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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 15 dicembre 2021 alle ore 15,30 

Sono presenti i signori: 

Avv.to    SPAGNOLI   Fabrizio  Presidente 

Avv.to    CONTENTO   Roberta Consigliere Segretario 

Avv.to    BASTIANI  Anna  Consigliere  

 Avv.to    BARABINO  Paolo  Consigliere  

Avv.to    CAMPORA   Francesco Consigliere  

Avv.to    FERRACCI   Silvia   Consigliere  

          Avv.to     MARTA  Antonio Consigliere  

          Avv. to  MINERVINI  Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  Consigliere  

Avv.  SALVADORINI Francesca Consigliere  

 

La Consigliera Segretario Avv. Contento si collega alla riunione tramite 

collegamento Teams . 

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. Varie ed eventuali. 

 

TENUTA ALBO REGISTRO ED ELENCO 

Richiesta iscrizione nell’elenco Speciale Avv.ti Stabiliti 

Vista la domanda di iscrizione nell’elenco Speciale degli Avv.ti stabiliti presentata 

dall’Adv. PEDRINI CLOVIS 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. 
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Richiesta di Sospensione Volontaria ex art 20 L. 247/12 

Vista la domanda presentata dall'Avv. DE SCISCIOLO Graziana con la quale 

chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione, il Consiglio, visto 

l'art. 20 II comma della L. 247/12, delibera la sospensione dell'Avv. De Scisciolo 

Graziana dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine e dispone che della 

stessa venga fatta annotazione nell'Albo. 

 

Richiesta certificato iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Vista la domanda presentata dall'Avv. XXXXX per ottenere il certificato ai fini 

dell’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi le 

Giurisdizioni Superiori, il Consiglio dà mandato al Presidente di provvedere al 

rilascio del certificato attestante l’esercizio ininterrotto della professione di 

Avvocato per dodici anni.  

 

Rilascio certificati di compiuta pratica 

Il Consiglio, vista la domanda e la documentazione prodotta, delibera di rilasciare 

il certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa Elettra GROSSI al fine di sostenere 

l'esame di Avvocato. 

 

Cancellazioni  

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

Giulia BOLDRINI, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera. Manda alla segreteria per la notifica. 

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

Costanza CELLAI, il Consiglio ne dispone la cancellazione come da separata 

delibera. Manda alla segreteria per la notifica. 

Avverso tali delibere potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense 

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

richiedente        controparte           importo         n.        

(omissis) n. 233, 234, 240/21 

 

Tassazione notule 

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

delibera:  

richiedente        controparte           importo         n.     

(omissis) 235, 236, 237, 238, 239/21 

              

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

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. 20 istanze in via anticipata e provvisoria al patrocinio 

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

 

Esposti e richieste di intervento 

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

YYYYY, lo rubrica al n. 41/21 e manda alla Segreteria per la comunicazione 

all’interessata dell’invio al CDD.  

 

Protocollo Scuole (Relaz. Avv. Ferracci) 

La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che gli istituti scolastici livornesi 

faranno pervenire la loro adesione entro il 23.12 p.v. Il Consiglio delega la 

Consigliera Ferracci per le comunicazioni di competenza al CNF. 

 

Richiesta collaborazione Lab@avvocaturagiovane per consulta 

provinciale studenti 
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Il Consiglio su proposta del presidente con riguardo alla proposta di 

collaborazione pervenuta dalla commissione provinciale degli studenti, verrà 

evasa dal Consiglio tramite il Lab giovani avvocati. A tal fine il Consiglio delega le 

Consigliere Avv. Ferracci e Salvadorini di coordinare l’iniziativa. 

Proroga termini rilascio compiuta pratica 

Il Consiglio prende atto dell’intervenuta proroga dei termini per il rilascio del 

certificato di compiuta pratica al 6.1.2022. 

Esiti incontro riunione Commissione Formazione Allargata (Relaz. 

Cons. Campora in sostituzione della Consigliera Segretario Avv. 

Contento) 

Il Consigliere Avv. Campora informa il Consiglio della riunione della commissione 

formazione in composizione allargata che ha portato all’inserimento nel POF degli 

eventi proposti dalle associazioni. 

