
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 2 Dicembre 2020 alle ore 18,30 

 
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.  

Presiede la riunione il Presidente del COA, Avv. Fabrizio Spagnoli il quale avvia il 

collegamento dal suo studio in Cecina. 

Il Presidente: 

dà atto che sono collegati da remoto i Consiglieri di seguito indicati: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to    PUPPO                   Ettore          Consigliere Tesoriere 

Avv.to    BARABINO   Paolo  Consigliere  

Avv.to    BIANCHI   Fausto Consigliere 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   MARTA    Antonio Consigliere  

Avv.to    MINERVINI   Nicola  Consigliere  

 

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 18,30 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 25.11.2020. 

Ratifica del Provvedimento di urgenza del Presidente del 30.11.2020 

Il Consiglio, ratifica il provvedimento del Presidente del 30.11.2020 (che si allega al 

presente verbale) relativo alla proroga delle prestazioni di lavoro in smart working delle 

dipendenti sino alla data del 31.12.2020. 

 

TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione nell’Elenco delle Società tra professionisti ex art. 4 bis L. 247/12 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione, ex art. 4 bis della L. n. 247/2012, 

nell'apposita sezione speciale dell'albo depositata, in data 11.11.2020, dalla società 

(omissis); 



vista e valutata la documentazione allegata a tale richiesta e quella successivamente 

pervenuta ad integrazione; 

ritenuti presenti i requisiti di legge, ne delibera l'iscrizione nell'apposita sezione 

speciale dell'albo degli Avvocati della Provincia di Livorno della (omissis). Manda alla 

Segreteria per le comunicazioni.  

 

Cancellazioni  

Vista l’istanza di cancellazione pervenuta dalla Dott.ssa ERRICO Ilenia, il Consiglio ne 

dispone la cancellazione come da separata delibera.   

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta dall’ Avv.  D’URSO 

Anna, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata delibera.  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione pervenuta dall’Avv. PETROCCHI 

Antonio in data 24.11.2020, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera. 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 17 c.14 L. 247/12.  

Tassazione notule 

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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.   

(omissis)   nn. 183, 184, 185, 186/2020  

Vista la comunicazione pervenuta in data 25.11.2020 dall’Avv. XXXXX, n. prot. 

li/4702/2020, con la quale comunica al Consiglio dell’Ordine la rinuncia alla richiesta 

di parere di congruità depositata in data 03.03.2020 con prot. li/1588/2020, il 

Consiglio dispone l’archiviazione del procedimento. Manda alla Segreteria per i relativi 

adempimenti. 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio Spese dello Stato 

 

Viste le istanze pervenute a mezzo PEC per essere ammesse al Patrocinio a Spese dello 

Stato, sentita la relazione della commissione, verificata la loro ammissibilità, il 

Consiglio ne ammette n. 10 in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto 

dall’ art. 126 D.P.R. 30.05.2002 n.1. 



 

Formazione continua 

Richiesta accreditamento evento formativo “Opposizione a decreto 

ingiuntivo del fideiussore ABI” 

Vista la richiesta pervenuta in data 26.11.2020 dall’Avv. XXXXX di riconoscimento 

crediti dell’evento (omissis), il Consiglio accredita l’evento per n. 2 crediti formativi in 

materia civile. 

Richiesta accreditamento evento formativo “I diritti del coniuge 

divorziato: dal mantenimento alla quota di TFR, pensione di reversibilità 

e successione ereditaria” 

Vista la richiesta pervenuta in data 01.12.2020 XXXX di riconoscimento crediti 

dell’evento (omissis), il Consiglio accredita l’evento per n. 2 crediti formativi in materia 

civile. 

Istanze pervenute dagli iscritti 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 3 crediti formativi in materia 

obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019, 

anno 2019, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 3 

crediti formativi in materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel 

triennio formativo 2017-2019, anno 2019. 

