
 

 

 

 

5 OTTOBRE 2021 
 

DELIBERAZIONE N. 94 

 
MOVIMENTO ALBI 

 
ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI 

COLONNA DOMENICO                                                                                                BARI 20/09/1993 
MOLLO LAURA                                                                                                                ROSSANO 27/04/1990 
 
REISCRIZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI 

TARANTO CINZIA                                                                      ACQUAVIVA DELLE FONTI 08/08/1974 
 

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALBO DEGLI AVVOCATI - AVVOCATI STABILITI- 

 
Abogado DE LIBERATO LORENZO                                                                         CHIETI 14/12/1983 
 
 
ISCRIZIONI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

Costituzione associazione professionale e modifica atto costituzione 

STUDIO LEGALE AVV. ENZO AUGUSTO & ASSOCIATI  
VINCENZO AUGUSTO                                       BARI 14/07/1942 
MERICO PAOLA                                         TARANTO 25/12/1965 
GRAZIANA AUGUSTO                                           BARI 8/11/1970 
D’ADDABBO ROBERTO                                        BARI 23/04/1971 
PAOLA AUGUSTO                                                  BARI 28/01/1976 
 
 



 

 

 

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio” 

AVV. DI SAVINO GIORGIA                                                                               II° STUDIO A BARLETTA

    

 

ISCRIZIONI REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

 

BITONDI GIANLUCA                                                  MANFREDONIA 05/08/1996 
 
GABRIELE GIORGIA                                                                           BARI 31/05/1995 
 
LOMORO GIOVANNI                                                                           BARI 16/08/1996 
 
TANDOI CARMEN                                                                                      TRANI 02/01/1995 
 
 
 
 
ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 

 
 
CHIASSINI REBECCA LOREDANA                ACQUAVIVA DELLE FONTI 23/01/1999   

DAMIANI VITO                                                                             BARI 22/08/1995 

MELPIGNANO MARCO                                                                             BARI 23/07/1999

  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

5 OTTOBRE 2021 

DELIBERAZIONE N. 95 

 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera: 

di ammettere gli avv.ti: 

DOMENICO BIASI 

all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che 

saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale. 

 

 

 

 



 

 

 

5 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 96 

 

REGOLAMENTO CONTRIBUTI COVID 

 

Il Consiglio, udita la relazione del presidente e del tesoriere che, accertati gli atti 

contabili, dichiara la copertura di bilancio della spesa deliberata, vista la somma già 

stanziata a bilancio, dopo ampia discussione, …omissis… delibera di approvare il 

Regolamento contributi Covid e il modello di domanda come da allegati al presente 

verbale sub “A” e “B”. 

Manda all’Ufficio per gli adempimenti conseguenziali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 97 

 

 

RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURA E CONSULENZA 

 

 

Rinnovo della convenzione con Steno Consulting per la stenotipia delle udienze del 

CDD: il Consiglio autorizza alle stesse condizioni già in atto.  

Rinnovo contratto con Dott. Del Core per le comunicazioni dell’Ordine: sentita la 

relazione del tesoriere che conferma la capienza dell’apposito fondo nel bilancio, il 

Consiglio autorizza il rinnovo del contratto alle medesime condizioni della 

convenzione già in atto. 

 

 

 

 



 

 

 

5 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 97 

 

Di Cagno riferisce sul bando del XII Corso di aggiornamento in legislazione minorile “Un avvocato 
per il minore" anno 2021 e propone la deroga al bando già approvato a causa del permanere della 
situazione di emergenza sanitaria: 
 
il Consiglio 
" - preso atto che il XII Corso di aggiornamento in legislazione minorile, ex art. 15 D. L.vo n. 272/ 89 
" Un avvocato per il minore" anno 2021 prevede il tirocinio obbligatorio con partecipazione ad una 
udienza preliminare ed una udienza dibattimentale, innanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, 
oltre a simulazioni del processo minorile; 
- preso atto della persistente emergenza sanitaria e delle limitazioni normative anti covid tutt'ora 
vigenti presso gli Uffici giudiziari (Tribunale per i Minorenni di Bari); 
- preso atto del numero dei corsisti pari a n. 69 partecipanti; 
- preso atto della assenza di aule idonee a garantire una partecipazione omogenea e contemporanea 
di tutti i corsisti e relatori/organizzatori preposti allo svolgimento delle prove previste in presenza 
(simulazioni), 

DELIBERA 
di derogare a quanto previsto nel bando "Un avvocato per il minore 2021" disponendo che le 
udienze preliminari e dibattimentali dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari e le simulazioni 
non potranno essere tenute, ed il corso continuerà validamente da remoto su piattaforma zoom." 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

12 OTTOBRE 2021 
 

DELIBERAZIONE N. 98 

 
MOVIMENTO ALBI 

 
VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 

AVV. RODIO LORENZO   sostituisce con                        RODIO NICO LORENZO BARI  12/11/1993  

 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AVVOCATI 

CIRROTTOLA MARCO                                                                                                    BARI l 17/11/1988  

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

 

DE BENEDICTIS GIULIA                                                                                                     BARI 27/07/1996 

PALMISANO FRANCESCA                                                                                 CONVERSANO 14/07/1991 

PAPARELLA CARMELA                                                                                        BARLETTA 05/07/1995 

RUGGIERO GIOVANNI                                           BELLINZONA (SVIZZERA) 07/04/1975 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 