Agorà degli Ordini 10.12 u.s. (Relaz. Cons. Salvadorini) 

La Consigliera Salvadorini relaziona al Consiglio sulla riunione “Agorà degli 

Ordini” tenutasi a Roma in data 10.12 u.s.  

Richiesta parere su Magistrati Dott. XXXXX 

Vista l’istanza pervenuta dal Presidente del Consiglio Giudiziario di Firenze 

prot.li/4001, con la quale viene richiesta una segnalazione di eventuali fatti 

specifici e/o situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini 

direttive riguardanti la conferma di incarichi direttivi o semidirettivi dei 

Magistrati che maturano il quadrienni nell’ anno 2022 nella fattispecie nei 

confronti del Dott. XXXXX, il Consiglio rileva che anche alla luce dell’esperienza 

pandemica che non vi sono fatti specifici  e situazione oggettive rilevanti inerenti il 

Dott. XXXXX, da segnalare . 

 

Situazione Logistica Segreteria – Relazione Segretaria 

Il Consiglio prende atto dell’attuale situazione della segreteria che risulta completa 

nel suo organico e nella sua organizzazione. 
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Delibere di Spesa: 

***Delibera di Spesa n. 84/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste le spese sostenute dal 

Consigliere Avv. Marta per la partecipazione all’incontro organizzato in Roma 

Riunione CNF – Agorà degli Ordini su Organismi di mediazione in data 26.11. u.s. 

delibera il rimborso per € (omissis) da destinare al capitolo di bilancio di 

previsione 11.003.0061. 

***Delibera di Spesa n. 85/21 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, viste la fattura pervenuta dalla ditta 

XXXXX relativa alla fornitura di (omissis) delibera il pagamento per € (omissis) 

da destinare al capitolo di bilancio di previsione 11.003.0220 (Spese 

Straordinarie). 

Esce dalla riunione l’Avv. Ferracci alle ore 17,26 

 

***Delibera di Spesa n. 86/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 1167/00 e 1168/00 pervenute da 

(omissis) delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0240 (omissis)  

del bilancio di previsione 2021. 

 

Rientra in riunione l’Avv. Ferracci ore 17,27 

 

***Delibera di Spesa n. 87/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica n. 219/F pervenute da (omissis) per le 

spese di (omissis) delibera il pagamento per € (omissis) sul capitolo 11.003.0061 

(omissis) del bilancio di previsione 2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 88/21 

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

XXXXX relative alla fornitura di noleggio di attrezzature n.: 410/fe: 416/fe; 

374/fe; 375/fe;  delibera il pagamento per l’importo complessivo di € (omissis) da 

imputare ai capitoli 11.003.0120 e 11.003.0121 del bilancio di previsione 2021.  
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***Delibera di Spesa n. 89/21 

Il Consiglio, vista la propria delibera del 18.11 u.s., vista la fattura n. FE157 

dell’Avv. XXXXX, dispone il pagamento dell’importo di € (omissis) per l’anno 

2021. 

 

***Delibera di Spesa n. 90/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da XXXXX per euro (omissis) 

relativa alle (omissis) delibera il pagamento imputando la spesa al capitolo 

11.003.0130 (Sito web e hosting). 

 

***Delibera di Spesa n. 91/21 

Il Consiglio, viste le Fatture Elettroniche pervenute da XXXXX n. PA 

6820211120003660 per euro (omissis)  dispone il pagamento destinato ad essere 

imputato al capitolo delle (omissis) del bilancio di previsione 2021; 

 

***Delibera di Spesa n. 92/21 

Il Consiglio, vista la Fattura Elettronica pervenuta da XXXXX per euro (omissis)  

delibera il pagamento imputando la spesa al capitolo 11.003.0130 (omissis). 

 

Varie ed eventuali 

Pagamento Polizza Organismo di Mediazione 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere autorizza il pagamento per il rinnovo 

della polizza dell’Organismo di Mediazione per l’anno 2022 disponendo il 

pagamento di € (omissis) sul conto ODM. 

 

Restituzione quota per doppio pagamento Avv. XXXXX. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, visto che l’Avv. XXXXX ha 

corrisposto due volte la quota per l’anno 2021 dispone la restituzione allo stesso 

dell’importo di € (omissis) a mezzo bonifico bancario. 

