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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 13 OTTOBRE 2021   alle ore  15,00 

Sono presenti i signori: 

Avv.       SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.       CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.       PUPPO   Ettore  Consigliere  Tesoriere 

Avv.       BASTIANI  Anna  Consigliere  

 Avv.       BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.       CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.       FERRACCI  Silvia  Consigliere 

          Avv.        MARTA  Antonio Consigliere  

          Avv.   MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv. SALVADORINI Francesca Consigliere  

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i 

Consiglieri. 

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. Specializzazioni Forensi – Punto della situazione e nomina 

referente COA (relazione del Presidente); 

6. Eventuali progetti Legalità COA Livorno - (Relazione Avv. 

Ferracci); 

7. Proroga contratto a termine Dipendente Gioli Michela; 

8. Rete Conciliazione ODM Toscana (Relazione Avv. Marta); 

9. Delibere di Spesa;  

10. Varie ed eventuali. 
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TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Cancellazioni  

Il  Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa SABATINI 

Elena  valutato che non sussistono motivi ostativi, ne delibera la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Livorno pervenuta 

dall’Avv. D’ALESIO Valeria, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da 

separata delibera.  

Iscrizione Albo Avvocati 

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

Alessandro, 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. 

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

Melania, 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 di ufficio così 

delibera:  

richiedente        controparte           importo              n. 

(omissis) n. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/21 

 

Tassazione notule 

richiedente        controparte               importo             n.  

(omissis) n. 175/21 

       

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 
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Viste le istanze pervenute per essere ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, 

sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità delle istanze, il 

Consiglio ammette n. 35 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio come 

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

Esposti  

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

dalla Sig.ra WWWWW lo rubrica al n. 35/21 e ne dispone la trasmissione al CDD. 

Manda alla Segreteria per gli adempienti. 

 

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

dalla ZZZZZ lo rubrica al n. 36/21 e ne dispone la trasmissione al CDD. Manda 

alla Segreteria per gli adempienti. 

 

 

Specializzazioni Forensi – Punto della situazione e nomina referente 

COA (relazione del Presidente) 

 

Il Presidente informa che è pervenuta comunicazione dal CNF in materia di 

specializzazioni con indicazione di linee guida operative per i COA e la richiesta di 

indicazione di un referente per ciascun Ordine già indicato nella persona della 

Consigliera Segretario Avv. Roberta Contento. Su proposta della Consigliera Avv. 

Francesca Salvadorini il Consiglio demanda alla commissione consiliare all’uopo 

costituita, l’esame delle linee guida e dell’attuale situazione applicativa. 

Il Presidente propone di organizzare un evento formativo sulla materia entro il 

mese di dicembre 2021 e di inviare newsletter informativa agli iscrizione. Il 

Consiglio approva all’unanimità e manda alla segreteria per quanto di 

competenza. 

 

Eventuali progetti Legalità COA Livorno - (Relazione Avv. Ferracci) 

La Consigliera Avv. Ferracci relaziona il Consiglio sul progetto Legalità promosso 

dal CNF con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca al quale ha 

aderito il COA di Livorno, con particolare riferimento al “Torneo della Disputa Dire 

e Contraddire” nonché la necessità di inviare a tutti gli istituti e al Provveditorato 

agli studi della provincia di Livorno idonea comunicazione sul contenuto della 

iniziativa. Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera di istituire per tale 

attività un’apposita commissione nominando quale referente la Consigliera Avv. 

Ferracci e quali suoi componenti effettivi le Consigliere Avv. Bastiani e Saliu e il 
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Consigliere Tesoriere Avv. Puppo. Manda al Presidente per l’invio della 

comunicazione di cui sopra e alla segreteria per gli adempimenti.  

 

Proroga contratto a termine Dipendente Michela Gioli 

Il Consiglio, 

Rilevato che il contratto a tempo determinato con la dipendente Michela Gioli 

andrà a scadere il 14/10/2021;  

che permangono ed, anzi, risultano implementate le ragioni che rendono 

necessario per L’Ordine degli Avvocati l’inserimento ed, in questo specifico caso, 

il mantenimento, nella propria pianta organica, di un dipendente a tempo 

determinato, considerato che l’aumento esponenziale dell’attività dell’ODM 

(raddoppiata rispetto all’anno 2020 e che presumibilmente crescerà 

ulteriormente, con l’introduzione, nella riforma del processo civile, della 

mediazione obbligatoria per la maggior parte delle cause) e l’introduzione delle 

specializzazioni forensi determineranno un notevole aggravio del lavoro di 

segreteria, non gestibile con le attuali dipendenti a tempo indeterminato;  

Delibera 

di prorogare il contratto a tempo determinato della dipendente Michela Gioli, 

attualmente in corso ed in scadenza il 14/10/2021, per il periodo di ventiquattro 

mesi, sino al 14/10/2023. Manda alla segreteria per gli adempimenti ed al 

revisore per quanto di competenza . 

 

Rete Conciliazione ODM Toscana (Relazione Avv. Marta) 

Il Consigliere Avv. Marta riferisce di aver partecipato alla riunione della rete di 

Conciliazione ODM Toscana illustrando gli esiti dell’incontro ed evidenziando che è 

stato deliberato di dare continuità agli incontri per lo scambio di esperienze il 

primo venerdì di ogni mese. 

Audizione della Dott.ssa XXXXX 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla 

Dottoressa XXXXX della impossibilità della stessa a presenziare all’odierna 

convocazione. 

 Varie ed eventuali 

Revoca sospensione ex art. 29 c6 L. 247/12 Avv. YYYYY per morosità 

anni 2015 e 2016. 

