
 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 01 LUGLIO 2020 alle ore 14,45. 

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

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 14,45, si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi in data 24.06.2020. 



 

 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti semplici (ex art. 6 c. 3 

D.L. 22/20 pratica 16 mesi) presentata dalla Dott.ssa GROSSI Elettra il Consiglio, 

verificata l'idoneità dei documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, e 

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

delibera. 

 

Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento   

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

all’Albo degli Avvocati di Livorno presentata dall’Avv. ROFFI Margherita, 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. 

 

Cancellazioni  

Il Consiglio, veduta la comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di LUCCA di avvenuta iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Avvocati 

dell’ Avv. Pietrangelo DI LILLO, ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Ordine. 

 

Il Consiglio, veduta la comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di MILANO di avvenuta iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Avvocati 

dell’ Avv. Ignazio ARANGIO, ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

tenuto da questo Ordine. 

 

Il Consiglio, veduta la comunicazione pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di PISA di avvenuta iscrizione per trasferimento nell’Albo degli Avvocati dell’ 

Avv.  Angela Savina RIZZI, ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto 

da questo Ordine. 

 



 

 

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.  

 

 

ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

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

data 18.06.2020 – perfezionata in data 25.06.2020  nella causa  revisione delle 

disposizioni concernenti l’affidamento dei 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  dalla Sig.ra XXXXX   nei confronti di YYYYY in 

data  24.06.2020 nella causa  ricorso per ingiunzione di pagamento del credito vantato 

nei confronti del Sig. YYYYY 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  24.06.2020 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  dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

24.06.2020 nella causa ricorso ex art. 337 bis e segg. 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  24.06.2020 nella causa ricorso ex art. 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  24.06.2020 nella causa ricorso ex art. 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  dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

24.06.2020 nella causa impugnazione decreto di decadenza alloggio 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 

24.06.2020  nella causa   divorzio   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  24.06.2020  nella causa ricorso congiunto per lo 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 24.06.2020 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di  YYYYY in 

data  24.06.2020 nella causa ricorso giudiziale per mantenimento 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data  25.06.2020 nella causa intimazione di sfratto per morosità e citazione per la 

convalida  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 YYYYY in data  

25.06.2020  nella causa  ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data  25.06.2020  nella causa  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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY  in 

data  26.06.2020  nella causa  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 PEC dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data  29.06.2020 nella causa  autorizzazione Giudice Tutelare per ISEE 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 29.06.2020 nella causa  ricorso per la disciplina delle modalità di affidamento 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  dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 29.06.2020 nella causa  ricorso per  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  29.06.2020  nella causa  ricorso 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 

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  30.06.2020 nella causa  ricorso per separazione giudiziale 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 dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in 

data 30.06.2020 nella causa  risarcimento danni secondo il combinato disposto artt. 

185 c.p. e 2059 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.  

 

Tassazione notule  

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa di fiducia così delibera:  



 

 

richiedente             controparte                      importo         n.       

(omissis) 

nn. 71, 72, 73, 74/2020 

 

Esposti 

(omissis) 

Vista la richiesta di tentativo di conciliazione (omissis) conclusasi con la mancata 

presenza del richiedente; visti i contenuti della richiesta del tentativo di conciliazione 

che ravvisano possibili rilievi disciplinari, il Presidente relaziona il Consiglio che 

dispone la trasmissione al CDD della segnalazione pervenuta e rubricata al n. RE 15/20. 

Manda alla segreteria per i relativi adempimenti.  

(omissis) 

 

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:  

Avv. XXXXX       iscrizione per superamento esame  

Avv. YYYYY    iscrizione per superamento esame  

Avv. WWWWW   iscrizione per anzianità ed esperienza  

ne dispone l’inserimento nei turni. 

 

FORMAZIONE CONTINUA 

 

Istanze pervenute dagli iscritti 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di esonero per impegni 

genitoriali per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n. 3 crediti formativi a valere per l’anno 2020 fatta 

eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 



 

 

Solidarietà al collega di Sulmona Avv. Vincenzo Colaiacovo. 

 

Il Consiglio, preso atto della violenta aggressione subita in data 27/06/2020 dal Collega 

del foro di Sulmona Avv. Vincenzo Colaiacovo, che come riportano gli organi di stampa 

è stato colpito alla testa e al corpo con un bastone di legno da una controparte 

processuale, per questione dunque legata alla sua attività professionale, preso atto delle 

condivisibili parole di sconcerto e preoccupazione pronunciate dal Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, Avv. Luca Tirabassi, 

DELIBERA 

di esprimere la propria piena solidarietà all’Avv. Vincenzo Colaiacovo, dandone 

comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Sulmona, all’OCF e agli altri Ordini Forensi, 

pubblicando la presente delibera sul sito dell’Ordine.  

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 

 

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

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

 

Emergenza COVID 19. 

