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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

12/03/2018 

Alle ore 15,00 del giorno 12/03/2018, regolarmente convocato, si è riunito 

in seduta ordinaria presso la Sala Comunale del Comune di Cesena, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei 

Consiglieri Avv.ti: Roberto Roccari Presidente, Laura Scaini Segretario, 

Giorgio Magnani, Tesoriere, Luca Arginelli, Elena Casadei, Luca Ferrini, 

Valerio Girani, Fabio Malpezzi, Lorena Poggi, Marta Rolli. 

Assente giustificato il Consigliere Roberta Maraldi, 

La riunione è stata convocata per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

26/02/2018  

2. Incontro con il Presidente del Tribunale – iscrizione telematica delle 

cause in materia di famiglia 

3. Nuovo regolamento protezione privacy - riferiscono 

Malpezzi/ Casadei 

4. Indizione elezioni per il rinnovo dei delegati della Cassa Forense 

quadriennio 2019-2022 -  Nomina Commissione Elettorale  

5. Richiesta parere CNF per Delegati alle vendite immobiliari 

6. Iscrizione Elenco Speciale  Avvocati Unione dei Comuni – rif. Scaini 

e Roccari 
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7. Segnalazione Tribunale di Forlì per Avv. OMISSIS 

8. Richiesta OCF di pagamento contributo 2017–(rinviata da 

26/2/2018) 

9. Bandi dell’ASL della Romagna e di Bologna – rif. Malpezzi (rinviato 

da 26/2/2018) 

10. Sportello del cittadino – Avv.ti non in regola con obbligo formativo 

–rif. Maraldi (rinviato da 26/02/2018 

11. Nulla Osta al trasferimento Avv. Loredana Piscitelli   

12. Iscrizioni: 12a) Albo Avvocati Dott.ri Francesca Fabbri, Giulia 

Gordini, Valentina Grippo  12b) Registro Praticanti per Dott. Rossi Enea, 

Lucrezia Manuzzi e con anticipazione semestre per Bianca Trerè  

13. Approvazione semestri di pratica: 13a) secondo semestre per i dottori 

Valentina Ferrini, Camilla Perani, Greta Bellini, Omar Navacchia, Annalisa 

Falanga; 13b) I° semestre per Enrica Tassinari ; 13c) Compiuto tirocinio per 

Marrocchino Martina  

14. Vidimazione registro per le Notifiche in proprio Avv. Gloria 

Scarpellini 

15. Richiesta CONFEDILIZIA per patrocinio e logo per Corso che si 

svolgerà dal 5 al 19/4/2018 

16. Iscrizione elenco Nazionale Difensori d’Ufficio per Avv. Antonelli 

Filippo –rif. Malpezzi 

17. Valutazione nuovi criteri di riconoscimento CF per esame istanze di 

patrocinio a spese dello Stato a seguito della modalità telematica di 

trasmissione delle stesse 

18. Nomina componenti CDD 
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19. Cena preferiale 2018 

20. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. Annalisa 

Cancro per Civile e Avv. Francesca Maietta –reiscrizione (rinviata da 

26/2/2018)  

21. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

 22. Varie: a) Obbligatorietà assicurazione per Avv. Prof. Iscritto nella 

Sezione Speciale dell’Albo –rif. Malpezzi; b) proposta associazione 

grafologi Italiani Forensi 2/3/2018, c) indicazione data inizio e fine 

sospensione e tipo di sospensione nell’ Albo Online; d) CPO -richiesta 

autorizzazione iscrizione corso per progetto Alternanza Scuola Lavoro 

Roma 6-4-2018 e comunicazione per 21/3/2018 –partecipazione rete CPO 

Roma; e) ratifica verbale Commissione accreditamento del 6/3/2018;  f) 

acquisto bandiera europea per Presidente Tribunale di Forlì; g) Richiesta 

ferie Romina Tronconi; h) Avv. OMISSIS – richiesta del 7/3/2018; i)  

segnalazione Avv. OMISSIS per Dott. De Ruggiero 

************  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale chiama 

a fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini e, 

constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita 

la riunione ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione di Consiglio del 

26/02/2018  

Il Consiglio ratifica il verbale. 

2. Incontro con il Presidente del Tribunale – iscrizione telematica 
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delle cause in materia di famiglia 

Il Consiglio delibera, alla luce del colloquio avuto con il Presidente del 

Tribunale, di inviare ai colleghi una mail di sollecito per l’iscrizione a ruolo 

telematica delle cause in materia di famiglia, precisando che, in tal modo, 

si eviterebbe, in caso di separazione consensuali e divorzi congiunti, la 

redazione del verbale e della sentenza. 

