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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 10 GIUGNO 2020 alle ore 15,00. 

La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma 

Skype.  

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 16:57

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 15,00, 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 03.06.2020. 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione registro Praticanti semplici  

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici 

presentata dal Dott. LORI Edoardo 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. 

 

Cancellazione per decesso 

Il Consiglio a seguito del decesso in data 30.03.2020 dell’Avv. Simona 

PISTOIA ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati.  

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di 

rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. XXXXX al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di 

rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa XXXXX al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di 

rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. XXXXX al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di 

rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. XXXXX al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di 

rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa XXXXX al fine di 

sostenere l'esame di Avvocato. 
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Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

 

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

di YYYYY in data 3.6.2020 nella causa  ricorso per la cessazione effetti 

civili del matrimonio concordatario 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 3.6.2020 nella causa ricorso ex artt. 710 e 737 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 3.6.2020 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 3.6.2020 nella causa ricorso per 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.  
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di   

YYYYY in data 4.6.2020 nella causa comparsa di costituzione nel 

procedimento ex art. 219/2012 per essere ammesso 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 4.6.2020 nella causa ricorso per 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 dal Sig. XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 5.6.2020 nella causa ricorso ex art. 337 bis c.c. e ss – 

art.38 disp. att. c.c. per essere ammesso 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 on-line dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di 

YYYYY in data 6.6.2020 nella causa intervento nel giudizio di modifica 

delle 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 on-line dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di     

YYYYY in data 8.6.2020 nella causa ricorso per lo scioglimento del 

matrimonio per essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, 
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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 8.6.2020 nella causa costituzione nel ricorso per 

affidamento dei figli minori per essere ammesso 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 9.6.2020 nella causa (omissis) per essere ammesso 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 9.6.2020 nella (omissis) per essere ammesso 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 9.6.2020 nella causa atto di precetto per 

recupero mancato versamento contributo mantenimento figlio e spese 

straordinarie 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 9.6.2020 nella causa (omissis) per essere ammesso 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 9.6.2020 nella causa (omissis) per essere ammesso 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 9.6.2020 nella causa modifica condizioni di 

separazione congiunta 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 10.6.2020 nella causa ricorso - riammissione in 

servizio presso proprio datore di lavoro 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 10.6.2020 nella causa ricorso per affidamento minore 

ex L. 19/2012 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 10.6.2020 nella causa divorzio contenzioso 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 

fiducia così delibera:  

richiedente             controparte             importo             n.       

Avv.  (omissis)        56/20 

 

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

ufficio così delibera:  

richiedente             controparte             importo             n.       

Avv. (omissis) NN. 57, 58/20 

 

Domande per il rilascio delle credenziali di accesso al 

servizio anagrafico del Comune di Piombino. 

Il Consiglio, vista l’istanza per il rilascio delle credenziali di accesso al 

Servizio Anagrafe del Comune di Piombino dell’Avv. XXXXX valutato che 

non sussistono motivi ostativi, delibera di inviare le istanze al Comune 

di Piombino per l’attribuzione delle credenziali richieste. 
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Prima Iscrizione Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio - 

Richiesta di iscrizione per anzianità ed esperienza  

Elenco Unico difensori di ufficio – cancellazioni d’ufficio da parte 

del CNF 

Visto l’estratto di delibera del CNF del 04.06.2020 il Consiglio delibera 

la cancellazione d’ufficio dei seguenti Avvocati:  

Avv. XXXXX  

Avv. XXXXX  

Elenco Unico difensori di ufficio – Prima iscrizione  

Visto l’estratto di delibera del CNF del 04.06.2020 il Consiglio delibera 

l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio dei seguenti Avvocati:  

(omissis) 

 

Delibere di spesa 

***Delibera di Spesa n. 28 urgente e provvisoria 

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

1220100313 pervenuta da (omissis) relativa al pagamento del 

corrispettivo per (omissis) delibera il pagamento della fattura per € 

(omissis) imputandola al capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 

per l’anno 2020. 

 

***Delibera di Spesa n. 29 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 22.E 

pervenuta da (omissis) relativa all’invio delle newsletter, spedizioni e 

archiviazioni per l’anno 2019 ne delibera il pagamento per l’importo di 

(omissis) imputandola al capitolo di spesa 11.003.0121 del bilancio di 

previsione per l’anno 2020. 

 

***Delibera di Spesa n. 30 urgente e provvisoria 
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Abbandona il collegamento la Consigliera XXXXX alle ore 15.20 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista le fatture elettroniche 

pervenute da (omissis) ne delibera, il pagamento imputandola al capitolo 

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

2020.  

Alle ore 15.23 riprende il collegamento la Consigliera XXXXX. 

Restituzione quote versate dagli iscritti al corso del 6.3.2020 

“Provvedimenti provvisori ed urgenti nei procedimenti di diritto di 

famiglia” e al corso del 12.03.2020 “Il linguaggio nel Processo” 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, visto che i due eventi 

formativi del 6.3 u.s. e 12.03 u.s. non sono stati tenuti a causa del 

lockdown; visto che erano già state incassate le quote di partecipazione 

(n. 59 quote per l’evento del 6.3 e n. 2 quote per l’evento del 12.3); 

dispone la restituzione delle quote agli iscritti con bonifico bancario. A 

tal fine verrà predisposta comunicazione agli iscritti con la richiesta di 

specificare l’IBAN sul quale disporre il rimborso. 

 

COVID 19: richiesta modifica misure organizzative Tribunale di 

Livorno. 

Il Consiglio, 

preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale in data 3.6. 

u.s. con cui è stato ridotto a un giorno alla settimana la modalità di 

lavoro in smartworking del personale dipendente del Tribunale, così 

come richiesto da questo Ordine nella riunione organizzativa del 

29.5.2020, 

rilevato il dato sanitario epidemiologico della regione Toscana e della 

Provincia di Livorno con i nuovi casi accertati di Covid in numero di 

poche unità o prossimo allo zero, 

rilevata la necessità per l’Avvocatura di avere garantita una maggiore 

possibilità di accesso alle cancellerie per l’espletamento non solo della 

propria attività lavorativa ma della funzione costituzionale di garanzia e 

tutela del diritto di difesa alla medesima assegnata; 
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delibera 

di formalizzare al Presidente del Tribunale la richiesta di aumento di 

apertura dell’orario delle cancellerie dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

di chiedere l’aumento nella misura massima possibile, compatibilmente 

con le disposizioni sanitarie vigenti, delle udienze con trattazione in 

presenza,  

di consentire, contrariamente a quanto avviene oggi, l’accesso diretto 

alle cancellerie per il ritiro degli atti e per l’espletamento delle attività 

richieste da parte degli Avvocati.  

Manda alla segreteria per la comunicazione per estratto della delibera al 

Presidente del Tribunale. 

Alle ore 16,57 il Consigliere Bianchi abbandona la riunione. 

Provvedimenti a seguito della comunicazione del CDD  

(omissis). 

 

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 

 


