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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 5 MAGGIO 2020 alle ore 15,30. 

        La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 

SKYPE.  

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

quale avvia il collegamento dal proprio studio in Rosignano. 

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 15,30, si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo 

raggiunto il numero legale. 
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Il Consiglio, approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi in 

data 29.4.2020. 

Covid-19 udienze pomeridiane. Relazione Consiglieri Avv.ti 
Ferracci e Marta 

Il Consiglio, sentita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Ferracci e Marta e 

visti i pareri pervenuti dalle associazioni e dal CPO, esprime la propria 

disponibilità relativamente alla richiesta del Presidente del Tribunale di 

trattare le udienze in orario pomeridiano nonché di accedere in orario 

pomeridiano alle cancellerie.  

Propone di concentrare in fascia pomeridiana l’eventuale trattazione 

dell’udienza da remoto, al fine di evitare il rischio di sovrapposizione con 

la modalità di trattazione in presenza. Il tutto ribadendo il carattere 

residuale di tale opzione (trattazione da remoto) di svolgimento 

dell’udienza civile. 

Evidenzia la necessità per le cause in cui uno o entrambi gli Avvocati 

provengano dalla provincia di concentrarne la trattazione o in orario 

mattutino o in orario pomeridiano, per consentire all’Avvocato un 

proficuo espletamento della propria attività professionale. 

Si precisa che tale disponibilità è strettamente correlata alla possibilità 

di trattare di persona in Tribunale le udienze che verranno svolte dai 

singoli magistrati. 

Chiede al Presidente di verificare la possibilità concreta, come proposto 

e richiesto dal CPO, di individuare uno spazio interno al Tribunale dove 

collocare temporaneamente i figli minori di Colleghi iscritte e iscritti, 

qualora gli stessi, per la chiusura dei plessi scolastici, si trovassero 

nella impossibilità di provvedere altrimenti alla loro custodia e cura; il 

tutto con l’assoluto rispetto delle normative sul distanziamento sociale. 

 

Linee guida Tribunale Livorno 

Il Consiglio, in vista della pubblicazione delle linee guida, sentita la 

relazione del Presidente, rinvia alla prossima riunione di Consiglio, 

l’esame delle singole disposizioni. A tal fine i gruppi di lavoro già 

individuati analizzeranno le misure inerenti al processo civile e penale e 
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le misure generali per l’accesso e lo stazionamento nei locali del 

Tribunale e l’accesso alle cancellerie. 

Il Consiglio delibera altresì di richiedere sin da subito al Presidente del 

Tribunale che sia garantito prima della celebrazione dell’udienza 

l’accesso diretto dell’avvocato all’interno della struttura del Tribunale 

evitando il suo stazionamento obbligatorio al di fuori della struttura o ai 

piani terreno. A tal fine evidenzia la possibilità di adibire ad area di 

sosta che garantisce il distanziamento, per quanto riguarda il Tribunale 

penale, i corridoi nonché la sala grande dell’Ordine penale, questo 

tenuto anche conto del numero esiguo di cause che potranno essere 

concretamente trattate.  

Per quanto concerne il Tribunale civile si individuano come aree da 

adibire alla sosta ed idonee a garantire il distanziamento, le due sale di 

attesa dell’Ordine al primo piano, la sala delle colonne e il corridoio 

grande di accesso all’Aula degli Specchi e all’Aula Rossa. Si evidenzia 

altresì che tale ubicazione consentirebbe attraverso l’installazione di un 

semplice altoparlante di procedere alla chiamata degli avvocati che 

saranno destinati alla trattazione; in assenza di tale dispositivo la 

chiamata all’udienza potrà essere semplicemente organizzata dagli 

stessi avvocati. 

Il Consiglio ritiene a tal proposito non rispettoso della dignità di ogni 

singolo iscritto prevedere una limitazione all’accesso del singolo 

avvocato  in Tribunale,  rimessa all’arbitrio di una guardia giurata o del 

personale di cancelleria; questo salvo la sussistenza di un preciso 

provvedimento dell’autorità sanitaria che subordini, a tali modalità di 

stazionamento e di accesso, il concreto esercizio dell’attività 

professionale e lavorativa all’interno del tribunale, provvedimento di cui 

sarà richiesta la trasmissione. 

 

Riapertura della segreteria Ordine al pubblico. 

