
 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 15 Luglio 2020 alle ore 15,20. 

        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 dell’Ordine unitamente alla presenza della 

Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento e alle Consigliere Avv. Silvia Ferracci e 

Avv. Anna Bastiani. 

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 15,21, 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 8.07.2020. 

 
 
Istanze di ammissione al  Patrocinio Spese dello Stato 

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

data   7.7.2020   nella causa ricorso ex art. 702 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 9.7.2020  nella causa  pignoramento presso terzi 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  

9.7.2020 nella causa riconoscimento utili dell’impresa 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 YYYYY in data  

13.7.2020   nella causa ricorso congiunto di 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  dal Sig.  XXXXX  nei confronti di YYYYY in data  

14.7.2020   nella causa scioglimento matrimonio    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  

14.7.2020   nella causa ricorso 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’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  

14.7.2020 nella causa ricorso congiunto 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’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 14.7.2020 nella causa ricorso in opposizione a cartella esattoriale   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 14.7.2020 nella causa ricorso congiunto per la separazione 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 15.7.2020 nella causa ricorso per la 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 15.7.2020 nella causa costituzione nel procedimento 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 online dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY in data 

15.7.2020  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.  

Il Consiglio, viste le richieste di tassazione delle notule di difesa d’ufficio  

così delibera: 

(omissis)   nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/20 

 

Tassazione notule  

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

richiedente             controparte             importo             n.       

nn. 93, 94/2020   (omissis) 

 

Esposti e tentativi di conciliazione  

Il Consiglio, vista la richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta dalla Sig.ra 

XXXXX nei confronti dell’Avv. YYYYY (RTC 5/20) manda al Presidente per la 

fissazione dell’incontro. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta dal Sig. XXXXX 

nei confronti dell’Avv. YYYYY (RTC 6/20) manda al Presidente per la fissazione 

dell’incontro. 

 

Delibere di Spesa 

Pagamento Utenze telefoniche  

Delibera di spesa n. 36 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute (omissis) dispone il pagamento 

destinato ad essere imputato al capitolo (omissis) (visto l’art. 21 c.4 del Regolamento di 

contabilità); 

 

Delibera di spesa n. 37 urgente e provvisoria 



 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. 20.E pervenuta da 

(omissis), ne delibera il pagamento per l’importo (omissis) imputandola al capitolo di 

spesa 11.003.0121  del bilancio di previsione per l’anno 2020 . 

 

Delibera di spesa n. 38 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura pervenuta da (omissis) 

delibera il pagamento da imputare al Capitolo di spesa 11.003.0200. 

  

Delibera di spesa n. 39 urgente e provvisoria 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la fattura n. (omissis) ne delibera il 

pagamento per (omissis) imputandola al capitolo di spesa 11.003.0220 (spese 

impreviste) del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 

Programma eventi formativi secondo semestre 2020 

Il Consiglio, vista la delibera del C.N.F. in data 20.3.2020 con cui si è stato ridotto per 

l’anno 2020 a n.5 crediti formativi necessari per l’adempimento del relativo obbligo (di 

cui n.2 in materia obbligatoria), sentiti i referenti della Commissione formazione, 

approva il programma dell’offerta formativa per il secondo semestre redatto di concerto 

con tutte le associazioni forensi anche territoriali. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Termine contratti Smart Working 15.07.2020 

Il Consiglio, valutato che i contratti di smart working per le dipendenti Bruzzone, 

Natali, Di Paola e Ascione hanno termine in data odierna, valutato che, in base alle 

disposizioni sanitarie, si può effettuare un rientro in presenza, delibera il rientro 

secondo le condizioni di contratto originarie delle dipendenti Bruzzone, Di Paola e 

Ascione.  