Manda alla Segreteria per l’adempimento. 
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Chiusura locali per feste natalizie 

Il Consiglio, dispone la chiusura dei locali di Segreteria per i giorni 24.12.2021, 

31.12.2021 e 07.01.2022. 

Valutazione istanza di Specializzazione  

Vista la domanda pervenuta dall’ Avvocata XXXXX per il conseguimento del titolo 

Avvocato Specialista ex art. 14 del DM 144/2015 e della disposizione transitoria 

dell’art. 2 comma 1 del DM 163/2020, vista la regolarità formale della domanda e 

della documentazione allegata, ne dispone a cura della segreteria l’invio al CNF 

per quanto di competenza all’indirizzo pec: specializzazioni@pec.cnf.it. 

  

Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio  

 
Il COA di Livorno viste le domande di permanenza nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’Ufficio pervenute dagli Avvocati (omissis) e la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compiere;  

 

 
Il COA di Livorno viste le domande di iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenute dagli Avvocati (omissis) e 

la documentazione allegata 

DELIBERA 

Che nulla osta all’iscrizione degli stessi nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compiere;  

 

Il COA di Livorno viste le domande di iscrizione per superamento esame  

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’Ufficio pervenuta dall’ Avvocato XXXXX e 

la documentazione allegata 

DELIBERA 
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Che nulla osta all’iscrizione della stessa nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio. Manda alla segreteria per la trasmissione tramite GDU al CNF per gli 

adempimenti da compiere;  

 

Formazione – delibere crediti 

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

acquisiti per la docenza al corso organizzato da (omissis) per l’anno 2021, visto 

l’art. 13 lett. g del Regolamento Formazione CNF, delibera di riconoscere n. 5 

crediti formativi a valere per l’anno 2021. 

 

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

acquisiti per la docenza al corso organizzato da (omissis),  per l’anno 2021, visto 

l’art. 13 lett. g del  Regolamento Formazione CNF, delibera di riconoscere n. 1 

crediti formativi a valere per l’anno 2021. 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 15 crediti formativi, di 

cui n. 1 in materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno 

transitorio 2021, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di 

compensare n. 15 crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria conseguiti 

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

 

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

per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per maternità per n. 5 crediti formativi a valere per l’anno 2021 fatta 

eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

 

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

per l’anno 2021, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per maternità per n. 10 crediti formativi a valere per l’anno 2021 fatta 

eccezione per quelli in materia obbligatoria da conseguire in ogni caso.  

 

Vista la comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa XXXXX, il Consiglio delibera di 

riconoscere n. 2 crediti formativi, in materia Civile, a valere per l’anno 2021, 

all’Avv. YYYYY, per la partecipazione all’evento formativo “Corso di formazione 

per gli Avvocati della Regione Toscana sulle discriminazioni di genere” del 

09.04.21.   
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Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi 

acquisiti per la docenza al corso organizzato da (omissis),  per l’anno 2021, visto 

l’art. 13 lett. g del  Regolamento Formazione CNF, delibera di riconoscere n. 1 

crediti formativi a valere per l’anno 2021. 

 

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

acquisiti per la docenza al corso organizzato da (omissis) per l’anno 2021, visto 

l’art. 13 lett. g del  Regolamento Formazione CNF, delibera di riconoscere n. 1 

crediti formativi a valere per l’anno 2021. 

 

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

materia obbligatoria conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 

2021, 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 

nell’anno transitorio 2021. 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 8 crediti formativi in 

materia generica conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nell’anno transitorio 

2021, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 8 

crediti formativi in materia generica conseguiti nell’anno 2020 da trasferire 

nell’anno transitorio 2021. 

 

Vista la richiesta dell’Avv. XXXXX di compensazione di n. 23 crediti formativi in 

materia generica conseguiti nell’anno 2020 da trasferire nel triennio formativo 

2017-2019, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di compensare n. 

10 crediti formativi in materia generica nell’anno 2017, n. 12 crediti formativi in 

materia generica nell’anno 2018 n. 1 crediti formativi in materia generica 

nell’anno 2019 . 

 

 

Alle ore 17,30 la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       La Consigliera Segretario                         Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento         Avv. Fabrizio Spagnoli 


