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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno  15 Gennaio  2020 alle ore  15,00 

Sono presenti i signori: 

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   FERRACCI   Silvia  Consigliere  

          Avv.to     MARTA  Antonio Consigliere  

Avv.to    MINERVINI   Nicola  Consigliere  

Avv.to     SALIU   Simona  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. Relazione attività CPO  
6. Esame posizione Avv. XXXXX – relazione Consigliera Segretario 
7. Dimissioni Revisore dei Conti  – Nomina nuovo Revisore 
8. Determinazione criteri tassazione notule in materia stragiudiziale 

civile ed amministrativa . Eventuali proposte modifica regolamento – 
Relazione Consigliere Avv. Minervini  

9. Esame nuove domande di iscrizione negli Elenchi dei Difensori 
abilitati, aventi i requisiti ai fini del Patrocinio a spese dello Stato  

10. Relazione Presidente UDOFT riunione  13/1/2020 
11. Relazione Avv. Bianchi e Avv. Bastiani AGORA’ Ordini 10/1/2020 
12. Varie ed eventuali  
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TENUTA  ALBO  REGISTRO ED ELENCO 

Iscrizione Albo Avvocati 

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

POLIZZI Marialetizia 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. 

Nulla-osta  

Vista l’istanza presentata dall’Avv. MARTINI Tania per ottenere il nulla-osta per il 

trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di Pisa, il 

Consiglio ne delibera il rilascio. 

 

Vista l’istanza presentata dall’Avv. ARANGIO Ignazio per ottenere il nulla-osta per il 

trasferimento dall’Albo degli Avvocati di Livorno all’Albo degli Avvocati di Milano, il 

Consiglio ne delibera il rilascio. 

 

Cancellazioni  

Il Consiglio, veduta la domanda dell’Avv. COLONNELLO Sergio, ne delibera la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine come da separato 

provvedimento. 

 

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

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

dei Praticanti Semplici come da separato provvedimento.  

 

Iscrizione Registro praticanti semplici 

Vista la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti semplici  

presentata dal Dott. BISMUTO Nicola, il Consiglio, con l’astensione del 

Consigliere Puppo, 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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Iscrizioni Registro Praticanti con Patrocinio sostitutivo 

Vista la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti con patrocinio sostitutivo 

presentata dal  Dott. PUCCETTI Francesco, 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. 

Rilascio certificati di compiuta pratica  

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

certificato di compiuta pratica al Dott.  ORZALESI Andrea  al fine di sostenere l'esame 

di Avvocato. 

 

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:  

notule nn. 14, 15/2020 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

 

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

in data 8.1.2020  nella causa  separazione personale tra 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 dal Sig. XXXXX nei confronti di YYYYY  in data 

8.1.2020   nella causa  opposizione a sanzione amministrativa per violazione del c.d.s.     

per essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato 

in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo PEC dal Sig. XXXXX nei confronti di  YYYYY  in data 

9.1.2020   nella causa ricorso ex art. 413/414 cpc   per essere ammesso al Patrocinio a 

spese dello Stato, sentita la relazione della commissione, verificata l’ammissibilità 

dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato 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 9.1.2020  nella causa  ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio 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 9.1.2020  nella causa  ricorso ex art. 696 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 10.1.2020  nella causa  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 10.1.2020  nella causa  ricorso in opposizione a verbale di contestazione 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 11.1.2020  nella causa  divorzio giudiziale  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.  
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Vista l’istanza pervenuta a mezzo  PEC  dalla Sig.ra  XXXXX nei confronti di  YYYYY in 

data 12.1.2020  nella causa  separazione  giudiziale tra 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 13.1.2020  nella causa  risarcimento danni malsanità 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 

14.1.2020 nella causa modifica condizioni 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’interessato 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 nella sua qualità di madre 

esercente la potestà sulla figlia minore YYYYY  in data 13.1.2020  nella causa  ricorso 

art. 320 Comma 4 c.c.  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 14.1.2020 nella causa 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 dal Sig. XXXXX nei confronti YYYYY e 

WWWWW in data 14.1.2020 nella causa domanda di assegno di mantenimento  per 

essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sentita la relazione della 

commissione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Consiglio ammette l’interessato 
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in via anticipata e provvisoria al patrocinio come previsto dall’ art. 126 D.P.R. 

30.05.2002 n.1. 

 

Vista l’istanza pervenuta dalla Sig.ra XXXXX nei confronti di YYYYY  in data 15.1.2020  

nella causa  separazione giudiziale  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.  