Il Consiglio, valutato inoltre che le attività presso la Sede Penale sono ancora ridotte, 

dispone per la Sig.ra Natali la prosecuzione del contratto in smart working sino alla 

data del 31 Luglio p.v. mantenendo per la stessa i due rientri settimanali in sede. Dopo 

tale data e il periodo di ferie, la dipendente Natali riprenderà l’orinario orario di lavoro 

presso la sede penale. La dipendente, nei giorni che lavorerà da casa, curerà la 

scansione delle istanze di patrocinio a spese dello Stato dalla n. 201/2017 sino al n. 

250/2017 e le comunicazioni ai singoli iscritti dell’autocertificazione per 

l’aggiornamento dell’albo. 



 

 

 

Parere COA VPO. 

Il Consiglio, vista la richiesta del Procuratore della Repubblica pervenuta con 

protocollo n.2776, sentita la Camera Penale, delibera di non avere rilievi specifici, 

incidenti sull’idoneità a svolgere le funzioni, da segnalare ai fini della conferma dei VPO 

di cui all’elenco trasmesso in allegato dalla Procura con la comunicazione sopra 

indicata. Manda alla segreteria per la trasmissione dell’estratto della presente delibera 

al Procuratore della Repubblica. 

 

Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale. 

Il Presidente vista la comunicazione del Presidente del Tribunale pervenuta in data 8.7 

u.s. protocollo 2976, manda alla Commissione Patrocinio a spese dello stato in materia 

penale che riferisca al Consiglio entro la prossima riunione del 22.7 p.v. 

 

 

Emergenza Covid . 

Il Presidente illustra al Consiglio gli esiti dell’incontro svoltosi lunedi 13.7 u.s. 

convocato su richiesta dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, dalla 

Presidente della Corte di Appello, Dott.ssa Cassano, all’esito del quale, per uniformare 

il più possibile l’accesso alle cancellerie dei Tribunali e della Corte del Distretto, la 

Presidente con comunicazione protocollo n.3044 pervenuta il 14.7 u.s., si è convenuto 

di riservare una parte dell’orario di apertura delle cancellerie alle attività oggetto di 

prenotazione e una parte dell’orario di apertura alle attività conseguenti al libero 

accesso degli avvocati.  Si è puntualizzato che in rapporto all’orario di aperture delle 

cancellerie siano riservate al libero accesso percentuali non inferiori a un terzo e non 

superiori al 50% del monte ore di apertura.  Il Presidente dà atto che la comunicazione 

è già stata pubblicata sul sito dell’ordine. 

Il Presidente riferisce altresì al Consiglio sull’incontro che si terrà domani 16.7 p.v., 

convocato dal Presidente del Tribunale al fine di dare dimostrazione al Consiglio 

dell’Ordine del gestionale predisposto da Aste Giudiziarie con cui il singolo avvocato 

potrà gestire le proprie prenotazioni alle cancellerie penali. 

Il Presidente rileva come qualsiasi decisione in merito all’uso di tale sistema non potrà 

prescindere da una risposta alle richieste già formulate da questo Consiglio come da 

delibere dell’8.7. u.s. e comunque da una manifestazione di volontà del Presidente del 

Tribunale di adeguarsi alla direttiva emanata dalla Presidente della Corte di Appello.  

Si dà atto altresì che è pervenuta in data odierna la risposta del Procuratore Capo sulla 

richiesta di libertà di accesso agli uffici formulata da questo Ordine in data 8.7 u.s. , con 

la quale si respinge la richiesta. 



 

 

Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente di rispondere al Procuratore Capo 

insistendo nelle richieste già formulate . 

 

O.D.M. 

Il Consigliere Avv. Marta visto il numero di mediazioni pervenute e in corso dinanzi 

all’Organismo, propone che le mediazioni si svolgano con intervallo di mezz’ora di una 

dall’altra nei giorni di lunedì mattina e giovedì pomeriggio. Il Consiglio approva e 

manda alla Consigliera Segretario per i relativi adempimenti. 

 

Alle ore 17,50 la riunione di Consiglio si conclude. 

 

                                                                    Il Presidente  

                                                            Avv. Fabrizio Spagnoli 


