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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  11 del mese di  GIUGNO   alle ore  17,50 si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze  

presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

Malerba Michela   Presidente 

Berti Paolo    Vice Presidente 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto   

Campagna Flavio   Castrale Stefano   

Chiado’ Matilde   Commodo Sara  

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

OMISSIS 

FUORI SACCO  

E’ pervenuto al Consiglio l’invito per la partecipazione al Convegno 

“L’avvocato nel sociale- biotestamento tra etica e diritto” che si terrà a 

Roma il 13 giugno prossimo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

--------------------------- 
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CONVEGNO L’EGUAGLIANZA DELLA LEGGE TRA PRINCIPIO 

FORMALE E REALTA’ AFFETTIVA  - DOMANDA DI GIUSTIZIA ED 

EFFICIENZA DEL SISTEMA”  

La Presidente informa il Consiglio dell’andamento del Convegno 

“L’eguaglianza della legge tra principio formale e realtà effettiva- domanda 

di giustizia ed efficienza del sistema” tenutosi nella giornata odierna; nella 

sessione mattutina è stato trattato il contesto della giustizia civile.  

Le buone prassi organizzative” mentre la sessione pomeridiana è stata 

dedicata al tema “Azione penale e organizzazione: una questione di 

priorità?”  la Professoressa XXXXX  propone di proseguire il lavoro 

iniziato oggi con la distribuzione di un questionario per fare emergere in 

concreto le situazioni di violazione del principio di uguaglianza in questo 

Tribunale. 

** 

Alle ore 18.20 interviene la Consigliera Cristina Rey. 

*** 

L’avv. Brizio ritiene che si sia parlato dei massimi sistemi ma non si sia  

affrontato il tema dell’uguaglianza in concreto. 

L’avv. Berti ritiene che la professoressa XXXX  sia stata molto brava e 

riconosce grande competenza sull’organizzazione del sistema giudiziario; 

esprime apprezzamento per un convegno che è stato utile per stimolare il 

confronto, anche se a suo parere il processo civile è  morto e che il diritto 

alla giustizia sia di fatto negato al cittadino con una scelta di politica 

legislativa. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla prosecuzione del rapporto con la 
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Professoressa XXXX  che verrà invitata a fare una proposta operativa per 

poter organizzare nell’autunno un ulteriore incontro formativo. 

------------------------- 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI  

Il Consiglio delibera di revocare ogni delibera precedente in materia di 

riconoscimento di crediti formativi, revocando altresì le linee guida 

elaborate dal precedente Consiglio. 

La Presidente informa che la Presidente del Comitato Pari Opportunità le 

ha posto la questione se sia possibile riconoscere i crediti formativi alle/ai 

partecipanti alle riunioni del CPO, così come vale per la partecipazione alle 

commissioni. 

Il Consiglio delibera a maggioranza di riconoscere alle componenti del 

CPO i crediti a sensi dell’art 13 lett. d) del regolamento del CNF n. 6 /2014, 

analogamente alla partecipazione alle commissioni. 

------------------------- 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 4 GIUGNO U.S.  

Il Consiglio approva il verbale del 4 giugno u.s., che recepisce alcune 

precisazioni in merito alla cancellazione dell’avv. XXXXX  e il punto 

relativo ai buoni pasto per i dipendenti con relativa modifica dell’art. 13 

comma 2 e comma 3 del Regolamento interno dei dipendenti. 

------------------------ 

DATE  RIUNIONI  PROSSIMO - CONSIGLIO  

25 GIUGNO  P.V.  -  ORE  18,30 –  

2 LUGLIO P.V. –  ORE 16,30 ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE 

  ORE 17,30 ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
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IL 18 GIUGNO NON CI SARA’ RIUNIONE CONSILIARE  

Il Consiglio rimodula il calendario delle riunioni consiliari a fronte di 

sopravvenute esigenze: 

la riunione del 18 giugno non sarà tenuta, 

la riunione del 25 giugno si terrà alle ore 18,30 

la riunione del 2 luglio p.v. inizierà alle ore 16,30 con la convocazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Fulvio Croce Onlus ed alle ore 

17,30 con la convocazione dei Presidenti delle Associazioni Professionali, 

seguirà la regolare riunione di Consiglio. 

Dà mandato alla segreteria di  comunicare la modifica della convocazione alle 

Associazioni. 

