
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 10 Febbraio 2021  alle ore 15,00 

 
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 dalla sede del Consiglio unitamente alla Consigliera Segretario Avv. 

Roberta Contento e al Consigliere Tesoriere Avv. Ettore Puppo. 

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    BASTIANI  Anna  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv. to   MARTA    Antonio Consigliere  

Avv.to    MINERVINI   Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  Consigliere 

dà atto di avere identificato personalmente tutti i Consiglieri connessi da remoto della 

cui identità è certo. 

I Consiglieri dichiarano di essere in grado di interagire attivamente alla riunione 

garantendo la riservatezza della comunicazione audio e video. 

O.D.G.  

1. Iscrizioni Albi e Registri 

2. Tassazione notule 

3. Patrocinio a Spese dello Stato – valutazione istanze 

4. Esposti e richieste di intervento 

5. Relazione Presidente e Consigliera Segretario su incontri 

con i Capi degli Uffici Giudiziari 

6. Riunione UDOFT del 8.2 – Relazione del Presidente 

7. Percorso di Legalità – Relazione della Consigliera Avv. 

Ferracci 

8. Fissazione convocazione avvocati per mancato invio 

MOD5 

9. Varie ed eventuali 

 



Alle ore 15,15 si dà atto che la riunione di Consiglio inizia, essendo raggiunto il numero 

legale. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio tenutasi il 3.02.2021. 

Il Consiglio dopo aver celebrato in data 27.1.2021 la Giornata della Memoria ponendo 

nella sala consiliare una targa “In memoria degli avvocati e di tutti gli ebrei perseguitati 

dalle leggi razziali e vittime della Shoah” indicando nominativamente gli avvocati 

cancellati dall’albo in conseguenza di tali leggi, ha oggi celebrato la Giornata del 

Ricordo ospitando il Comandante Cervino dell’associazione nazionale Venezia Giulia e 

Dalmazia- Comitato di Livorno. Il Consiglio ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo 

dei trecentomila italiani abitanti nelle Regioni della Dalmazia e dell’Istria. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di donare da parte dell’Ordine la somma di euro 

500,00 a favore dell’Associazione da destinare all’acquisto di materiale didattico per 

l’insegnamento della lingua italiana nei territori dalmato-istriani. 

 
TENUTA  ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati presentata dall’Avv. Giada 

IACOPINI, 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. 

Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento   

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

all’Albo degli Avvocati di Livorno presentata dall’Avv. BATTAGLINI Silvia, 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. 

 

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. 29, 30, 31/2021 

Tassazione notule 



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

così delibera: 

richiedente                        controparte              importo            n.   

 (omissis)   n.  33/2020                   

Alle ore 16,03 esce dalla riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Contento. 

 

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 l’ammissibilità dell’istanza, il 

Consiglio ammette n. 17 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

  

 

Alle ore 16,07 rientra nella riunione di Consiglio la Consigliera Avv. Contento. 

 

Esposti e richieste intervento 
 

Il Consiglio, visto l’esposto pervenuto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso dal 

YYYYY rubricato al n. 2/21, ne dispone la trasmissione al CDD di Firenze. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti. 

 

Relazione Presidente e Consigliera Segretario su incontri con i Capi degli 

Uffici Giudiziari 

Il Presidente relaziona il Consiglio sull’incontro tenutosi il giorno 8.2.2021 con il 

Presidente Sez. Penale Dott. Marinai, con il Procuratore Capo Dott. Squillace Greco e 

con la Presidente Camera Penale Avv. Matteucci, i temi affrontati sono stati quelli 

dell’utilizzo dei portali e dell’accesso alle cancellerie e segreterie; è stata rappresentata 

la difficoltà dell’utilizzo da parte degli avvocati della piattaforma PST obbligatoria ex 

art. 24 comma1 D.L. Ristori per il deposito degli atti di cui all’art. 415 bis c.p.p. nonché 

degli atti relativi all’opposizione all’archiviazione. Si è fatto presente al procuratore in 

particolare sulla difficoltà se non impossibilità a caricare sulla piattaforma file audio e 

video. Il Procuratore ha manifestato la sua disponibilità ad accettare depositi manuali 

di tali tipologia di atti qualora il loro deposito risulti preannunciato in via telematica.  Si 

è richiesto di consentire il deposito cartaceo degli atti in scadenza in giornata 

considerate le difficoltà di fruizione della piattaforma PST analogamente a quanto 

avviene in altri Uffici giudiziari del Distretto come la Procura di Firenze. Si è proposto 



anche di organizzare un evento con la presenza della Dirigente Dott.ssa Chieffo sulle 

modalità del deposito sulla piattaforma PST. A tal fine la Commissione formazione 

prenderà contatti per organizzare quanto pria tale tipo di evento . 

