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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo    Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri     Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione      Consigliere 

- Avv. Maria Croce      Consigliere 

- Avv. Roberto De Rosa     Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 18.00, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Zuccarini e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.15  

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

8) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 

9) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE COMPENSI AI 

DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE 

CALISTA) 

10) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 

11) OPINAMENTI 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

13) VARIE ED EVENTUALI 
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Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed 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 (13/06/2019), il Consiglio l’approva. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Fabrizio Paolini. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 18/06/19 risulterebbe approvato dal 

Consiglio Regionale un emendamento alla proposta di legge sull'equo 

compenso che avrebbe recepito alcune indicazioni di cui alla delibera di 

questo Ordine in data 30/05/2019. Riserva di riferire ad una prossima 

seduta.  
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b) Il Presidente rende noto che incontrerà il Capo degli Ispettori di recente 

giunti presso il Tribunale di Pescara ed invita i Consiglieri a voler 

segnalare eventuali criticità da riportare nell'incontro. Il Consiglio 

incarica il Presidente di segnalare le disfunzioni che si verificano 

nella richiesta di notificazione degli atti in particolare per la notifica 

degli atti esecutivi e dei pignoramenti; i ritardi riscontrati nel 

pagamento delle fatture per il patrocinio a spese dello stato; il ritardo 

nel rilascio della formula esecutiva presso l'Ufficio del Giudice di 

Pace; il ritardo della cancelleria penale per il rilascio di copia di 

sentenza in caso di deposito delle sentenze con motivazioni 

contestuali. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il 

giorno 20 giugno alle ore 16.00. Il Consiglio delega il Cons. Cipriani 

a presenziare all'incontro. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Firenze ha inviato la delibera 

12/06/2019 di condivisione della delibera del COA di Milano a 

sostegno di Radio Radicale. Il Consiglio ne prende atto e, pur 

condividendo le valutazioni trasmesse dagli Ordini di Milano e 

Firenze, delibera di soprassedere da qualsiasi iniziativa risultando 

nel frattempo superata la condizione di crisi della Radio a seguito di 

decisioni assunte dal Parlamento in data 13/06/2019. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Cassa Forense la 

comunicazione sulle modalità di invio della comunicazione 

obbligatoria relativa all’anno 2018, modello 5/2019. Il Consiglio 

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti per ricordare 

l'obbligo di invio tempestivo della comunicazione obbligatoria e le 

conseguenze dell'eventuale omissione. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Alberto Massignani ha inviato il 

proprio intervento, inserito nel google groups del C.N.F. dedicato ai 

Consigli Giudiziari, unitamente ad una relazione da lui tenuta in 

occasione di un Convegno dell’UICA. Il Consiglio delibera di 

proporre all'Avv. Massignani di illustrare le proposte alla prossima 

seduta del 27/06/19, invitandolo ad intervenire. Il Presidente dispone 

che gli elaborati dell'Avv. Massignani vengano tramessi a tutti i 

Consiglieri unitamente alla convocazione. 

g) Il Presidente dà lettura dello scritto pervenuto in data 13/06/2019 

contenente una segnalazione da parte di un sedicente e non 

individuato rappresentante di tale "Associazione *" nei confronti di 

un altrettanto non identificato "Avvocato libero professionista" 

docente della cattedra di * presso l’Università *, nei confronti del 

quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Pescara avrebbe 

accertato un’evasione fiscale per gli anni 2013/2014. Il Consiglio, 

considerato che la segnalazione non è firmata e né individua 

l'iscritto, ne prende atto e delibera di non dar seguito alla missiva. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 14/06/2017 ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare 

n. */15 PE nei confronti del dott. *. Il Consiglio prende atto. 
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i) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 17/06/2019 ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare 

n. */2016 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’intervento del Consiglio 

presso l’Avv. * per la restituzione della sentenza d’appello emessa nella 

causa penale che lo ha interessato. Il Consiglio delega il Presidente ad 

inviare formale comunicazione all’Avv. * per il deposito della 

documentazione presso la Segreteria dell’Ordine. 

m) Il Presidente rende noto che dal Tribunale Penale di * con pec del 

17/06/2019 è pervenuta una segnalazione nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD ad integrazione della 

precedente in data 24/04/2019 e di darne notizia all'iscritto. Il Consiglio 

incarica altresì il Presidente per il riscontro alla Cancelleria di *. 

Alle ore 19,38 escono dall'aula il Cons. Sabatini ed il Cons. De Rosa. 

n) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio presso l’Avv. * per la restituzione degli atti e documenti relativi al 

risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale. Il Consiglio 

delega il Presidente ad inviare formale comunicazione all’Avv. * per il 

deposito della documentazione presso la Segreteria dell’Ordine. 

Alle ore 19,42 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Sabatini. 

9) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE 

COMPENSI AI DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI 

AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI 

PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI 

PACE (RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista e ritenuta l'opportunità di 

richiedere uno specifico parere al CNF, incarica i Cons. Calista, Schiona, 

Croce e Corcione di predisporre la richiesta e di riferirne ad una prossima 

seduta. 

A questo punto riprende la discussione con la trattazione del punto 2) 

all’odg “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE”. 

Alle ore 20,13 esce dall'aula il Cons. Calista. 

o) Il Presidente rende noto che n. 171 iscritti all’Ordine hanno richiesto, ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento consiliare, la convocazione di assemblea 

straordinaria sul seguente ordine del giorno: 

1. Discussione sui protocolli di liquidazione in materia civile e penale di 

Tribunale e Giudice di Pace. 

Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea straordinaria degli Iscritti per 

il giorno 03 Luglio 2019 ore 9,00 in prima convocazione e per il giorno 03 

Luglio 2019 ore 11,00 in seconda convocazione. Delibera che ne sia data 

comunicazione agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

p) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha chiesto una proroga del termine 

del 20/06/2019 per il pagamento del contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2018. Il Consiglio delibera di non dare seguito alla richiesta. 

q) Il Presidente rende noto che il Dirigente del Tribunale di Pescara ha 

comunicato che il 21 giugno si terrà l’ultima proiezione del “cineforum 

etico” e che il prossimo 6 luglio si terrà presso l’Aurum il festeggiamento 
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per la chiusura del progetto insieme al conferimento del Premio Flaiano. Il 

Consiglio ne prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che i signori * e * con pec del 18/06/2019 hanno 

richiesto l’intervento da parte del Consiglio affinché valuti se sono dovute 

ulteriori somme all’Avv. * ed hanno segnalato il comportamento 

dell’iscritto.  

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Il Consiglio, inoltre, incarica il Cons. Schiona per il tentativo di 

conciliazione. 

s) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/06/2019 ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE ZUCCARINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, di 

accreditamento del convegno “Start Up e Servizi Digitali”, che si terrà in 

Santa Maria Imbaro (CH) presso la sede dell’Associazione Sangro-Aventino 

in data 04/07/2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, udito il relatore, delibera 

di non accreditare l'evento in quanto il COA competente è quello del 

Tribunale di Lanciano essendo la sede dell'evento indicata in Santa Maria 

Imbaro (CH) e di darne comunicazione alla richiedente. 

ESONERI 

-Il Consiglio, visto e disaminato l’estratto dell’atto di nascita della figlia 

trasmesso dall’Avv. *, ne prende atto ai fini dell'esonero già concesso. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di esonero dalla formazione 

continua presentata dall’Avv. * (data presunta parto *2019), delibera 

l'esonero totale ex art. 15 c. 2 lett. a del Regolamento Formazione CNF ed 

art. 16 Regolamento integrativo Formazione COA dal 27/05/19 al 31/12/19, 

fine del triennio formativo in corso, salvo ulteriore provvedimento per il 

triennio successivo. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) autorizzare il Dott. Pulcini Sabatino ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Picciolini Maria ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 19/06/2024, come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

16/06/2019 e l’Avv. * su domanda del 19/06/2019. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

RONCA, SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



6 

del Cons. Galasso Monica, 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 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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 

31/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, 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 

ad atto di pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro la *, 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 04/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla 

base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 ex art 700 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro la * S.R.L., 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 08/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile perché l’istante risulta 

già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 21/03/2019 per un 

procedimento di opposizione all'esecuzione nei confronti del sig. * che deve 

ritenersi efficace anche per la fase di merito. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, 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 violazione 

della Privacy dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * SRL e la *, 

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 11/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, 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 

11/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara, 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 la modifica 

delle condizioni di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i 

sig.ri * e *, 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 
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12/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, 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 prefallimentare 

n. */2019 R.G. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * SPA, 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 12/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, 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 separazione 

personale giudiziale  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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 12/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, 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 

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al 

sig. *, 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 13/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, 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 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. * 

, 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 17/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, 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 n. 

*/2019 R.G. ex art. 337 bis e segg. Cpc per l'affidamento ed il 

mantenimento del figlio minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

8) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 
Il Consiglio delega il Cons. Cipriani per il ritiro delle targhe e dei regali da 

consegnare ai relatori presso la ditta Maggi DGD. 

10) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 
Il Consiglio, vista la nota 11/06/2019 del CNF inviata ai Presidente dei 

Consigli dell’Ordine distrettuali relativa alla indicazione dei componenti 

delle sottocommissioni per l’esame di avvocato – sessione 2019, delibera di 

trattare il presente punto alla prossima seduta. 
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11) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 1.336,00 

Alle ore 20,56 escono dall'aula i Cons. Corcione e Cipriani. 

Avv. * per * / * € 58.812,00 considerato l'aumento del 25% ex art. 4, 

comma 6, D.M. 55/2014 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, 

conclusosi con transazione della controversia 

Avv. * per * / * € 58.812,00 considerato l'aumento del 25% ex art. 4, 

comma 6, D.M. 55/2014 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, 

conclusosi con transazione della controversia 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 21,00 rientra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Corcione. 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Di Tillio; 

vista la delibera 04/05/2017 con la quale il dott. * di * è stato esonerato 

dalla frequenza della Scuola Forense fino al mese di febbraio 2018 per lo 

svolgimento del Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione 

d’Impresa presso la Luiss Business School in Roma; 

prende atto del diploma rilasciato in data 05/09/2018 al dott. * di * 

attestante il conseguimento del master ratificando l’esonero già deliberato. 

13) VARIE ED EVENTUALI 
a. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tambone, prende atto 

dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra l’Avv. * e il 

Condominio * Montesilvano. 

b. Il Consiglio delibera di inviare una lettera informativa agli Iscritti 

per comunicare la vittoria della squadra di calcio composta da 

avvocati denominata "Avvocatese", vincitrice in data 15/06/19 del 

torneo regionale delle Professioni, ed incarica il Presidente di inviare 

una lettera di congratulazioni al Presidente della predetta squadra. 

c. Il Presidente riferisce della opportunità di autorizzare la prestazione 

di lavoro straordinario della dipendente dell'ODM signora Anna 

D’Alessio per le esigenze di servizio che derivano dalla ispezione 

ministeriale in corso. Il Consiglio condivide quanto relazionato dal 

Presidente e riserva di decidere circa l'entità delle ore straordinarie a 

seguito di più precisa indicazione. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 