2. Nuovo regolamento protezione privacy- riferiscono Malpezzi/ 

Casadei 

Il Consiglio delibera di incaricare il Tesoriere di prender contatti con Lextel 

e DCS onde verificare l’esistenza di programmi informatici, nonché 

ricercare professionisti o enti esterni a cui conferire l’incarico di 

Responsabile Protezione Dati ai fini degli adempimenti previsti dalla 

normativa in vigore dal maggio corrente anno. 

3. Indizione Elezioni per il rinnovo dei delegati della Cassa Forense 

quadriennio 2019-2022-  Nomina Commissione Elettorale  

Il Consiglio, verificatane la disponibilità, conferma la nomina dei seguenti 

componenti: Avv. Alessandra Fontana Elliott quale Presidente, membri 

effettivi:  Avv. Elena Casadei quale Vice Presidente, Avv. Filippo Poggi, 

Avv. Roberta Maraldi, Avv. Laura Scaini, membri supplenti:  Avv. Roberto 

Antonelli e Avv. Luca Ferrini. 

Manda alla segreteria per la predisposizione dei manifesti da affiggere nel 

rispetto dei termini di legge. 

4. Richiesta parere CNF per Delegati alle vendite immobiliari 

Il COA delibera di chiedere al CNF un parere chiarificatore circa la 

possibilità per i Consiglieri dell’Ordine di assumere l’incarico di delegato  
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alle vendite immobiliari o circa la sola iscrizione o permanenza nell’elenco 

dei disponibili ad assumere tali incarico. 

5. Iscrizione Elenco Speciale Avvocati Unione dei Comuni – rif. 

Scaini e Roccari 

Il COA resta in attesa di eventuali richieste formali, ribadendo il principio 

dell’esclusività del mandato per i dipendenti degli enti pubblici. 

7.Segnalazione Tribunale di Forlì per Avv. OMISSIS 

Il COA, all’unanimità dei presenti, vista la comunicazione fatta pervenire 

al Consiglio dell’Ordine su disposizione del Presidente f.f., delibera di 

trasmettere tale comunicazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

8. Richiesta OCF di pagamento contributo 2017 – (rinviata da 

26/2/2018) 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di effettuare il pagamento. 

Rileva peraltro che il bilancio preventivo approvato in sede di assemblea 

dell’OCF prevede un esborso complessivo elevatissimo, che grava su tutti 

gli iscritti.  

9.Bandi dell’ASL della Romagna e di Bologna – rif. Malpezzi (rinviato 

da 26/2/2018) 

Il COA all’unanimità di presenti incarica il Consigliere Malpezzi di 

redigere formale segnalazione all’ANAC, che verrà trasmessa alla stessa 

Autorità nonché all’Azienda USL di Bologna e a quella della Romagna  

10. Sportello del cittadino – Avv.ti non in regola con obbligo formativo 

–rif. Maraldi (rinviato da 26/02/2018) 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
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11. Nulla Osta al trasferimento Avv. Loredana Piscitelli   

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta di nulla osta al 

trasferimento all’Ordine Forense di Bologna presentato dall’Avv. Loredana 

Piscitelli in data 3/3/2018. 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. LOREDANA PISCITELLI (cod.fisc. 

PSCLDN72R45A285X) nata ad Andria il 5/10/1972, iscritta nell’Albo degli 

Avvocati  di  questo Ordine Forense con delibera in data  13/10/1999,  

constatato che è in regola con il versamento della quota di iscrizione per 

l'anno 2018, 

constatato che nei confronti dell’Avv. Loredana Piscitelli non vi sono 

procedimenti disciplinari in corso; 

delibera  che 

NULLA OSTA 

al trasferimento dell’Avv. Piscitelli all’'Ordine Forense di Bologna ed alla 

conseguente sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati,  con avvertenza che si 

procederà alla cancellazione non appena perverrà comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione dello stesso nell’Albo Avvocati di Bologna. 

12. Iscrizioni. 12a) Albo Avvocati Dott.ri Francesca Fabbri, Giulia 

Gordini, Valentina Grippo 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa FRANCESCA FABBRI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa FRANCESCA FABBRI (Cod. Fisc. FBB 
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FNC 87E62 D705Q) nata a FORLIMPOPOLI il 22/05/87, residente in 

OMISSIS  con studio in FORLI', Via Francesco Canestri n. 28, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa FRANCESCA FABBRI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa GIULIA GORDINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa GIULIA GORDINI (Cod. Fisc. 