Il Presidente e  la Consigliera Segretario relazionano il Consiglio sul colloquio tenutosi 

con la Presidente Vicario del Tribunale Dott.ssa Sammarco: all’incontro si è 

rappresentato alla Presidente Vicario la problematica dei fascicoli di parte 

stigmatizzando le differenti forme di richiesta di ritiro dei fascicoli , come enucleate dal 

Presidente del Tribunale Dott. Orlando nel suo provvedimento del 22.9.2020 e quelle, 

viceversa, concretamente richieste dalla Cancelleria. La Presidente Vicario ha fatto 

presente che approfondirà la questione con la Cancelliera Martini responsabile del 

progetto. La Presidente  Vicario  ha altresì chiarito che sulla piattaforma per la richiesta 

di copie è stato predisposto un alert per la richiesta telematica copie con formula 

esecutiva per la quale non è dovuto il pagamento dei diritti di copia come chiarito nella 

circolare del Ministero della Giustizia del 4 febbraio 2021.  

Riunione UDOFT del 8.2.2021 – Relazione del Presidente 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla riunione distrettuale tenutasi in data 8 febbraio 

2021 concentrata sull’analisi sulle proposte della avvocatura del CNF e OCF in merito al 

Recovery Plan tendenzialmente non condivise. Sul punto verrà organizzato un evento 

distrettuale per analizzare dialetticamente le soluzioni proposte e formularne eventuali 

nuove più tese a potenziare l’attuale situazione degli organici della magistratura e del 

personale amministrativo; verrà anche organizzato un evento specifico sulle modalità 

alternative di definizione delle controversie. Il Presidente dà atto altresì che entro il 

mese di febbraio verranno attivati tutti i gruppi di lavoro già istituiti dalla Unione 

Distrettuale. 

 

Fissazione convocazione avvocati per mancato invio MOD5 

Il Consiglio, viste le segnalazioni per mancato invio del  mod. 5 pervenute da Cassa 

Forense in data  18.10.2020 per le quali il Consiglio ha  disposto l’apertura e la 

trasmissione dei Procedimenti disciplinari al CDD nei confronti degli Avv.ti (omissis) 

valutato che la Cassa ha comunicato l’intervenuta comunicazione della regolarizzazione 

della posizione solo da parte dell’Avv. XXXXX, delibera di convocare i summenzionati 

Avvocati ad esclusione dell’Avv. XXXXX per il giorno 17.2.2021 gli Avvocati (omissis) 

per il caso di mancato invio del Mod. 5. 

 

Varie ed eventuali 

Sottoscrizione contratto ISI Sviluppo ciclo attivi e passivo per Organismo 

di Mediazione Forense 



A seguito della sottoscrizione della procedura di fatturazione ciclo attivo e passivo delle 

fatture dell’Organismo di mediazione si rende necessario procedere alla nomina del 

Responsabile della conservazione che il Consiglio individua nel Consigliere Tesoriere. 

Il Consiglio autorizza altresì il Presidente a sottoscrivere il contratto con (omissis)  per 

l’acquisto del programma di fatturazione dell’ODM. 

Il Consiglio manda al Presidente quale Legale rappresentante per la sottoscrizione del 

Contratto. 

Prima Iscrizione  Elenco Nazionale  dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno vista la domanda di  iscrizione per superamento esame  nell’Elenco 
Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’Avv. XXXXX e la documentazione 
allegata 

DELIBERA 
Che nulla osta all’iscrizione dello stesso nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli adempimenti 

da compiere;  

 

Iscrizione per trasferimento Avv. XXXXX  

Il Consiglio preso atto dell’avvenuta iscrizione per (omissis) dell’Avv. XXXXX delibera 

di inserire la stessa nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio essendo la stessa già 

iscritta nelle dette liste tenute dall’Ordine di XXXXX.  

Manda alla segreteria per la trasmissione al CNF per gli adempimenti da compiere.  

 

Alle ore 17,52 esce dalla riunione di Consiglio il Consigliere Avv. Minervini.  

 

Alle ore 18,33 la riunione di Consiglio è conclusa. 

La Consigliera Segretario     Il Presidente  

Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 