 

Il Consiglio, visto il pagamento della quota di iscrizione, pervenuto da parte 

dell’Avv. YYYYY, relativo agli anni 2015 e 2016 per i quali è tuttora sospeso ex art. 



5 

 

29 c. 6 L. 247/12 e art 6 Reg. 3 CNF dispone la revoca della sospensione per l’anno 

2016 decorrente dalla data del 28.06.2017. Restano in vigore le  sospensioni  per i 

successivi anni di morosità. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. YYYYY e  agli uffici Giudiziari 

di competenza.  

 

Fissazione data per giuramento 

Il Consiglio, fissa per il giorno 27.10.2021 ore 16,00 l’impegno solenne della 

Dott.ssa Pacini Benedetta iscritta al patrocinio sostitutivo dalla data del 

22.09.2021. 

 

Delibere di spesa 

Delibera di Spesa n. 61/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la comunicazione  pervenuta da 

XXXXX  relativa a spese per (omissis) delibera il pagamento per € (omissis) da 

imputare al Capitolo di spesa 11.003.0130 (omissis). 

 

Delibera di Spesa n. 62/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, vista la ricevuta di prestazione 

occasionale pervenuta dalla Sig.ra XXXXX relativa alla esecuzione (omissis), 

dispone il pagamento della somma di € (omissis) da imputare al capitolo di spesa 

(11.003.0220 spese straordinarie e costi imprevisti). 

 

Delibera di Spesa n. 63/21 

Il Consiglio, vista la fattura n. PAI/277 pervenuta da XXXXX per il rinnovo annuale 

(omissis) relativo all’anno 2021  dispone il pagamento di € (omissis)  da destinare 

al capitolo 11.003.0121 del bilancio di previsione.  

Delibera di Spesa n. 64/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 1221102421 pervenute da XXXXX 

relativa al (omissis), delibera il pagamento per € (omissis)  da imputare al capitolo 

11.003.0121 del bilancio di previsione. 

 

Formazione – delibere crediti 
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Vista la richiesta dell’ Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi 

acquisiti per la docenza di n. 3 ore complessive, presso (omissis), nel corso di 

aggiornamento obbligatorio 2021 per Amministratori di condominio, visto l’art. 3 

del Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2021. 

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

(omissis), per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di 

riconoscere esonero totale di crediti formativi, comprensivi di quelli in materia 

obbligatoria, in qualità di membro (omissis), a valere per l’anno 2021. 

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

malattia o condizione personale di analoga rilevanza per l’anno 2020, visto l’art. 3 

del Regolamento CNF, delibera di riconoscere esonero per grave malattia o 

condizione personale di analoga rilevanza per n. 5 crediti  formativi di cui 2 in 

materia obbligatoria, a valere per l’anno 2020. 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 5 crediti formativi in 

materia obbligatoria e n. 5 crediti formativi in materia generica conseguiti in 

esubero nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 2017-2019 e nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 310 del 21.12.2020, delibera di 

compensare n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria, conseguiti nell’anno 

2020, da trasferire nel triennio formativo 2017-2019; n. 5 crediti formativi in 

materia generica e n. 2 crediti formativi in materia obbligatoria, conseguiti 

nell’anno 2020, da trasferire nell’anno transitorio 2021. 

 

Cassa Forense- Relazione Consigliere Avv. Marta 

Il Consigliere Avv. Marta relaziona il Consiglio sul corso di aggiornamento della 

Cassa Forense indicando i temi di maggiore attualità in cui si evidenzia le prossime 

iniziative di Cassa volte al recupero degli omessi versamenti contributivi, relativi al 

triennio 2015-2018 risultati particolarmente importanti rispetto agli 

inadempimenti fisiologici.  

Green Pass  

Il Consiglio visto il dettato dell’art. 1 del DL n.127/2021 e del DPCM del 12.10.2021 

dispone, in conformità, che la dipendente signora Marina Bruzzone provveda al 

controllo giornaliero tramite apposita applicazione VerificaC19 del possesso di 

Certificazione Verde in corso di validità del personale dipendente dell’Ordine degli 

Avvocati di Livorno disponendo il controllo con modalità a campione, considerato 
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il dislocamento dei lavoratori dipendenti su due sedi; inoltre, che le dipendenti 

Marina Bruzzone, Silvia Di Paola, Susanna Natali e Michela Gioli provvedano al 

controllo giornaliero tramite apposita applicazione VerificaC19 del possesso di 

Certificazione Verde in corso di validità confronti dei Consiglieri dell’Ordine 

nonché dei mediatori iscritti all’ODM al momento del loro accesso ai locali 

dell’Ordine. Tale verifica dovrà essere effettuata anche a tutti coloro, professionisti, 

imprese o dipendenti di imprese, che accederanno ai locali dell’Ordine, per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa.  

In nessun caso il Green Pass potrà essere richiesto agli utenti dei servizi erogati 

dalla segreteria dell’Ordine. 

 

Richiesta accreditamento evento ANVU Nazionale 

Vista la richiesta pervenuta in data 04.10.21 da ANVU Nazionale di riconoscimento 

crediti per l’evento: “L’acquisizione della prova nell’applicazione degli artt. 186 e 

187 cds: proposta di protocolli operativi” che si svolgerà in presenza, nel Comune di 

Rio (Isola d’Elba) il 13.11.21, il Consiglio accredita l’evento per n. 3 Crediti 

formativi, in materia Civile, per la partecipazione alla prima parte, tecnico-giuridica 

che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Alle ore  18,30   la riunione di Consiglio è terminata. 

 

  La Consigliera Segretario                        Il Presidente 

     Avv. Roberta Contento     Avv. Fabrizio Spagnoli 