GRDGLI85A59D704H) nata a FORLI' il 19/01/85, residente in OMISSIS  

con studio in FORLI', Via  G. Regnoli, 34, di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa GIULIA GORDINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa VALENTINA GRIPPO di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa VALENTINA GRIPPO (Cod. Fisc. 
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GRPVNT87M66C573H) nata a CESENA il 26/08/87, residente in 

OMISSIS, con studio in CESENA, Via Giordano Bruno, 144, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa VALENTINA GRIPPO nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

  12b) Registro Praticanti per Dott. Rossi Enea, Lucrezia Manuzzi e 

con anticipazione semestre per Bianca Trerè  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal Dott. 

ENEA ROSSI di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ENEA ROSSI (cod. fisc. RSS NEE 87E14 

A944N) nato a BOLOGNA (BO) il 14/05/1987, residente OMISSIS, con 

domicilio professionale presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Guidi, di 

iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; constatata la 

regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. ENEA ROSSI nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessato e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 
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essere ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

 Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI (cod. fisc. MNZ 

LRZ 92R46 C573V) nata a CESENA (FC) il 06/10/1992, residente in 

OMISSIS di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa LUCREZIA MANUZZI nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza 

che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Sig.ra BIANCA TRERE’ di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Sig.ra BIANCA TRERE’ (cod. fisc. TRR BNC 
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94E71 A944H) nata a BOLOGNA (BO) il 31/05/1994, residente in 

OMISSIS con domicilio professionale c/o lo Studio dell’Avv. Simona 

Morelli, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Sig.ra BIANCA TRERE’ nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, con avvertenza che, 

trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda dell'interessata e qualora 

sussistano i requisiti di legge, allegata la occorrente documentazione, potrà 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di 

Pace ed al Tribunale del Distretto nei limiti indicati dalle legge e per un 

periodo non superiore a cinque anni. 

13) Approvazione semestri di pratica: 13a) secondo semestre per i 

dottori Valentina Ferrini, Camilla Perani, Greta Bellini, Omar 

Navacchia, Annalisa Falanga;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dai  

Dott.ri: Valentina Ferrini, Camilla Perani, Greta Bellini, Omar 

Navacchia, Annalisa Falanga delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre 

13b) I° semestre per Dott.  Enrica Tassinari ;  

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta  

dalla Dott. Enrica Tassinari delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre 

13c) Compiuto tirocinio per Dott. Martina Marrocchino 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa MARTINA 

MARROCCHINO iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 04/09/2017, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio  

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa MARTINA MARROCCHINO ed esaminata la 

documentazione allegata; dai quali risulta che la medesima ha compiuto il 

prescritto periodo di tirocinio, ha fornito i dati e le certificazioni richiesti dal 

D.P.R. 101 del 10 aprile 1990 ed ha presentato le prescritte relazioni, 

- visto l’art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 406, 

DELIBERA 

che la Dott.ssa MARTINA MARROCCHINO (Cod. Fisc. 

MRRMTN89C46L885D) nata a VIGNOLA DI MODENA il 06/03/89, 

residente in OMISSIS ha svolto il periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

14.Vidimazione registro per le Notifiche in proprio Avv. Gloria 

Scarpellini 

   Il Consiglio 

vista l’istanza presentata dall’Avv. Gloria SCARPELLINI (cod. fisc. 

SCRGLR70P56C573O) nata a CESENA il 16/09/70, con studio in 

CESENA, Viale Carducci, 47, per essere autorizzato ad avvalersi di un 

nuovo Registro Cronologico per gli atti di Notificazione in materia civile, 

amministrativa e stragiudiziale avendo terminato la compilazione del 

Registro Cronologico per le notifiche rilasciato con delibera di questo 

Consiglio in data 18/09/2013;                
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- rilevato che anche successivamente a tale data non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, la quale non ha riportato la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre 

più gravi sanzioni; 

autorizza 

l’Avv. Gloria SCARPELLINI, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo 

foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 8 della citata legge. 

15.Richiesta CONFEDILIZIA per patrocinio e logo per Corso che si 

svolgerà dal 5 al 19/4/2018 

Il COA delibera di concedere il patrocinio e di autorizzare l’utilizzo del 

logo. 

16.Iscrizione elenco Nazionale Difensori d’Ufficio per Avv. Antonelli 

Filippo –rif. Malpezzi 

Il COA, valutata la regolarità della richiesta e constatati i requisiti di legge, 

esprime parere favorevole, per la prima iscrizione all’Elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio.  

17. Valutazione nuovi criteri di riconoscimento CF per esame istanze 

di patrocinio a spese dello Stato a seguito della modalità telematica di 

trasmissione delle stesse 

Il COA rinvia alla prossima riunione per la determinazione del numero dei 

crediti da attribuire. 