------------------------ 

PROTOCOLLO POSTA IN USCITA -  

L’avv. Trinelli segnala l’assenza del  protocollo in uscita, e  sottolinea che 

ciò determina gravi difficoltà nel rintracciare la corrispondenza inviata. 

L’avv. Preve informa che esiste la possibilità di usare il protocollo in uscita 

anche se il meccanismo è  macchinoso. 

Il Consiglio, preso atto che il protocollo in uscita è obbligatorio per  un ente 

pubblico ed è sempre stato utilizzato con modalità manuali, invita la 

dirigente a provvedere al ripristino del sistema atteso che nella situazione 

attuale risulta impossibile aver contezza di quanto inoltrato all’esterno dai 

nostri uffici. 

------------------------------- 

POF COMMISSIONE DEONTOLOGIA – REL. AVV. GRABBI – 

L’avv. Grabbi relaziona il Consiglio sui contenuti del POF in materia 
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deontologica. 

La Presidente evidenzia l’importanza dei seguenti temi: 

Doveri di verità 

Corrispondenza tra colleghi 

Rapporti degli avvocati con la stampa 

Rapporti con i magistrati  

Il Consiglio approva il POF e ne delibera l’invio al CNF. 

                                                OMISSIS 

 SITO E PROBLEMATICHE PRENOTAZIONI AVVOCATO – 

OFFERTA CARCERE TORINO – REL. AVV. BRIZIO  

L’avv. Brizio relaziona in merito al preventivo Euro 1.470,00 (totale fattura 

1.865,14) per la realizzazione di migliorie al sito prenotazioni. 

Il Consiglio approva  

------------------------------- 

PROPOSTA NUOVO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PER LA DIFESA DELLE DONNE SUBISCONO VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTI 2018 – REL. AVV. LODIGIANI  

L’avv. Lodigiani relaziona in merito alla proposta del nuovo corso di 

formazione e aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono 

violenza e maltrattamenti per l’anno 2018. 

Il Consiglio approva. 

------------------------------ 

PREVENTIVO MEDAGLIE PER LA CERIMONIA DEL 16 LUGLIO  - 

PREMIAZIONE AVVOCATI – EURO 2.160,62  

Il Consiglio esaminato il preventivo pervenuto dalla ditta Premiazioni 
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Torino Sas per la fornitura e incisione di numero 18 medaglie  in argento 

dorato per una spesa totale di 2.160,00 euro lo approva. 

--------------------------------- 

OUA – RICHIESTA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA PARTE DEL 

LIQUIDATORE OUA – PROT. 9337/2018 – REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce in merito all’invito alla stipula della convenzione di 

negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 132/2014 

convertito in L, 162/2014, per  contributi non versati all’OUA per gli anni 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 per un importo 

complessivo richiesto di euro 219.500,00. 

La Presidente riferisce che l’assemblea degli iscritti, di anno in anno, aveva 

deliberato di non versare il contributo, non approvando il punto nella  

proposta di bilancio. 

Poiché l’OUA è in  liquidazione il liquidatore ha l’obbligo di tentare di 

recuperare gli importi.  

L’avv. Zarba, che ha assunto informazioni in proposito dal commissario 

liquidatore, segnala che gli è stato riferito che analoga richiesta è stata 

inviata a tutti i Consigli che non avevano versato il contributo (Milano, 

Napoli, etc). 

Il Consiglio, da incarico al Tesoriere di sentire il suo omologo dell’Ordine 

di  Milano 

--------------------------- 

Alle ore 19.40 si allontanano le Consigliere avv. Simona   Grabbi e  avv. 

Matilde Chiadò.  

------------------------ 
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 CORTE D’APPELLO DI TORINO – BANDO DI CONCORSO PER LA 

MAGISTRATURA ONORARIA – PROT. 9125/18 – REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce che la Corte d’Appello ha inviato richiesta 

informazione nei confronti degli avvocati: 

OMISSIS 

che hanno presentato domanda per la partecipazione alla procedura di 

selezione per l’amissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice 

Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario. 

Sul punto si astiene il consigliere XXXXX 

Il Consigliere Trinelli segnala che l’avv. XXXXX  è iscritto all’Ordine di 

Napoli e l’avv. XXXXXX  ad Asti per cui il nostro consiglio risulta 

incompetente. 

Il Consiglio delega l’avv. Trinelli a convocare i colleghi per avere 

informazioni sulla loro attività professionale. 