 

Esposti e richieste di intervento 

Il Consiglio, visto l’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso da COA Sondrio 

lo rubrica al n. 1/2020 e ne dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Il Consiglio, visto l’esposto nei confronti dell’Avv. XXXXX promosso da Avv. YYYYY lo 

rubrica al n. 2/2020 e ne dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

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

dalla Dott.ssa WWWWW lo rubrica al n. 3/2020 e ne dispone la trasmissione al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. Manda alla Segreteria per gli adempimenti. 

 

Archiviazione esposti 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni pervenute dal Consiglio Distrettuale di 

Disciplina in merito alle archiviazioni degli esposti n. 25/2018; 18/2016; 18/2019; 

37/2018; 8/2019. 

 

Relazione attività CPO  

 

La Consigliera Ferracci informa il Consiglio che la prossima riunione del C.P.O, prima 

del nuovo anno, si terrà il 23.1.2020 e che pertanto, allo stato, non ha altro da riferire. 

 

Esame posizione Avv. XXXXX – relazione Consigliera Segretario 

 

Il Consiglio, sentita la Consigliera Segretario, manda alla commissione pareri per 

l’approfondimento della questione che riferirà al Consiglio entro la riunione del 

05.02.2020. 
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Dimissioni  Revisore dei Conti  – Nomina nuovo Revisore 

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni del Revisore dei Conti, Angelo Mancusi, che 

ringrazia per l’opera prestata, dà mandato al Presidente di formalizzare istanza ex art. 

32 L. n.247/2012 per la nomina da parte del presidente del Tribunale di un nuovo 

Revisore da scegliersi tra gli avvocati iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. 

 

Determinazione criteri tassazione notule in materia stragiudiziale civile ed 

amministrativa . Eventuali proposte modifica regolamento – Relazione 

Consigliere Minervini  

 

Il Consigliere Minervini rappresenta la necessità di approfondire la questione anche 

alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (v. Corte Cass. sez. VI° ordinanza 

n.16671/2018). Il Consiglio preso atto, rinvia per la trattazione della questione alla 

prossima riunione del 22.01.2020. 

 

 

Esame nuove domande di iscrizione negli Elenchi dei Difensori abilitati , 

aventi i requisiti ai fini del Patrocinio a spese dello Stato  

 

RICHIESTE ISCRIZIONE LISTE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO anno 2020 

 

Barbensi Umberto - inserimento liste CIVILE- VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

Comisso Gioia Elisabetta – inserimento liste PENALE – CIVILE – AMMINISTRATIVA 

– TRIBUTARIA – AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

Locci Mara Andrea  - inserimento liste PENALE 

Forcina Nicola  - inserimento liste PENALE 

Spinelli Giacomo  - inserimento liste CIVILE -AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

Catarsi Gian Filippo  - inserimento liste PENALE 

Valenziano Simone  - inserimento liste CIVILE – AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

Il Consiglio vista la documentazione pervenuta delibera l’inserimento con decorrenza 

dalla data del 1.2.2020 negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato 
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degli iscritti: Avv. Gian Filippo Catarsi per la materia penale, Avv. Umberto Barbensi 

per la materia civile e volontaria giurisdizione e Avv. Gioia Elisabetta Comisso per la 

materia penale. Manda alla segreteria per la richiesta di integrazioni in relazione alle 

altre istanze pervenute e manda alla Commissione Patrocinio a spese dello Stato per 

l’esame più approfondito dell’istanza pervenuta dall’Avv. XXXXX, nominando quale 

relatori i Consiglieri Avv. Campora e Avv. Minervini. 

 

 

Relazione Presidente UDOFT riunione  13/01 /2020 

 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla riunione UDOFT del 13.01.2020 riferendo in 

merito agli interventi del Segretario del CNF Rosa Capria e del Consigliere CNF Piero 

Melani Graverini. Il Presidente fa altresì presente che il lavoro delle commissioni 

distrettuali istituite verrà compiutamente delineato nella riunione del 10.02.2020. 

Riferisce altresì che lo stesso anche in qualità di Presidente della Distrettuale 

parteciperà e interverrà alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si 

terrà l’01.02.2020. 

 
Relazione Avv. Bianchi e Avv. Bastiani AGORA’ Ordini 10/1/ 2020 
 

La Consigliera Bastiani espone i lavori dell’Agorà degli Ordini che si è tenuta a Roma il 

10.01. u.s. a cui hanno partecipato n.400 Delegati provenienti da tutta Italia. Il 

Presidente fa presente che nel corso della riunione l’Ordine di Livorno ha proposto 

l’istituzione di due nuove Commissioni per la semplificazione delle attività degli Ordini 

e per la effettività della tutela dei Diritti che saranno valutate ai fini di una eventuale 

istituzione da parte del CNF. 

Alle ore 17,55 i Consiglieri Bianchi e Barabino si allontanano dalla riunione di 

Consiglio. 

Varie ed eventuali 
 
Nomina Referente per la Commissione Legalità del CNF. 
 
Il Presidente vista la comunicazione ricevuta dal CNF in data 9.1.2020 per la nomina di 

un referente per la legalità, propone per l’incarico la Consigliera Silvia Ferracci. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Manda alla segreteria per la comunicazione attraverso 

il link indicato nella comunicazione. 

 

Alle ore 18,10 si allontana dalla riunione di Consiglio il Consigliere Minervini. 
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Formazione continua – istanze pervenute dagli iscritti 

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

genitoriali per l’anno 2020, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n.  17 crediti formativi a valere per l’anno 2020.  

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

genitoriali per l’anno 2019, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per impegni genitoriali per n.  5 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

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

salute per l’anno 2018, visto l’art. 3 del Regolamento CNF, delibera di riconoscere 

esonero per motivi gravi di salute per n.  10 crediti formativi a valere per l’anno 2018.  

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

per la partecipazione a n. 6 incontri del Seminario per i delegati alle vendite, per l’anno 

2019, visto l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n. 18 crediti formativi 

a valere per l’anno 2019. 

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

per la partecipazione al corso “Esperto mediatore familiare” per una durata 

complessiva di 240 ore, per l’anno 2019, visto l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera 

di riconoscere n.  8 crediti formativi a valere per l’anno 2019. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2017, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2017. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2017, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2017. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2017, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2017. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2017, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2017. 
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Vista la richiesta dell’ XXXXX per il riconoscimento di crediti formativi acquisiti per la 

partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2017, visto l’art. 3 del  

Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per l’anno 

2017. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2018, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2018. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2019, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2019. 

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

per la partecipazione in qualità di relatore al corso (omissis), per l’anno 2019, visto 

l’art. 3 del  Regolamento CNF, delibera di riconoscere n.  1 crediti formativi a valere per 

l’anno 2019. 

 

Esame posizione del Dott. XXXXX 

Il Consiglio, sentita la relazione dei Consiglieri Ferracci e Bianchi, delega gli stessi a 

comunicare al Praticante iscritto la necessità di svolgere la pratica per il semestre 

residuo sia in ambito civile che penale. 

 
Accreditamento Evento Formativo 
 
Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento dell’evento in autoformazione 

organizzato dalla Commissione Condominio e Locazioni della Camera Civile di Livorno 

che si terrà il giorno 22.1.p.v. , valutati gli argomenti trattati, accredita l’evento per n. 2 

crediti formativi in materia civile. 

 

Protocollo emergenze abitative 

Il Presidente dà atto che è pervenuto il parere della Camera Civile sulla bozza di 

protocollo emergenza abitativa pervenuto dalla Prefettura, il Consiglio manda alla 

Consigliera Segretario e al Consigliere Campora per l’esame delle eventuali 

integrazioni. 

 

Posizione Avvocato XXXXX 

Il Consiglio vista la posizione dell’Avv. XXXXX ne dispone la convocazione  cura della 

Segreteria davanti al Presidente. 
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Relazione Consigliere Tesoriere sui preventivi pervenuti per la fornitura di 

n.2 pc alla sede penale del COA Livorno 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere relativamente ai preventivi 

pervenuti per la fornitura di n.2 p.c. da destinare all’utenza della sede penale del COA 

di Livorno, delibera l’acquisto del preventivo pervenuto da Computer Discount e dà 

mandato al Consigliere Tesoriere per la sottoscrizione del contratto. 

 
Turno difensori di ufficio – valutazione istanze  

Il Consiglio, valutate le istanze pervenute per l’inserimento nell’elenco dei difensori di 

ufficio presso il Tribunale per i minorenni, delibera l’iscrizione negli elenchi come 

segue: 

Avv. Russo Francesca  

Alle ore  19,20  la riunione di Consiglio è terminata. 

 

 

       Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

           Avv. Roberta Contento                Avv. Fabrizio Spagnoli 

 

 

 