17. Nomina componenti CDD 
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In occasione della prossima riunione URCOFER il Presidente si informerà 

circa il termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature per 

le prossime elezioni dei componenti CDD. 

18. Cena preferiale 2018 

Il Consiglio delibera di incarica il Tesoriere di contattare il Grand Hotel 

DA VINCI e l’Hotel VISTA MARE , per ottenere i preventivi. 

19. Iscrizione Elenco patrocinio a spese dello Stato per Avv. 

Annalisa Cancro per Civile, Avv. Francesca Maietta –reiscrizione 

(rinviata da 26/2/2018)  

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. Annalisa Cancro in data  05/03/2018 per il  settore 

civile. 

Il Consiglio 

Vista l’istanza di iscrizione e la documentazione  allegata; ritenuto che la  

stessa sia conforme a quanto contenuto nella  delibera datata 22/05/2012 di 

questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative in 

materia di autocertificazione, L.12.11.2011 n.183 art 15 comma 1°;   

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

D E L I B E R A 

l’iscrizione dell’Avv. Annalisa Cancro nata a Polla (SA) il 8/7/1975, 

nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per il settore  

Civile come chiesto. 

Per quanto riguarda la richiesta dell’Avv. Francesca Maietta, presentata il 
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18/1/2018, si conferma che per poter procedere all’iscrizione nell’elenco del 

patrocinio a spese dello Stato, occorre ripresentare tutta la necessaria 

documentazione prevista dalla normativa. Si comunichi a cura della 

segreteria. 

20. Istanze di ammissione al patrocinio dello Stato  

Si delibera in merito alle istanze presentate. 

22. Varie: a) Obbligatorietà assicurazione per Avv. Prof. Iscritto nella 

Sezione Speciale dell’Albo –rif. Malpezzi; b) proposta associazione 

grafologi Italiani Forensi 2/3/2018, c) indicazione data inizio e fine 

sospensione e tipo di sospensione nell’ Albo Online; d) CPO -richiesta 

autorizzazione iscrizione corso per progetto Alternanza Scuola Lavoro 

Roma 6-4-2018 e comunicazione per 21/3/2018 –partecipazione rete 

CPO Roma; e) ratifica verbale Commissione accreditamento del 

6/3/2018,  f) acquisto bandiera europea per Presidente Tribunale di 

Forlì, g) Richiesta ferie Romina Tronconi; h) Avv. OMISSIS – richiesta 

del 7/3/2018;  i) segnalazione Avv. OMISSIS  9/3/2018 su Giudice Dott. 

De Ruggiero. 

22a) Il Consiglio delibera di rispondere che, vista l’iscrizione all’Elenco 

speciale dei docenti a tempo pieno, visto l’art. 1 co.6 d.m.22.9.2016, ritiene 

l’istante non sottoposto all’obbligo di assicurazione professionale. Si 

comunichi a cura della segreteria;  

22b) il COA preso atto, delibera di trasmettere la comunicazione a tutti gli 

iscritti; 

 c) il COA delibera l’inserimento nell’albo on line della specificazione del 

tipo di sospensione applicato; per quanto riguarda la sospensione 
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ammnistrativa con l’inserimento della data di decorrenza; per quanto 

riguarda la sospensione disciplinare data di decorrenza e di scadenza;  

d) il COA autorizza la partecipazione di un componente del CPO 

all’incontro del 21.3.2018 in Roma – RETE CPO-; per quanto riguarda 

l’autorizzazione all’iscrizione al corso ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO, con primo incontro in Roma il 06.4.2018, il COA richiede al 

CPO di conoscere il numero degli incontri previsti ed un preventivo di 

massima di spesa, precisando comunque che l’eventuale approvazione 

della spesa rientrerà nel budget assegnato annualmente al CPO;  

e) si ratifica il verbale;   

f) il COA autorizza l’acquisto della bandiera europea da donare al 

Presidente del Tribunale incaricando per l’incombente il Tesoriere e il 

Consigliere Poggi; 

 g) il COA autorizza il periodo di ferie; 

 h) il COA rinvia alla prossima riunione non essendo la mail dell’Avv. 

OMISSIS pervenuta in tempo utile per la discussione in data odierna; 

 i) il COA delibera di inviare al Presidente del Tribunale la segnalazione 

fatta pervenire dall’Avv. Omissis 

Non essendovi altro da deliberare, il Consiglio si aggiorna alla prossima 

riunione del 26 marzo 2018. 

La riunione viene chiusa alle ore. 

    Il Segretario          Il Presidente 

Avv. Laura Scaini     Avv. Roberto Roccari 

 

 