Il Consiglio, visti anche i propri precedenti provvedimenti, dà mandato 

alla Consigliera Bastiani e alle altre Cariche di verificare possibilità, 

sentiti i dipendenti e le organizzazioni sindacali, di procedere ad una 

riapertura, seppure con orario e personale ridotto, della segreteria in via 
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De Larderel. A tal fine invita il Consigliere Tesoriere a verificare, 

unitamente alla Consigliera RSPP Avv. Bastiani, l’effettiva disponibilità 

dei DPI e delle altre misure di protezione in ottemperanza con quanto 

disposto dal DPCM 26.4.2020 e Ordinanza Presidente Giunta Regione 

Toscana n.48 del 3.5.2020 nonché dei protocolli di intesa 14.3.2020 e 

24.4.2020.  

 

Covid. Misure salvaguardia per i dipendenti della segreteria COA e 

Consiglieri e vademecum agli iscritti per riapertura attività. 

La Consigliera Avv. Bastiani relaziona il Consiglio sulle misure da 

adottare per la riapertura dei locali della segreteria, nonché su quelle  

per l’apertura degli studi. A tal fine precisa che presso il Consiglio 

dell’Ordine è già stato depositato il protocollo delle misure adottate. La 

Consigliera Bastiani illustra altresì le raccomandazioni dalla stessa 

predisposte per la riapertura degli studi legali. 

Il Consiglio delibera di reinviare agli iscritti tramite newsletter e 

pubblicazione sul sito, le misure aggiornate alla Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n.48/2020 e al DPCM 26.4.2020. 

 

Delibera a sostegno degli Avvocati Turchi  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno congiuntamente ai 

componenti la Commissione Internazionale e le Commissioni di Studio 

Diritti Umani ed Immigrazione 

letta 

la delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 21.04.2020, con la 

quale si chiede al Governo Italiano di intervenire per via diplomatica 

presso il Governo Turco affinché gli avvocati detenuti vengano 

immediatamente liberati 

ritenuto 

di condividere le ragioni che hanno determinato il CNF ad assumere la 

citata delibera, atteso che appare fortemente criticabile l’esclusione dei 

Colleghi detenuti dall’applicazione dell’amnistia concessa dal Governo 
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Turco per fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente al 

COVID-19, essendo i Colleghi ristretti in carcere per avere esercitato la 

professione forense secondo i principi di autonomia, libertà ed 

indipendenza, valori irrinunciabili sui quali si fonda la professione di 

Avvocato 

ritenuto 

inoltre, che il protrarsi della detenzione in carcere e lo sciopero della 

fame portato avanti dai colleghi rischia di compromettere la loro salute 

psico-fisica, situazione ulteriormente aggravata dallo stato di totale 

isolamento in cui alcuni di loro si trovano; 

delibera 

all’unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva, di condividere 

la delibera n. 197 adottata dal Consiglio Nazionale Forense con la quale 

si richiede l’immediata liberazione degli avvocati turchi detenuti ed 

auspica che il Governo Italiano intervenga urgentemente perorando con 

determinazione l’applicazione dell’amnistia nei confronti dei colleghi 

detenuti. 

dispone 

La trasmissione della presente delibera a CNF all’UDOFT, ai Consiglio 

dell’Ordine d’Italia. 

 

***Delibera di Spesa n. 24 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal 

Comitato Pari Opportunità relative all’evento “Com’eri vestita” 

organizzato nell’anno 2019; vista delibera di spesa assunta da questo 

Consiglio in data 22.04.u.s.; vista la somma residua da corrispondere 

all’Avv. XXXXX per il rimborso delle spese sostenute, delibera il 

rimborso alla stessa per ulteriori (omissis) da addebitare sul capitolo 

11.004.0041 del bilancio di previsione 2020 (spesa non eccedente 1/12 

della posta di bilancio 2019). 
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Protocollo Udienze Corte di Appello. 

Il Presidente dà atto che, conformemente al mandato ricevuto, ha 

provveduto a sottoscrivere in data odierna il protocollo per le udienze 

civili presso la Corte Appello per il periodo emergenziale sottoscritto da 

tutti gli Ordini Toscani e dell’Unione Distrettuale. Manda alla segreteria 

per la pubblicazione del protocollo sul sito istituzionale e sul canale 

Telegram. 

 

Alle ore 18,40 la riunione di Consiglio è terminata. 

Il presente verbale con le relative delibere viene stampato e sottoscritto 

dal Presidente il quale lo farà avere a tutti i Consiglieri che lo 

approveranno nella seduta successiva. 

                                          Il Presidente 

                             Avv. Fabrizio Spagnoli 

 


