
 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 08 LUGLIO 2020 alle ore 14,45. 

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 unitamente alla 

Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento e la Consigliera Avv. Silvia 

Ferracci. 

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 01.07.2020. 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

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

dall’A.d.S. WWWWW,   nei confronti di  YYYYY   in data 2.7.2020 nella causa 

ricorso ex art. 447 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’amministrata XXXXX rappresentata dall’AdS WWWWW  

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 2.7.2020 nella causa recupero coattivo del credito vantato  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 2.7.2020  nella causa risarcimento danni a seguito di sinistro 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 19.06.2020 nella causa opposizione all’esecuzione 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   19.06.2020 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’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   27.06.2020 nella causa  ricorso ex art. 709 ter cpc 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 3.7.2020 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  dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY 

in data 3.07.2020 nella causa ricorso per 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’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 3.7.2020  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 3.7.2020 nella causa ricorso ex art. 337 bis e seg. 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 6.7.2020 nella causa ricorso congiunto per la 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   30.06.2020 – perfezionata in data 6.7.2000 nella causa ricorso per 

separazione giudiziale  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 7.7.2020 nella causa risarcimento danni  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 7.7.2020  nella causa  ricorso consensuale 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 8.7.2020  nella causa  ricorso  per separazione consensuale ex 

artt.150 e 158 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. 75, 76, 77, 78/2020 

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

d’ufficio  così delibera: 

(omissis) nn. 79, 80, 81, 82/2020 

Alle ore 15,21 entra il Consigliere Avv. Bianchi ed esce il Consigliere 

Avv. Campora. 

Esposti 

(omissis) Alle ore 15,30 rientra il Consigliere Avv. Campora. 

Delibere di Spesa 

***Delibera di Spesa n. 35 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la richiesta di 

pagamento della quota parte (omissis) comprensivo di iva e di imputare 

la spesa al capitolo (11.003.0121 Canoni annuali) ai sensi dell’art. 21 c. 

4 del Regolamento di Contabilità. 

 



 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Chiusure segreterie Ordine Avvocati per periodo feriale 

Il Consiglio, delibera di chiudere per ferie gli uffici della Segreteria come 

segue: 

Segreteria Civile dal 10 al 22 Agosto 

Segreteria Penale dal giorno 1 al giorno 31 Agosto. Sentita la dipendente 

Sig.ra Natali usufruirà delle ferie nei giorni dal 3 al 28 Agosto. 

   

Variazione al Regolamento dell’opinamento parcelle 

Il Consiglio, delibera la seguente variazione al regolamento di 

opinamento delle notule: 

 Alla lettera A, art. 2, dopo il primo capoverso, si aggiunga: 

"Alle medesime condizioni circa il pagamento dell'imposta di bollo, 

l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta elettronica 

ordinaria, a condizione che sia debitamente sottoscritta". 

Manda la Segreteria per la correzione e la nuova pubblicazione sul sito. 

 

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. 

 

Domande per il rilascio delle credenziali di accesso al servizio 

Anagrafico del  Comune di Piombino e Comune di Livorno  

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

Servizio Anagrafe del Comune di Piombino e Comune di Livorno 

dell’Avv. XXXXX valutato che non sussistono motivi ostativi delibera di 

inviare le istanze al Comune di Piombino e Comune di Livorno per 

l’attribuzione delle credenziali richieste. 

COVID 2020 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla riunione distrettuale tenutasi in 

data 6.7. u.s. nella quale la distrettuale ha deliberato :1) una richiesta 



 

 

di incontro con la Presidente della Corte di Appello con i Presidenti dei 

Tribunali e i dirigenti amministrativi per uniformare in tutto il distretto 

la disciplina degli accessi ai Tribunali in cui prevedere in ogni caso una 

fascia di accesso libero per l’espletamento dell’attività difensiva ; 2) ha 

proposto l’invio al CNF e OCF di una delibera con cui sollecitare un 

intervento delle istituzioni forensi presso il Ministero per richiedere il 

ripristino della normalità dell’attività nei Tribunali Toscani e Italiani 

come conseguenza naturale della legge n.70/2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente dà altresì atto che, con protocollo n. 2913 del 2.7.2020, è 

pervenuta comunicazione del Presidente del Tribunale con la quale si 

respinge la richiesta di ripristino dell’attività ordinaria delle cancellerie e 

il superamento del meccanismo obbligatorio della prenotazione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà mandato al Presidente di 

reiterare la richiesta estendendola anche al Procuratore Capo, 

riservandosi ogni ulteriore iniziativa per ottenere l’applicazione presso 

gli uffici giudiziari del territorio di quanto disposto dal legislatore con 

L.70/2020 con la quale sono venuti meno i poteri organizzativi 

eccezionali concessi ai capi degli uffici con l’art. 83 del DL Italia 

convertito.  

Iniziativa Cassa Previdenza Test sierologico COVID  

Il Consigliere Avv. Marta relaziona al Consiglio sul bando Cassa per 

finanziare iniziative degli Ordini in materia Covid richiamando quanto 

organizzato dal COA di Roma che ha disposto l’effettuazione di test 

sierologici per gli Avvocati all’ingresso del Tribunale. 

Il Consiglio dà atto che già sono in essere degli accordi con la Casa di 

cura Villa Tirrena e Biolabor per l’effettuazione di test sierologici a prezzi 

calmierati a favore degli iscritti e dà mandato al Consigliere Marta di 

contattare i due istituti per la stipula della convenzione prevista nel 

bando e di curare la redazione di tutta la documentazione per aderire 

allo stesso, dando mandato al Presidente sia alla sottoscrizione della 

convenzione che del bando. 



 

 

Situazione cancelleria civile ufficio rilascio copie conformi con 

formula esecutiva  

Il Consiglio preso atto delle segnalazioni pervenute dai Colleghi XXXXX 

e YYYYY sul ritardo nel rilascio di copie conformi di provvedimenti 

giudiziari (nella fattispecie decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi) 

viste le difficoltà all’esercizio del diritto di difesa che tali ritardi 

comportano con pregiudizio non solo per l’attività difensiva ma anche 

per la posizione soggettiva del singolo avvocato passibile anche di 

eventuale azione di responsabilità da parte del proprio cliente  

Delibera 

di richiedere al Presidente del Tribunale un potenziamento del servizio 

onde garantire il rilascio delle copie degli atti con formula esecutiva nel 

termine di 2 giorni se richieste con urgenza o di 3 giorni senza urgenza, 

evidenziando come le problematiche sopra indicate siano già state 

segnalate da questo Consiglio più volte anche in epoca precedente al 

COVID. 

Alle ore 18,26 la riunione di Consiglio è conclusa. 

Il Presidente 

Avv. Fabrizio Spagnoli 