Alle ore 19,00 entra nella riunione di Consiglio il Consigliere Tesoriere Avv. Puppo 

Delibere di spesa 

Delibera di Spesa n. 63/20  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX relative alla fornitura di (omissis), delibera il pagamento per l’importo di € 

(omissis) da imputare al capitolo 11.003.0122 del bilancio di previsione 2020; 

 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX relative alla fornitura di (omissis) delibera il pagamento per l’importo di € 

(omissis) da imputare al capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione 2020; 

 



Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le fatture pervenute dalla ditta 

XXXXX relative alla fornitura di (omissis) delibera il pagamento per l’importo di € 

(omissis) da imputare al capitolo 11.003.0120 del bilancio di previsione 2020; 

Alle ore 19,30 esce dalla riunione di Consiglio Avv. Minervini 

Varie ed eventuali 

Sospensione convocazione tentativi di Conciliazione sino al 31.1.2021 

Il Presidente, visto il perdurare della situazione pandemica, propone di rinviare la 

trattazione di tutti i tentativi di conciliazione (già pervenuti e che dovessero pervenire) 

dopo la data del 31.01.2021. Il Consiglio approva. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione alle parti. 

Incontro Sindacale sottoscrizione Verbale 

Il Presidente dà atto del verbale di accordo sindacale intervenuto nella riunione in data 

12.11.2020 riunione alla quale ha partecipato insieme alla Consigliera  Segretario; 

considerato che gli accordi corrispondono a quanto già deliberato da questo Consiglio 

nella seduta del 14.10.2020, approva il verbale e autorizza il Presidente alla 

sottoscrizione dello stesso, previa acquisizione del parere del Revisore e manda alla 

segreteria per le comunicazioni. 

 

Alle ore 19,10 esce dalla riunione di Consiglio Avv. Bastiani 

Pubblicazione avviso sul sito scadenza del 31.01.2021 per iscrizione negli 

elenchi del Patrocinio a Spese dello Stato 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito della scadenza del termine e dà mandato 

alla Commissione patrocinio a pese dello stato di verificare le condizioni di iscrizione 

anche alla luce della ridotta attività giudiziaria conseguente alla attuale situazione 

pandemica. La Commissione riferirà al Consiglio nella prossima riunione che si terrà 

nel corrente mese. 

 

Autorizzazione alla notificazione in proprio. 



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

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

 

Elenco Unico difensori di ufficio – per anzianità ed esperienza-e permanenza 

 

Vista l’ istanza dell’ Avvocato :  

XXXXX 

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: 

”Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, esaminata l'istanza di  iscrizione 
per anzianità ed esperienza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. 
XXXXX,  

visto l'art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p.; 

ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.; 

esprime parere positivo all’iscrizione  dell'Avv. XXXXX  nell'elenco unico nazionale dei 
difensori d'ufficio.” 

 

Vista l’ istanza dell’ Avvocato :  

XXXXX 

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: 

”Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, esaminata l'istanza di  iscrizione 
per  anzianità ed esperienza  nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio 
dell'Avv. XXXXX  ,  

visto l'art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p.; 

ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.; 

esprime parere positivo all’iscrizione  dell'Avv. XXXXX nell'elenco unico nazionale dei 
difensori d'ufficio.” 

 
Vista l’ istanza dell’ Avvocato :  

XXXXX 

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: 

”Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, esaminata l'istanza di  
permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. XXXXX ,  

visto l'art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p.; 

ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.; 

esprime parere positivo all’iscrizione dell'Avv. XXXXX nell'elenco unico nazionale dei 
difensori d'ufficio.” 



 

Vista l’istanza dell’ Avvocato :  

XXXXX 

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: 

”Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, esaminata l'istanza di  
permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. XXXXX 

visto l'art. 29 comma 1 ter disp. att. c.p.p.; 

ritenuti sussistenti i requisiti ex art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.; 

esprime parere positivo all’iscrizione dell'Avv. XXXXX nell'elenco unico nazionale dei 
difensori d'ufficio.” 

Alle ore 19,24 rientra nella riunione di Consiglio Avv. Bastiani  

Proroga protocollo Procura fino al 31.12.2020 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta pervenuta dal procuratore di proroga 

dell’attuale protocollo che regolamenta l’accesso alle segreterie stante la persistenza di 

casi COVID individuati tra il personale della procura fino alla data del 31.12.2020. Il 

Consiglio visto quanto sopra autorizza il Presidente alla sottoscrizione. 

Incontro Siamm 

La Consigliera relaziona il Consiglio sull’incontro con il Presidente Marinai tenutosi 

lunedì 30.11 u.s. e il Presidente agli esiti dispone che l’attuale disciplina di liquidazione 

del compenso del Patrocinio a Spese dello Stato sia valutata ulteriormente in sede di 

commissione allargata alla Camera Penale, soprattutto per quanto concerne i tempi di 

liquidazione indicati nell’ultimo provvedimento del Presidente Tribunale Dott. 

Orlando. 

 

Alle ore 20,11 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