--------------------------------- 

COMMISSIONE CNF IN MATERIA DI PROCEDURE 

CONCORSUALI, CRISI DI IMPRESA E DA SOVRAINDEBITAMENTO 

 - QUARTA RIUNIONE DELLA RETE OCC DI MATRICE FORENSE – 

28 GIUGNO P.V. ORE 14,30 – REL. PRESIDENTE PROT. 9239 – 

Il Consiglio, prende atto e designa l’avv. Narducci  a parteciparvi . 

---------------------------- 

MODIFICHE REGOLAMENTO OCC  MO.TO – 

L’avv. Narducci ha comunicato che il Ministero ha chiesto al referente OCC 

Mo.To. alcune modifiche al regolamento. 

Il Consiglio delibera di inviare tali richieste al Notaio XXXXXX  
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-------------------------- 

UNICUSANO – PROPOSTA PER CONVENZIONE TIROCINIO 

ANTICIPATO STUDENTI GIURISPRUDENZA -  PROT. 9197/18 – REL 

PRESIDENTE   

La Presidente riferisce in merito alla richiesta di convenzione 

dell’UNICUSANO relativa all’anticipazione di un semestre di tirocinio per 

l’accesso alla professione forense, in costanza del corso di laurea in 

Giurisprudenza. 

Il Consiglio delibera di confermare quanto già stabilito nella riunione del 29 

febbraio e di confermare la volontà di non accogliere la proposta di 

convenzione privilegiando la formazione dei giovani presso l’Università  di 

Torino ed incarica la segreteria di darne comunicazione al richiedente. 

---------------------- 

SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX  -  DISFUNZIONE DEL PCT – PROT. 

9192/18 – 

La Presidente relaziona in merito alla segnalazione effettuata dall’avv. 

XXXXXX  relativa alla disfunzione del PCT nell’accettare il deposito del 

ricorso per interdizione dell’incapace e contestuale nomina di tutore ex art. 

19 cc e 712 cpc. 

Il Consiglio incarica  l’avv. Appendino per verificare se la situazione si sia o 

meno risolta contattando l’avv. XXXXXX 

---------------------------- 

CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – MARTEDI’ 

12 GIUGNO P.V. ORE 12,00 – PROT. 9171 – REL. PRESIDENTE  

La Presidente comunica che il 12 giugno p.v.  è convocata l’assemblea 
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ordinaria dell’Associazione Torino Giustizia  dal dott. XXXe dall’avv. 

XXXXXX 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2018 presenta un avanzo di 1.558,00 euro. 

Si vorrebbe utilizzare l’Associazione  come strumento non solo per i progetti 

in  Tribunale ma anche per quelli sul territorio (Compagnia di San Paolo, 

Unione Industriale, Unicredit, Intesa San Paolo, ecc ), con l’intento di 

reperire dei fondi per attuare ulteriori iniziative. 

Il Consiglio, prende atto. 

--------------------------- 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI  - DETERMINAZIONI 

DELLA SEZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI . 

PROT. 9097 – 

Il Consiglio delibera di inserire la notizia sul sito e nella prossima news. 

---------------------------- 

MODIFICA DENOMINAZIONE ENTE  - CESSIONE RAMO 

D’AZIENDA XXXXXXX – MODIFICA ENTE PER AVV. XXXXXX –  

REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce in merito alla richiesta dell’avv. XXXXXX che 

comunica che XXXX  ha ceduto un ramo di azienda ad XXXX  e che quindi 

la stessa è diventata dipendente di XXXXX 

Il COA prende atto e dà mandato alla segreteria di procedere alle variazioni 

conseguenti nell’Elenco. 

-------------------------- 

CALENDARI CONSULENZE IN BCT – AUTUNNO/INVERNO 2018 . 

APPROVAZIONE CALENDARIO – PROT.  9463/2018 REL. AVV. ZARBA   
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L’avv. Zarba, comunica che è pervenuta la bozza del calendario autunno/inverno 

2018 per gli incontri di  consulenza previsti presso le biblioteche civiche torinesi 

e che in elenco vi sono ancora un numero di nominativi sufficienti a coprire le 

prossime necessità. 

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa dandone comunicazione al Comune 

delegando il Consigliere Zarba a redigere la risposta. 

------------------------- 

Alle 19.50 si allontana l’avv. Campagna. 

--------------------------- 

TAR – DECRETI TAR PIEMONTE – PROT. 9128/2018 – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione ricevuta dal  TAR Piemonte per le 

udienze fissate per l’anno 2019. 

