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° ° °
L’anno 2012, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 18.15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons. Scoponi, Manieri, Febbo, Cirillo, Di Girolamo,
Stramenga, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
5) RICHIESTA 10.7.12 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 24/12 R.E. RELATORE AVV. DI GIROLAMO
N. 36/12 R.E. RELATORE AVV. CAPPUCCILLI SCADENZA PROROGA 16.9.12
N. 37/12 R.E. RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 17.9.12
N. 39/12 R.E. RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA PROROGA 22.9.12

8) CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4.7.2012: MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA
(RELATORE AVV. FEBBO)

9) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
10) COMUNICAZIONE 10.7.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
11) COMUNICAZIONE 12.7.12 TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE AVV. CORRADINI)
12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
13) RICHIESTA 13.7.12 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
14) RICHIESTA PARERE C.A. L’AQUILA: CONFERMA FUNZIONI SEMIDIRETTIVE DR. BOZZA
15) RICHIESTA CONTRIBUTO FONDAZIONE F.A.
16) VALUTAZIONE DEDUZIONI INCOLPATO PROC. DISC. 4/12 (RELATORE AVV. TORINO-

RODRIGUEZ)
17) O.D.M: PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DI GIAMBATTISTA
18) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
19) OPINAMENTI
20) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (13.7.12), il Consiglio l’approva.



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cancelleria delle espropriazioni immobiliari del Tribunale di

Pescara nota di chiarimento per l’iscrizione nel gruppo “A” dei professionisti inclusi nell’elenco redatto dal
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 169-ter disp. att. c.p.c.
Il Consiglio,
letta la nota del 12.07.2012 a firma del Dr. Angelo Zaccagnini;
ritenuto che la delibera di questo COA del5.7.12 è stata inviata ai giudici delle esecuzioni immobiliari in data
10.7.12 e che si è ancora in attesa di un riscontro da parte dell’Ufficio,
delibera di rinviare ogni decisione all’esito della risposta dei Giudici delle esecuzioni.
Alle ore 18,25 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cirillo e Di Silvestre.

b) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha segnalato la situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Penne a
causa di carenza del personale.
Il Consiglio, preso atto di quanto segnalato dall’Avv. *, che viene confermato da altri Colleghi che operano in
quella sede, delibera di segnalare al Presidente del Tribunale la necessità di dotare l’Ufficio del Giudice di Pace
di Penne di personale in grado di svolgere l’attività di Cancelleria.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * del Foro di Roma richiesta di deposito di fascicolo di
parte e relativa documentazione da restituire al sig. *.
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. *, delibera di comunicare al richiedente che per la restituzione del
fascicolo è competente l’Ordine di appartenenza.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’avv. * copia della segnalazione depositata presso la segreteria
del Presidente del Tribunale.
Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. *, delibera di segnalare l’accaduto al Presidente del Tribunale e di richiedere
chiarimenti in merito.
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Di Nino Alessandra
come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte
integrante del presente verbale;
b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Pilotti Aielli Medoro su domanda del 17.7.12
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/07/2012 e la

documentazione fornita a corredo in data 17.07.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal
coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo in data 16.07.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la
sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da
proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/07/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e
provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a sfratto e ingiunzione di pagamento promosso
da * di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre
dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/07/2012 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per
precisare se l’istanza è relativa all’azione esecutiva, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e del sig. * (nato in * il *) depositata in data
17/07/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di
concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n.
115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da
proporre nei confronti di * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02
n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine
di 40 gg. per sottoscrizione istanza e indicazione fonti di prova, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/07/2012 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei
requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via
anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per amministrazione di sostegno a carico della
madre * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) RICHIESTA 10.7.12 AVV. * DI INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * di inserimento nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese
dello Stato per la materia penale, ritenuto che il termine per l’inserimento negli elenchi è scaduto il 31.01.2012,
delibera di rinviare l’esame della stessa in occasione della redazione degli elenchi per l’anno 2013.
6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI –– RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
l’avv. * sino al compimento dell’anno di vita della figlia, ossia alla data del 23.08.2013
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Richiesta della Promo P.A. di crediti formativi per convegno 24.7.2012.
Il Consiglio,
- letta la richiesta della Promo P.A. Fondazione pervenuta in data 17.07.2012;
- osservato che mancano le indicazioni relative alla modalità di rilevamento delle presenze nonché i curricula

dei relatori, la cui tempestiva acquisizione non è possibile a causa della data dell’evento che è precedente la
prossima seduta consiliare,

delibera di rigettare la richiesta di accreditamento.
Alle ore 18,54 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga ed esce il Cons. La Morgia..
7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a) Esposti:
Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:
- N. 24/12 proposto dalla sez. penale del Tribunale di * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, stante l’assenza del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta,
prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. trenta.
- N. 36/12 proposto dagli avv.ti ** nei confronti dell’avv. *.
ll Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, delibera di aprire il
procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. * per avere nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo datato
*, notificato ad istanza della * e di * in proprio, usato un’espressione sconveniente e non pertinente al contenuto
dell’opposizione rappresentando che l’utenza telefonica *, intestata a *, coincideva “con quella indicata nel
timbro apposto sotto a nome dell’avvocato che firma il ricorso”. In tal modo accostando le persone dei difensori
avvocati ** ad una attività usuraia, in precedenza rappresentata nel libello introduttivo, asseritamente posta in
essere da società amministrata dal sig. * e riconducibile a *. Così violando l’art. 20, 1° comma, del Codice
deontologico forense. In Pescara in data prossima e successiva al 30.3.2012.



Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Guido Cappuccilli.
Il Consiglio, ritenuto che, per quanto emerge dal contenuto dell’atto di citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo a firma dell’Avv. *, gli avv.ti ** risultano avere il proprio studio negli stessi locali in cui esercita la
propria attività la * che attiene al recupero dei crediti, delibera di richiedere agli iscritti chiarimenti in merito a
quanto sopra.
Il Cons. Cappuccilli riferisce che l’Avv. * ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione a sua firma con
l’invito a svolgere le proprie discolpe in merito all’esposto di cui sopra.
Il Consiglio, esaminata la documentazione agli atti e rilevato che, unita alla lettera del 04.07.2012, a firma del
Cons. Cappuccilli vi è la ricevuta della Adriatica Recapiti di consegna della stessa al destinatario Avv. * con la
firma “*”, delibera di richiedere alla Adriatica Recapiti chiarimenti in ordine alla consegna o meno della
predetta missiva all’Avv. * e manda alla Segreteria per la comunicazione alla stessa.
Alle ore 19,24 rientra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia.
- N. 37/12 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell’avv. *.
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rilevato che per i fatti di cui all’esposto pende
procedimento penale, delibera:
l’apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo d’incolpazione “ Per avere, in violazione degli artt.
5 (Doveri di probità, dignità e decoro) e 56 (Rapporti con i terzi) del Codice Deontologico Forense, offeso
l’onore e il decoro di *, dicendogli che era “un uomo con molti altarini”.
In Pescara, il 7.9.2011
e la contestuale sospensione dello stesso in attesa della definizione del procedimento penale avente ad oggetto
gli stessi fatti.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere
Istruttore l’avv. Ugo Di Silvestre.
Alle ore 19,27 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.
- N. 39/12 proposto dal Tribunale per i Minorenni * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, stante l’assenza

del Cons. Di Girolamo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
8) CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4.7.2012: MODIFICA REGOLAMENTO

PRATICA (RELATORE AVV. FEBBO)
Il Consiglio,
- preso atto del contenuto della Circolare Ministeriale del 04.07.2012, con la quale è stato chiarito che l’art. 9,

comma 6, del d.l. 1/12, convertito in legge 24.03.2012, n. 27, si applica anche a tutti i tirocini in corso alla
data di entrata in vigore della disposizione;

- considerato che il CNF, allo scopo di favorire l’uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in materia
di pratica professionale, ha dato indicazione ai COA di uniformarsi alla previsione della Circolare
Ministeriale, al fine di evitare possibili disparità di trattamento;

- ritenuto che altri COA, anche del Distretto della Corte di Appello di L’Aquila, si sono già uniformati alla
suddetta circolare,

delibera di modificare l’ultimo periodo dell’art. 8 del Regolamento per la pratica forense come segue “Inoltre, le
norme modificate con delibera 07 giugno 2012 si applicano ai tirocini già iniziati alla data del 24 gennaio
2012”.
Delibera, altresì, di dare diffusione della modifica regolamentare agli iscritti con lettera informativa, riservando
ogni ulteriore decisione in merito alla durata e/o frequenza della scuola forense all’esito della riunione del
C.d.A. e del C.T.S. della Fondazione F.A. prevista per domani 20.07.2012.
9) ISTANZE AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94
Nulla a provvedere.
Alle ore 19,44 esce il Cons. Cappuccilli.
10) COMUNICAZIONE 10.7.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Il Consiglio,
- udita la relazione del Cons. Di Silvestre,
- ritenuto che nei fatti enunciati dall’Avv. * nella lettera del 10.07.2012 e relativi allegati non si individuano

elementi di rilevanza disciplinare,
delibera il non luogo a provvedere.
11) COMUNICAZIONE 12.7.12 TRIBUNALE DI PESCARA (RELATORE AVV. CORRADINI)
E’ pervenuta dalla Sezione Penale del Tribunale di Pescara comunicazione relativa all’Assemblea generale
dell’Osservatorio per la Giustizia per il giorno 24.7.2012, ore 15.30, piano 5, presso la Biblioteca con lo schema
del nuovo regolamento avente ad oggetto liquidazione del compenso ai difensori d’ufficio e ai difensori di
imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.



