra i quali ad es. servizi manutentivi e servizi di pulizia ed igiene
ambientale. Sono state confrontate le spese affrontate sin d’ora dal Tribunale con quelle
proposte da CONSIP, che sono state in generale ritenute congrue, salvo richiedere
chiarimenti su alcune voci.
Alle ore 17,40 esce dalla riunione il Consigliere Avv. Minervini
Cerimonia Medaglie 2021 - valutazioni
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione la valutazione sulla sede della cerimonia e
sulla scelta della ditta che effettuerà il catering.
Ferie del Personale
Il Consiglio dispone la chiusura dei locali per ferie della Sede Civile dal giorno 9 al
giorno 13 compreso.
La sede Penale resterà chiusa dal giorno 9 al giorno 30 compreso.
(omissis)
Varie ed eventuali
XXXIV Congresso Nazionale Forense
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista inoltre la convocazione dell’OCF
nella quale si dispone di invitare anche i Presidenti dei Comitati per le Pari
Opportunità (o altro delegato), vista la comunicazione pervenuta dall’Avv. Sodano
(prot LI/2437) nella quale indica quale delegato in sua vece l’Avv. Elisabetta Stellato,
prende atto della comunicazione inviata dalla stessa al Presidente del CPO e per
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conoscenza a questo Ordine ( prot. 2457) del 14.7.2021, con la quale comunica la sua
impossibilità a presenziare alla sessione congressuale.

Pagamento contributi annuali al CNF anno 2020
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, visto il regolamento n. 3/13 del CNF
delibera all’unanimità di provvedere al versamento del contributo previsto per il
Consiglio Nazionale Forense per l’anno 2020 per l’importo di € (omissis) così
determinato:
quota cassazionista (omissis)
quota avvocato

(omissis)

Integrazione quota da Avv. a Cassaz. (omissis)
Quote Fondo Solidarietà.

(omissis)

Il Consiglio dà mandato alla segreteria di inviare, con comunicazione separata, l’elenco
dei morosi già peraltro sospesi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.3/2013.
Alle ore 18,26 esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci
Delibere di spesa
***Delibera di Spesa n. 43 urgente e provvisoria
Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 403/00 e 404/00 pervenute da XXXXX per
la gestione per il mese marzo e aprile 2021 delibera il pagamento per € (omissis) sul
capitolo 11.003.0240 (omissis) del bilancio di previsione 2021.

***Delibera di Spesa n. 44 urgente e provvisoria
Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 403/00 e 404/00 pervenute da XXXXX per
la gestione per il mese marzo e aprile 2021 delibera il pagamento per € (omissis) sul
capitolo 11.003.0240 (omissis) del bilancio di previsione 2021.

Alle ore 18,29 entra dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Ferracci
***Delibera di Spesa n. 45 urgente e provvisoria
(omissis)
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Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. PA 8L00323126 per
euro (omissis), n. PA 8L00330882 per euro (omissis) n. PA 8L00331928 per euro
(omissis), n. PA 8L00324405 per euro (omissis), n. PA relative alle spese telefoniche
delle due sedi di segreteria per il 4° bimestre dispone il pagamento destinato ad essere
imputato al capitolo delle spese telefoniche del bilancio di previsione 2021;

*** Delibera di Spesa n. 46 urgente e provvisoria
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta
XXXXX relative alla fornitura di materiali di consumo n. 192/fe: 155/fe; delibera il
pagamento per l’importo complessivo di (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0020
del bilancio di previsione 2021;

*** Delibera di Spesa n. 47 urgente e provvisoria
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta
XXXXX relative noleggio di attrezzature n.: 159/fe: 160/fe; 168/fe; delibera il
pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da imputare al capitolo
11.003.0120 del bilancio di previsione 2021;

Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio per anzianità ed esperienza
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;
Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 09.07.2021 dal CNF con la
quale viene accolta la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza dell’Avv.
Avvocato

YYYYY

dispone il suo inserimento nell’Elenco Unico Nazionale degli

Avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio. Manda alla segreteria per gli
adempimenti da compiere.
Il COA di Livorno vista la delibera pervenuta in data 09.07.2021 dal CNF con la
quale viene rigettata la domanda di iscrizione per anzianità ed esperienza dell’Avv.
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XXXXX dispone la cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati
disponibili ad assumere le difese d’ufficio. Manda alla segreteria per gli adempimenti
da compiere.
Alle ore 18,32 la riunione di Consiglio è terminata.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Roberta Contento

Avv. Fabrizio Spagnoli
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