-------------------------------- 

DELIBERA ORDINE DI MILANO – PARERE DI CONGRUITA’ – PROT. 

9345/18 – REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce che il parere dell’Ordine di Milano ha  per oggetto  la 

validità ed efficacia del parere di congruità rilasciato dall’Ordine degli Avvocati 

sulle parcelle professionali, contestata dal Tribunale di Roma, ai fini 

dell’emissione del decreto ingiuntivo. 

Il Consiglio prende atto  e delibera di predisporre analoga  delibera incaricando 

gli avvocati  Berti e Zarba a predisporla.  

----------------------------- 

DELIBERA ORDINE DI ROMA – PROT. 9150/ . REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto della delibera dell’Ordine di Roma in merito alla 
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“motivazione  sentenza per relationem ed a precedenti di merito”. 

---------------------------- 

CONTRATTO XXXXX 

Il Consiglio, vista e valutata l’offerta economica pervenuta da XXXXX  

considerato che il contratto stipulato con XXXXXX è efficace fino al 31 

dicembre 2018, delibera di rinviare qualunque decisione al termine del 

rapporto contrattuale in essere con l’attuale fornitore. 

---------------------- 

COMMISSIONE GIOVANI AVVOCATI – REPORT SULL’APP 

TECNOTOGA – REL. AVV. PREVE  

L’avv. Preve, relaziona in merito ad un’applicazione gratuita per smart phone, 

chiamata “tecnotoga” che intende promuovere e sviluppare una community 

dell’avvocatura; la commissione giovane avvocati vorrebbe fornire informazioni 

ai colleghi su questa applicazione che si basa sullo scambio. 

Il Consiglio da mandato alla commissione Giovani Avvocati di procedere allo 

studio per diffonderla tra tutti gli avvocati. 

----------------------------- 

AGAT – MASSIMAZIONE CDA TORINO – PROT. 9405/18 REL. 

PRESIDENTE  

La Presidente riferisce in merito alla comunicazione dell’Agat del 1 giugno u.s. 

relativa alla sottoscrizione della convenzione con il Presidente della Corte 

d’Appello di Torino per la massimazione delle sentenze. 

L’Agat ringrazia il Consiglio per l’attenzione riservata alle Associazioni forensi 

torinesi. 

 Il Consiglio delibera di richiedere all’Agat che di questa attività possano 
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usufruirne tutti gli iscritti,  in caso di risposta affermativa verrà data  massima 

informazione ed  evidenziandola anche sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto che dal mese di febbraio l’attività di acquisizione dei 

provvedimenti in formato digitale non è più disponibile presso il PDA del 

Consiglio e che tale servizio potrebbe essere svolto dall’AGAT. 

Viene delegato il Tesoriere a verificare la possibilità  che l’Agat svolga tale 

servizio per tutti gli iscritti. 

------------------------- 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF ROMA  15/16 GIUGNO P.V.  – 

PROT. 9443 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende  atto dell’assemblea dell’OCF del 15 e 16 giugno a Roma   e 

 delibera di designare l’avv. Berti a partecipare il 16 giugno p.v. 

-------------------------- 

FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO  - RIUNIONE MARTEDI’ 12 

GIUGNO ORE 17,00  - PROT. 9411/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 29 

Il Consiglio prende atto della convocazione. 

------------------------------ 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO -  RICHIESTA 

CHIARIMENTI SOCIETA’ XXXXXX   - PROT. 9435/18 – REL . 

PRESIDENTE  

La Presidente riferisce della richiesta di chiarimenti pervenuta dalla  Camera di 

Commercio, in merito alla denuncia di inizio attività della Società XXXXXX - 

esercizio di attività multidisciplinare ai sensi della Legge 31.12.2012, n. 247. 

Verrà predisposta una risposta dalla Presidente. 

------------------------------ 
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RILEVAZIONE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA DEL REGISTRO 

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE -  PROT. 9342/18 – REL. 

PRESIDENTE  

La Presidente riferisce in merito al promemoria sulla rilevazione di controllo 

della copertura del registro delle Istituzioni pubbliche. 

La richiesta di informazioni che prevede la scadenza improrogabile del 1° 

ottobre 2018 , non risulta essere mai pervenuta. 

Il  COA prende atto della comunicazione di promemoria pervenuta il 4 giugno 

us. laddove si fa riferimento ad un precedente invio del 21 marzo u.s.  