Il Consiglio delega a partecipare all’assemblea i Cons.ri Di Silvestre e Corradini, dando mandato agli stessi di
far presente che il Consiglio subordina la partecipazione alla redazione del protocollo comune e la sua eventuale
approvazione alla condizione che quanto sarà concertato all’interno dell’Osservatorio sarà rispettato dai
Magistrati della Sezione Penale.
12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
L’avv. * chiede un parere circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità in caso di accettazione di
incarico professionale.
Il Consiglio, stante l’assenza del relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.
Alle ore 20,02 esce il Cons. La Morgia.
13) RICHIESTA 13.7.12 AVV. * (RELATORE AVV. CORRADINI)
L’avv. * chiede di esaminare l’incartamento relativo all’esposto n. 41/12 e di estrarre copia degli atti.
Il Consiglio,
- letta l’istanza dell’Avv. * del 13.07.2012,
- rilevato che l’art. 7, comma 2, del Regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti prevede che

sono sottratti all’accesso solo temporaneamente i documenti la cui immediata conoscenza può impedire od
ostacolare il corretto ed efficace svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine o il buon andamento
dell’azione amministrativa;

- ritenuto che, allo stato, la documentazione richiesta in visione afferisce ad una fase di valutazione
dell’esposto non ancora conclusa,

delibera di rigettare allo stato la richiesta dell’Avv. *.
14) RICHIESTA PARERE C.A. L’AQUILA: CONFERMA FUNZIONI SEMIDIRETTIVE DR.

BOZZA
La Corte di Appello di L’Aquila, per il tramite del Presidente vicario, dovendo provvedere alla conferma del
dott. Angelo Mariano Bozza nelle funzioni semidirettire per il secondo quadriennio, chiede l’invio, entro trenta
giorni, di osservazioni relative alle disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio purchè formalmente e
tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione.
Il Consiglio, preso atto della richiesta del 05.07.2012, dà incarico al Presidente di riscontrarla evidenziando che
non risultano agli atti del Consiglio segnalazioni di disfunzioni organizzative segnalate al Presidente di Sezione
nel quadriennio indicato.
15) RICHIESTA CONTRIBUTO FONDAZIONE F.A.
La Fondazione F.A. chiede il pagamento di € 20.000 per attività di formazione, come da conto previsionale
2012.
Il Consiglio delibera in conformità autorizzando il Tesoriere all’erogazione del contributo.
16) VALUTAZIONE DEDUZIONI INCOLPATO PROC. DISC. 4/12 (RELATORE AVV. TORINO-

RODRIGUEZ)
Il Consiglio, rilevato che per la decisione è necessaria la presenza della maggior parte dei Consiglieri, delibera
di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
17) O.D.M: PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DI GIAMBATTISTA
Il Consiglio,
- sentito il Presidente dell’ODM,
- esaminata la delibera del C.D. di detto Organismo del 12.07.2012 e ritenuta la persistenza dell’esigenza

organizzativa che ha determinato la stipula del contratto con la sig.ra Debora Di Giambattista,
- acquisite informazioni orali dal Consulente dell’Ordine rag. Donatelli,
- ritenuto necessario prorogare il contratto sopra richiamato stante le esigenze della Camera di Conciliazione

con riferimento all’aumento delle procedure di mediaconciliazione ed alla necessità di procedere alla
informatizzazione del servizio;

- rilevato che sulla obbligatorietà del procedimento di conciliazione deve ancora esprimersi la Corte
Costituzionale;

- rilevato che, allo stato, non è possibile bandire un concorso per la copertura del posto di addetto alla
segreteria della Camera di Conciliazione per gli stessi motivi di cui alla delibera del 6.10.2011;

- preso atto che la sig.ra Debora Di Giambattista ha dato la disponibilità alla proroga del contratto,
delibera di prorogare il contratto in essere con la predetta dall’1.8.2012 al 31.12.2012, data di scadenza del
contratto stipulato con l’altra collaboratrice, sig.ra Paola Fornaro, alle stesse condizioni del contratto in essere,
tranne che per l’impegno di spesa che viene elevato all’importo complessivo di euro 4.000,00 oltre contributi
previdenziali relativi, ferma restando la possibilità di recedere dal contratto o apportarvi modifiche all’esito della
pronuncia della Corte Costituzionale.
18) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
Nulla da ratificare



19) OPINAMENTI
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo,
esprime i seguenti pareri:
Avv. * per * € 9.585,75
il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi
parte integrante del presente verbale.
20) VARIE ED EVENTUALI
- Richiesta della sig.ra * di nominativo di avvocato esperto in diritto di famiglia e iscritto nell’elenco dei
difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio,
- esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90 e

l’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato,
delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Zoppo Francesco, che risulta iscritto nell’elenco “diritto delle
persone, della famiglia e successioni” e nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Alle ore 20,32, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE


