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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 27 MAGGIO 2020 alle ore 14,30. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 

Gotomeeting.  

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: 

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 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 20.05.2020. 

 

TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione registro Praticanti semplici  

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dalla Dott. FRANCHI Tommaso 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.  

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.  

 

Esposti. 

Il Consiglio affida alla commissione pareri nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti Bianchi e Minervini di valutare l’opportunità di proporre 

impugnazione avverso la sentenza del CDD Toscana- Firenze nei 
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confronti dell’iscritta Avv. XXXXX. I Consiglieri riferiranno alla prossima 

riunione. 

 

Il Consiglio visto l’esposto inoltrato dal CDD con comunicazione 

25.5.2020 con protocollo n.2394, rubricato al numero r.e. 12/20 nei 

confronti degli Avvocati XXXXX e YYYYY ne dispone l’inoltro al CDD e 

manda alla segreteria per i relativi adempimenti. 

 

Vista la segnalazione pervenuta dagli Avvocati XXXXX e YYYYY nei 

confronti dell’Avv. KKKKK ne dispone la trasmissione al CDD. Manda 

alla segreteria per i relativi adempimenti. 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

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

YYYYY in data 20.05.2020 nella causa risarcimento danni 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 online dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 21.5.2020 nella causa domanda ex art. 156/6 comma 

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 20.05.2020 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 
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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 20.05.2020 nella causa  opposizione a D.I. 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 22.05.2020 nella causa  scioglimento matrimonio 

congiunto  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 22.05.2020 nella causa  opposizione a D.I. 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 online dal Sig XXXXX nei confronti di YYYYY 

in data 25.05.2020 nella causa  affidamento e mantenimento figlio 

minore 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 24.05.2020 per essere ammessa al Patrocinio a Spese 
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dello Stato, sentita la relazione della commissione, il Consiglio 

sospende la domanda e delibera di chiedere all’istante la certificazione 

dell’Autorità Consolare attestante i redditi percepiti all’estero, 

trattandosi di cittadina extracomunitaria.  

 

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

di YYYYY in data 22.05.2020 nella causa  opposizione a D.I. 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 22.05.2020 nella causa di 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 26.05.2020 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 PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti 

di YYYYY in data 26.05.2020 nella causa ricorso congiunto per 

l’affidamento e il mantenimento dei 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 
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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  PEC  dalla Sig.ra  XXXXX nei 

confronti di YYYYY in data 26.05.2020 nella causa  emissione di D.I. 

per il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per le due 

figlie 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.  

 

Tassazione notule 

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

ufficio così delibera:  

richiedente         controparte        importo            n.       

nn. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 /2020 

(omissis) 

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

fiducia così delibera:  

(omissis)         51/20 

 

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. 

 

Elenco Unico difensori di ufficio richieste di permanenza con 

parere positivo 

Viste le istanze degli Avvocati : 
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(omissis) 

esaminatone il contenuto rispondente ai requisiti di Legge, il Consiglio 

delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense attraverso il 

sistema operativo vigente (GDU), per ogni nominativo di cui sopra, i 

pareri con la seguente formula: 

”ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dalla Legge per la permanenza 

negli elenchi” 

Viste le istanze degli Avvocati : 

(omissis): il Consiglio, su richiesta degli istanti, delibera non luogo a 
provvedere. 
 

 
Prima Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio - 

Richiesta di iscrizione 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 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 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;  
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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;  

Prima Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

Il COA di Livorno vista la domanda di iscrizione per aver frequentato il 
corso biennale di formazione e aggiornamento nella materia penale di 

cui all’art. 1 comma 2 Regolamento CNF difese di ufficio, nell’Elenco 
Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la 
documentazione allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione della stessa nell’Elenco Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU 

al CNF per gli adempimenti da compiere;  

 

Relazione Tesoriere bilancio consuntivo e preventivo 

Il Consigliere Tesoriere ha presentato una prima bozza di bilancio 

consuntivo e preventivo e la illustra al Consiglio e, tenuto conto dei 

rilievi emersi, il Consigliere Tesoriere farà pervenire entro la prossima 

riunione ulteriore bozza nonché la relazione da presentare 

all’Assemblea. 

Parere COA bilancio OCF. 

Il Consiglio dell’Ordine, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, dà 

parere favorevole al bilancio OCF formulando invito a una riduzione 

delle spese di rappresentanza tenuto conto anche della oggettiva 

situazione emergenziale del Paese. 

Incontro Presidente Tribunale 29.5.2020 sulle misure 

organizzative adottate per la fase 2 . 

Il Presidente fa presente che il 29.5 p.v. si terrà il secondo incontro 

relativo alla verifica delle misure organizzative adottate per la cd. fase 2 

dell’Emergenza Covid. Il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare 

la permanenza delle condizioni attuali di svolgimento dell’attività 

lavorativa delle cancellerie e di rappresentare nuovamente al Presidente 
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del Tribunale la necessità di garantire un maggior accesso alle 

cancellerie civili e penali ed implementare al massimo lo svolgimento 

delle udienze in presenza, tenuto conto dell’idoneità degli spazi degli 

edifici garantiti dal distanziamento. 

Orario dipendenti Segreteria Ordine. 

Il Consiglio, richiamando le proprie precedenti delibere, dispone in 

merito all’orario di lavoro per le dipendenti nel seguente modo: 

sig.ra Bruzzone e sig.ra Di Paola lavoreranno tutte le mattine in 

presenza con orario ordinario, (con accesso al pubblico dalle ore 10.30 

alle ore 12.00 previo appuntamento) nelle ore pomeridiane le stesse 

lavoreranno con modalità smartworking. 

Sig.ra Ascione, se consenziente, svolgerà la prestazione lavorativa in 

modalità smartworking ad eccezione di due pomeriggi alla settimana  

dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni che verranno indicati con ordine di 

servizio del Presidente e per il resto continuare a prestare servizio da 

casa. 

 

Il Consiglio dispone la riapertura al pubblico della sede della segreteria 

in Falcone e Borsellino allo stato per i giorni di lunedì e mercoledì dalle 

9.00 alle 13.00, con accesso al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

previo appuntamento, la dipendente Sig.ra Natali lavorerà in presenza 

in dette giornate e continuerà ad operare in modalità smartworking per 

il restante orario lavorativo. Manda al Tesoriere per la formalizzazione 

dei relativi contratti. 

 

Alle ore 18,00 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 
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