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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 27 Luglio  2022 alle ore 13.00 

 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Teams.  

Presiede la riunione il Presidente f.f. del COA, Avv. Francesca Salvadorini 

la quale avvia il collegamento dalla sede del Consiglio unitamente alla 

Consigliera Segretario Avv. Contento e il Consigliere Tesoriere Puppo.  

Il Presidente f.f.: 

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

Avv.to  CONTENTO  Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to  PUPPO   Ettore Consigliere Tesoriere 

Avv.to  BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to  BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.to  CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.to  FERRACCI   Silvia  Consigliere 

Avv.to  SALIU  Simona  Consigliere  

Avv.to  SALVADORINI     Francesca   Consigliere Presidente f.f. 

  

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; 

5. Delibere di spesa; 

6. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv. 

COSCETTI  Eleonora, 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.  
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Richiesta Dott.ssa  XXXXX di riduzione periodo di pratica a 16 mesi 

Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa XXXXX al fine di ottenere 

autorizzazione alla riduzione del periodo di pratica a 16 mesi così come previsto 

dall’art. 6 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 e dall’'articolo 6, comma 7-bis del 

D.L. del 31 dicembre 2020, n. 183; vista la documentazione prodotta; valutato 

che la Dott.ssa XXXXX ha conseguito la laurea (omissis), delibera di accogliere 

l’istanza della Dott.ssa XXXXX. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’interessata.  

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente         controparte             importo  n.    

(omissis) n. 161, 162, 163, 164, 165/22 

                                                                                                                    

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il 

Consiglio ammette n. 9 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

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

 

Esposti: 

Il Consiglio, visto l’esposto n. 27/22 promosso dal Sig. XXXXX nei confronti 

dell’Avv. YYYYY, delibera l’inoltro al CDD e all’interessato. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti.        

 

Delibere di Spesa; 

Impegno di spesa 
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Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, delibera di  sottoscrivere il rinnovo 

del canone annuo per la conservazione delle pec XXXXX per il periodo dal 

27.03.2022 al 31.12.2022 per  la somma di (omissis). 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere delibera di sostituire il sistema 

antivirus Kaspersky con il sistema antivirus Eset NOD32, che ha sede in un paese 

comunitario, per (omissis). 

  

***Delibera di Spesa n. 54; 

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

relativa all’acquisto e (omissis) delibera il pagamento da imputare ai Capitoli di 

spesa così ripartiti: al capitolo 11.003.0064 per € (omissis) e al capitolo 

11.003.0062 per € (omissis). 

***Delibera di Spesa n. 55; 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 1222102386 pervenute da XXXXX 

relativa alle fatture in conservazione dell’anno 2022 (gen-giu), delibera il 

pagamento per € (omissis)da imputare al capitolo 11.003.0121 del bilancio di 

previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 56;  

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 692/Ee pervenuta da XXXXX  delibera 

il pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0060 (spese postali) 

del bilancio di previsione 2022. 

Alle ore 13,45 la Consigliera Avv. Ferracci esce dalla riunione di Consiglio 

 

***Delibera di Spesa n. 57; 

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

da XXXXX n. 498/00 relativa al (omissis) ne delibera, il pagamento imputandola 

al capitolo di spesa 11.003.0240 (omissis) del bilancio di previsione per l’anno 

2022.) 

Alle ore 13,47 la Consigliera Avv. Ferracci rientra dalla riunione di Consiglio 
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***Delibera di Spesa n. 58; 

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

da XXXXX relativa al pagamento del servizio Pago Pa per € (omissis) delibera il 

pagamento da imputare al capitolo 11.008.0032 per € (omissis) e al capitolo 

11.003.220 per € (omissis) (spese straordinarie e costi imprevisti); 

 

***Delibera di Spesa n. 59; 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 734 pervenuta da XXXXX  delibera il 

pagamento per € (omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 (del bilancio di 

previsione 2022). 

 

***Delibera di Spesa n. 60; 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. PAE 0027025 

pervenuta da XXXXX per € (omissis) delibera il pagamento relativo alle spese 

telefoniche delle due sedi di segreteria destinato ad essere imputato al capitolo 

delle spese telefoniche 11.003.0070 del bilancio di previsione 2022.  

 

***Delibera di Spesa n. 61; 

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

da XXXXX intestata a Organismo di Mediazione Forense di Livorno  n. 00794 

delibera il pagamento relativo i gettoni pratiche ODM (II Trimestre) per 

l’importo di € (omissis) da imputare al capitolo di spesa 11.004.0046 del bilancio 

di previsione 2022;  

 

Varie ed eventuali 

Approvazione preventivo Ditta XXXXX 

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di approvare il preventivo di spesa 

cosi come comunicato dalla ditta XXXXX in data 22.7.2022 e frutto della 

riduzione del prezzo richiesta dal Consigliere Avv. Campora. 
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A copertura dei costi, tenuto conto che il capitolo di spesa per la cerimonia delle 

medaglie è impegnato parzialmente dalla spesa per l’acquisto delle medaglie 

medesime, costo imprevisto e determinato dall’aumento notevole del costo delle 

materie prime, a parziale modifica della delibera del 8.6.2022 e relativa al 

rimborso parziale delle spese dei Consiglieri non delegati al Congresso di Lecce, 

stabilisce di destinare la somma eccedente sul capitolo n. 110050035, coperte 

interamente le spese dei delegati al Congresso, alla copertura dei costi relative 

alla Cerimonia delle medaglie. 

Il Consiglio pone a carico dei partecipanti alla Cerimonia delle medaglie un 

contributo di euro 15,00 facendosi carico l’Ordine della restante parte del costo. 

Manda alla segreteria per le necessarie variazioni del bilancio e al revisore per il 

parere di competenza. 

 

Parere Dott.ssa XXXXX  

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta in data 25.07.2022 dalla Corte di 

Appello di Firenze, prot. 25/07/2022.0009720.U, al fine dell’acquisizione del 

parere in merito al passaggio della Dott.ssa XXXXX da (omissis) ex art. 13 d. lgs. 

160/2006 a seguito della richiesta di tramutamento alla Procura Generale presso 

la Corte di Appello di Bologna,  rileva che non vi sono eventuali fatti specifici e/o 

situazioni oggettive rilevanti da segnalare. Esprime, pertanto, parere positivo.  

Manda alla segreteria per la trasmissione dell’estratto del presente verbale al 

Presidente della Corte di Appello di Firenze. 

Alle ore 15,00 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

      La Consigliera Segretario                Il Presidente 

         Avv. Roberta Contento              Avv. Fabrizio Spagnoli 