Il Consiglio, dà mandato alla dirigente XXXXX  di  provvedere all’invio della 

documentazione entro 30 giorni dalla data della ricezione della stessa  e di 

aggiornare il COA  nella riunione del 25 giugno p.v. 

-------------------------- 

FUORI SACCO 

Il Tesoriere informa del fatto che è arrivato un preventivo per acquisto di 

ricevute e cartoline e buste per le notifiche in proprio. 

L’avv. Zarba riferisce che la richiesta fatta dalla dott. XXXXX  alle Poste 

Italiane non potrà essere evasa  perché  il consiglio non è titolare di conto 

corrente presso le Poste. E’ possibile ovviare al problema predisponendo una 

richiesta on line . 

Il Consiglio delega l’avv.  Zarba  ad inoltrare la richiesta. 

------------------------ 

Si allontanano alle 20.05 gli avvocati  D’Arrigo e Appendino.  

---------------------------- 

COMUNICAZIONE IPA – INSERIMENTO AREE ORGANIZZATIVE 
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OMOGENEE DELL’ENTE -  PROT. 9341/18 – REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce della richiesta pervenuta dall’IPA (Agenzia per l’Italia 

digitale) di inserimento di almeno una area organizzativa omogenea (AOO) 

dell’Ente alla quale assegnare la casella di pec di riferimento del registro di 

protocollo. 

Il Consiglio incarica la Dott.ssa xxxx  di relazionare per il  COA del 25 giugno 

p.v. 

---------------------------------- 

IMMAGINE AMM  - IMMAGINE CORPORATION PRODUCTION SRL – 

PROT. 9246/18 –   

La Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dalla società Immagine 

Corporation production srl e delega l’avv. Olivieri ad approfondire in merito 

all’iniziativa.  

---------------------------- 

ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI DELL’ORDINE – GIOVEDI’ 14 

GIUGNO P.V. ORE 12,00 –   

Il COA prende atto.  

----------------------------- 

TRIBUNALE DI TORINO – COPIA SENTENZA CAUSA PROMOSSA DA 

xxxxx  CONTRO xxxxxxx  -  PROT. 9392/2018 – REL. PRESIDENTE  

Il Vice- Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta dal Tribunale 

di Torino sezione Lavoro, riguardante  copia della sentenza della causa 

promossa da xxxxx  contro xxxxxxxx ; in cui si legge che  nell’atto di  citazione 

dei testi viene indicata la capitolazione delle circostanze. 

Il Consiglio, delibera di inoltrare la segnalazione al CDD informando la 
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Dott.ssa xxxxxx  che ci ha inviato la comunicazione. 

------------------------------ 

DOMANDA PER ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

ABILITATI AD ESSERE DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI –  

Il Consiglio prende atto della richiesta dell’avv.to  xxxxxxx  di inserimento 

nell’elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni 

mobili e/o immobili e dispone l’invio alla segreteria della Presidenza  del 

Tribunale. 

------------------------------- 

 CNF – COMMISSIONE HUMAN RIGHTS – 20 GIUGNO P.V. ORE 10,30  

E 21 GIUGNO P.V. ORE 9,00 –  crediti formativi – REL. PRESIDENTE   

Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF relativa agli incontri del 

20 e 21 giugno p.v.. nell’ambito della Commissione Human Rights e che gli stessi 

danno diritto rispettivamente a tre e sei crediti formativi. 

Il Consiglio delega l’ufficio formazione ad attivarsi come in precedenti 

occasioni. 

-------------------------------- 

INTESA SAN PAOLO – CONVEGNO OBIETTIVO PROTEZIONE – 20 

GIUGNO 2018  

Il Consiglio prende atto dell’invito pervenuto dall’Intesa San Paolo per il 

convegno programmato per il 20 giugno p.v. 

Omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  - RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2018  

Il Consiglio prende atto della riunione del  12 giugno p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 
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---------------------------- 

FUORI SACCO 

La  Commissione Informatica ha collaborato con la dott.ssa xxxxxx  dei 

Giudici di Pace di Torino nella predisposizione di un servizio di richiesta 

copie telematica avanti le cancellerie del GdP. 

I coordinatori  avv. Preve e avv. Stalla riferiscono  su quanto realizzato  dai 

colleghi della Commissione,  e chiedono che sia  inviata  agli iscritti una 

specifica  comunicazione. 

Il Consiglio delibera come da proposta. 

----------------------- 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

Omissis 

La seduta viene tolta alle ore 20,20 

--------------------- 

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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