 

Il Presidente relaziona il Consiglio dell’incontro avuto con i capi degli uffici Giudiziari 

giudicanti (Presidente del Tribunale, Presidente Sezione Civile, Presidente Sezione 

Penale) sulla disciplina e sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari dal 1’ luglio, in 

rapporto anche alla soppressione operata con legge n° 70/2020, dell’art. 3 comma 1 

lettera i) del decreto legge n° 28/2020. 

Legge entrata in vigore il 30 giugno u.s. 

Il Presidente illustra altresì il provvedimento, pervenuto in data odierna, avente ad 

oggetto “smart working” e “co-working”, con cui tra l’altro il Presidente del Tribunale ha 

revocato le disposizioni in tema di smart working ad oggi vigenti, disposto il 

mantenimento del co-working per 4 dipendenti del tribunale per un giorno alla 

settimana, confermato il sistema di prenotazione per l’accesso alle cancellerie, 

confermato le disposizioni sulla celebrazione dei processi a porte chiuse, liberalizzato 

fino al 4 luglio l’accesso all’UNEP, preannunciando l’introduzione di un nuovo sistema 

di prenotazione a decorrere dal 6 luglio, e consentito l’accesso degli avvocati agli uffici 

giudiziari previa esibizione del tesserino. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, acquisita e letta la “relazione tematica” della Corte 

Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo – in ordine agli effetti della 

soppressione dell’art. 3 comma 1 lett. i) D.L. 28/2020, pervenuta in data odierna; 



 

 

rilevate le varie criticità che sono emerse nella gestione dell’attività degli uffici giudiziari 

del Tribunale dopo la ripresa dell’attività il 12 maggio 2020, rilevato altresì che l’attuale 

sistema non è in grado di garantire l’evasione nelle modalità ordinarie del numero di 

pratiche abitualmente gestite dai singoli uffici;  

rilevato in particolare che sono emerse criticità riguardo all’ufficio rilascio copie 

conformi del tribunale civile e all’ufficio dibattimento del tribunale penale;  

rilevato che il Procuratore della Repubblica, con provvedimento Prot. 2370/2020 del 

19.06.2020 ha mantenuto sostanzialmente inalterate le misure organizzative dal 

medesimo predisposte per la cosiddetta Fase 2; 

considerato anche quanto espresso nella relazione tematica del Massimario su 

richiamata, per la quale la legge 70/2020 ha determinato la cessazione ex lege della fase 

emergenziale per quanto riguarda il settore giustizia; 

ritenuto che le vigenti misure precauzionali (distanziamento sociale ed utilizzo di 

mascherina in ambienti chiusi e/o sovraffollati) sono state ritenute dal legislatore 

idonee ad evitare il rischio di contagio; 

tutto quanto sopra premesso, 

DELIBERA 

all’unanimità di chiedere che il presidente del Tribunale, in modifica del provvedimento 

reso in data odierna, ed il Procuratore Capo, in modifica dei provvedimenti adottati, 

vogliano disporre l’immediato accesso alle cancellerie civili e penali e alle segreterie, 

ripristinando l’attività e l’accesso ordinario, senza l’attuale meccanismo della 

prenotazione, per l’espletamento di tutte le incombenze di legge e per il corretto 

svolgimento della funzione difensiva. 

Manda alla segreteria per la trasmissione per estratto della presente delibera al 

Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione Civile, al Presidente della Sezione 

Penale ed al Procuratore Capo. 

 

 

Apertura al pubblico uffici segreteria ordine – revoca sistema prenotazioni 

 

Il Presidente segnala l’opportunità di revocare la precedente delibera del 13.05.2020, 

nel punto in cui dispone che l’accesso alla segreteria dell’ordine potrà avvenire solo 

previo appuntamento, 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera all’unanimità di revocare la delibera 

del 13.05.2020 sul punto specificatamente indicato dal Presidente. 

Ne consegue che, con decorrenza dalla data del 02.07.2020, l’accesso alla segreteria 

dell’ordine, sia civile che penale, fermi gli attuali orari di ricevimento, avverrà senza 

obbligo di prenotazione, ma nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. 

 



 

 

 

Cassa di Previdenza 

 

Il Consigliere Marta, referente per la Cassa di Previdenza informa il consiglio 

dell’iniziativa di Cassa Forense che ha portato all’istituzione di un fondo, dell’importo di 

€ 5.000.000,00 accessibile agli ordini per iniziative volte alla prevenzione del Covid 19. 

Il Consiglio preso atto, dà mandato al Cosigliere Marta di verificare il bando e 

contattare la Cassa al fine di verificare la possibilità che Cassa Forense finanzi la 

campagna di screening, già pubblicizzata da questo ordine ed attualmente in corso con i 

laboratori Biolabor e Villa Tirrena. 

Il consigliere Marta riferirà entro il 15.07.2020. 

 

 

La riunione è conclusa alle ore 16,50. 

 

Il Presidente                                    Il Consigliere Segretario F.F. 


