
1 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 20 MAGGIO 2020 alle ore 14,30. 

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 16

 

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 14,30, 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 13.05.2020. 

COVID : Esame misure organizzative Tribunale. 

Il Consiglio in vista della prossima riunione sulle misure organizzative 

programmata 28.5.2020 presso il Tribunale di Livorno, delibera di 

monitorare la situazione tramite la presenza dei Consiglieri presso gli 

uffici e aule del Tribunale sia civile che penale, raccogliendo le eventuali 

segnalazioni documentate che perverranno alla segreteria da parte degli 

iscritti.  

 

Alle ore 16,00 partecipa alla riunione la Consigliera Avv. Saliu. 

 

O.D.M. 

Il Consigliere Referente Avv. Marta informa il Consiglio che è ripresa 

l’attività dell’Organismo di mediazione e che fino al 31.7.2020 ai sensi 

dell’art. 20 bis e ter della L.27/2020, su accordo di tutte le parti, è 

possibile svolgere gli incontri di mediazione in via telematica utilizzando 

l’apposito canale sulla piattaforma Sfera. 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 
 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 11.03. 2020 nella causa atto di appello contro la 

sentenza n. 101 /19 emessa dal Giudice di Pace di Piombino per essere 

ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette 

l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 11.3.20 nella causa  costituzione nel procedimento ex 

art. 337 bis c.c. per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 
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provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 

n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 11.03. 2020 nella causa separazione consensuale coniugi 

per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 11.3.20 nella causa ricorso per separazione 

consensuale dei coniugi per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello 

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

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 

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

n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 12.03.2020 nella causa opposizione all’esecuzione 

esattoriale per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita 

la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 12.3.20 nella causa ricorso ex artt. 316, 337 bis cpc 

per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 18.03. 2020 nella causa ricorso ex art. 414 cpc per 
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essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 12.3.20 nella causa separazione personale 

consensuale per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 

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

n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 23.3.20 nella causa ricorso per il rilascio del 

passaporto al  Giudice Tutelare  per essere ammessa al Patrocinio a 

Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig.  XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 31.03.2020 nella causa giudizio di opposizione a D.I.  per 

essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 31.03. 2020 nella causa  ricorso ex art. 445 bis cpc per 

essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 
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ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 01.04.2020 nella causa sa scioglimento del 

matrimonio per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 

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

n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 06.04.2020 nella causa procedimento (omissis) per 

essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 7.4.2020 nella causa sa  ricorso per ATP ex art. 445 

bis cpc  per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 14. 4.2020 nella causa di ricorso per separazione   per 

essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 16.4.2020 nella causa di separazione dei coniugi per 
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essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX quale 

amministratrice di sostegno del Sig. Apicella Antonio  nei confronti di 

YYYYY  in data 23.4.2020 nella causa di opposizione ex art. 615 1° 

comma cpc  per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e 

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

n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 23.4.2020 nella causa costituzione al ricorso ai sensi 

degli artt., 337 bis e segg. per essere ammessa al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1.  

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX  nei confronti 

di YYYYY in data 24.4.2020 nella causa affidamento esclusivo e 

mantenimento del figlio minore per essere ammessa al Patrocinio a 

Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. . 

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 24.4.2020 nella causa  ricorso ex art. 706 cpc  per essere 
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ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette 

l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

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

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 4.5.2020 nella causa costituzione nel procedimento di 

revisione assegno divorzile e mantenimento figli per essere ammessa al 

Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, 

verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata 

in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 

D.P.R. 30.05.2002 n.1. . 

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 4.5. 2020 nella causa ricorso ex art. 9 comma 1 L. 

898/70 per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 4.5. 2020 nella causa ricorso ex art. 9 comma 1 L. 

898/70 per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 4.5. 2020 nella causa ricorso ex artt. 316 e 337 bis c.c.  

per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 
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Consiglio ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 6.5.2020 nella causa separazione giudiziale per essere 

ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette 

l’interessata in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra  XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 7.5.2020 nella causa ricorso congiunto per 

separazione consensuale dei coniugi  per essere ammessa al Patrocinio 

a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 12 .5. 2020 nella causa ricorso consensuale per lo 

scioglimento del matrimonio per essere ammesso al Patrocinio a spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX  nei confronti 

di YYYYY  in data 13.5.2020 nella causa atto di citazione per ottenere 

una sentenza sostitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.  per essere ammessa 

al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, 

verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata 

in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 

D.P.R. 30.05.2002 n.1. . 
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 13.5.2020 nella causa accertamento decadenza diritto 

di assegnazione immobile Comune di Livorno per essere ammessa al 

Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, 

verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata 

in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 

D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 14.5. 2020 nella causa  separazione consensuale per 

essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 14.5.2020 nella causa separazione consensuale per 

essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione 

della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio 

ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 15.5. 2020 nella causa domanda di risarcimento del 

danno in qualità di direttore lavori per essere ammesso al Patrocinio a 

spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data  15.5.2020 nella causa  regolamentazione affido e 
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mantenimento figli minori  per essere ammessa al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. . 

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo on-line dalla Sig.ra XXXXX nei 

confronti di YYYYY in data 15.5.2020 nella causa  modifica condizioni di 

divorzio per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo on-line dalla Sig.ra XXXXX nei 

confronti di YYYYY in data 15.5.2020 nella causa ricorso per 

separazione consensuale per essere ammessa al Patrocinio a Spese 

dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo on-line dalla Sig.ra XXXXX nei 

confronti di YYYYY in data 15.5.2020 nella causa costituzione in 

giudizio nel procedimento per il disconoscimento di paternità ex art. 

244 c.c. per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la 

relazione della commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette l’interessata in via anticipata e provvisoria al 

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

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 19.5.2020 nella causa ricorso per la modifica della 

regolamentazione dei rapporti inerenti il minore per essere ammessa al 

Patrocinio a Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, 

verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata 
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in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 

D.P.R. 30.05.2002 n.1.  

 

Vista l’istanza pervenuta a mezzo ON LINE dalla Sig.ra XXXXX nei 

confronti di YYYYY in data 19.5.2020 nella causa ricorso per 

separazione consensuale di coniugi per essere ammessa al Patrocinio a 

Spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata 

l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessata in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento   

Vista la domanda di iscrizione per trasferimento dall’Albo degli Avvocati 

di Pisa all’Albo degli Avvocati di Livorno presentata dall’Avv. Chiara 

Serradimigni, il Consiglio, verificata l'idoneità dei documenti 

presentati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e constatata 

l'esistenza dei requisiti di legge ne delibera l'iscrizione, come da 

separata delibera. 

 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX per ottenere il certificato 

ai fini dell’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, il Consiglio dà mandato al 

Presidente di provvedere al rilascio del certificato attestante l’esercizio 

ininterrotto della professione di Avvocato per dodici anni.  

 

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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VARIE ED EVENTUALI 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, autorizza l'Avv. XXXXX ad 

esercitare le facoltà di notificazione previste dalla L. 53/1994. 

 

Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 27 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 11.003.0120 del bilancio di previsione 

2020  (somma non eccedente i 5/12 della voce del bilancio di previsione 

2019). 

Rinnovo Polizza Sanitaria Dipendenti Ordine  
 

Il Consiglio delibera il rinnovo della polizza sanitaria presso XXXXX in 

favore delle quattro dipendenti: Marina Bruzzone, Susanna Natali, 

Silvia Di Paola e Ascione Elisabetta. 

Manda al Consigliere Tesoriere per predisporre la eventuale delibera di 

spesa. 

 

Alle ore 16,35 la riunione di Consiglio è terminata. 

Il presente verbale 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 

 

 