 
LAICO SERENA                                                                                 MATERA 11/01/1998    

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI ALLA SOSTITUZIONE IN 

UDIENZA 

SANTORO DONATO                                                                                              TRIGGIANO 13/02/1994 
 
 
 
 
 
NULLAOSTA PER TRASFERIMENTO PRATICANTI 

LA PALMA MARTINA                                                                                               BRINDISI 14/02/1997 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

12 OTTOBRE 2021 

DELIBERAZIONE N. 99 

 

CELEBRAZIONE DELLE TOGHE D’ORO ANNI 2020 – 2021 
 

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola ai consiglieri De Liddo e Guerra i quali 

rappresentano che l’idea di fondo è quella di organizzare un evento in continuità con la 

manifestazione presso il Teatro Piccinni dell’anno scorso. Si è pensato di inserire la manifestazione 

in un evento più ampio che può essere quello della “memoria”: OMISSIS piccole interviste per ogni 

avvocato da premiare e realizzate con un criterio tale da restituire via video al pubblico un ricordo 

particolare dell’esperienza professionale del festeggiato. OMISSIS piccoli sketch con protagonisti 

gli avvocati. 

Quanto alla struttura dove organizzare la manifestazione presi contatti con il Teatro Forma che ha 

una capienza di circa 240 persone e che ha esposto un preventivo di €. 1.000,00 più iva. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di condividere le idee oggi emerse e di impegnare 

una somma non superiore ad €. 5.000,00 per le spese relative all’organizzazione dell’evento che 

viene fissato per il 2 dicembre 2021 ore 17,30. 



 

 

 

 

12 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 100 

 
 

CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI 

 

Il 5 novembre prende avvio il corso di aggiornamento obbligatorio per i mediatori 

iscritti all’Organismo di Mediazione presso l’Ordine di Bari. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19 OTTOBRE 2021 
 

DELIBERAZIONE N. 101 
 

 

MOVIMENTO ALBI 

PASSAGGIO DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE  

AVV. CAMPOBASSO VALERIA                                                                   TRIGGIANO  30/12/1981 

AVV. FIUME VITTORIO                                                                               PUTIGNANO  05/04/1982 

AVV. GIAMPAOLO MARGHERITA                                                                          BARI  06/11/1971 

AVV. GRASSI MONICA                                                                                     TARANTO  26/10/1971 

AVV. MANGHISI ANTONIETTA                                                                CASTELLANA  19/01/1975 

AVV. SPINOSA MARIA                                                                                                BARI  10/07/1977 

AVV. ZUPA ELENA                                                                                     CONVERSANO  26/03/1983 

LIMITATAMENTE ALL’ ARIF AGENZIA REGIONIONALE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI  

di MODUGNO (BA)  

 

AVV. CASTELLANETA GIANCARLO                                                                         BARI  09/05/1978 
LIMITATAMENTE ALL’ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. di Bari 

 

 

 



 

 

 

AVVOCATI STABILITI                                                                                                                                                  

FEDERICI ROBERTO                                                                                                                 TORINO  26/11/1983 

VIGANO' EMANUELE                                                                                          CARATE BRIANZA  17/08/1991 

 

 
ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio” 

CASCIONE IRENE                                                                                                 II ° MOLFETTA   

LASTILLA MARCO                                                                                                      II° FIRENZE   

CUOMO ANDREA                                                                                                       II° FIRENZE 

DAMASCELLI ANTONIO                                                                                           II° MILANO  

 

  

PRATICANTI AVVOCATI 
AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
 
ERRICO CAROLINA SERAFINA                                                      CASSANO ALLO IONIO  06/02/1998 
 

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

 
ALLEGRINI FRANCESCA AZZURRA                                                                          BARI 04/10/1996 
 
CECINATO SABRINA                                                                                                     BARI 04/05/1997 
 
GENUALDO FRANCESCO                                                                                PUTIGNANO 23/07/1994 
 
RINALDI ALESSIA                                                                                             PUTIGNANO 10/04/1997 
 

 

 

 

 



 

 

 

19 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 102 

 

 
 

ISCRIZIONE ELENCO MEDIATORI ORGANISMO MEDIAZIONE 

Il Consiglio, vista la domanda di inserimento nell’elenco dei mediatori da parte 

dell’avv. Giuliano Maria Luisa e la relativa documentazione, preso atto del visto del 

Coordinatore dell’Organismo, delibera l’inserimento dell’Avv. Maria Luisa Giuliano 

nell’elenco e manda all’Organismo per gli adempimenti conseguenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 103 

 
 

MOVIMENTO ALBI 

 
ALBO DEGLI AVVOCATI  

ISCRIZIONI 

PERRONE DOMENICO                                                                                                  CORATO 06/11/1986 

RECCHIA GIOVANNI ALESSANDRO                                                                                BARI 31/10/1975 

SIANI SALVATORE                                                                                                                  BARI 04/07/1990 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

ISCRIZIONI 
 
NICASSIO DOMENICA                                                                           BARI 23/04/1996  
 
PATRONI GRIFFI ANTONIO                                                                           BARI 28/11/1997 
 
SCOLOZZI FIORELLA MARIA                                                            BARI 05/04/1997 
 
TRITTO LUANA                               SANTERAMO  IN COLLE 04/01/1984  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ISCRIZIONI ANTICIPATE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 

 
 
DI SOMMA MONICA                                                                            BARI 01/08/1998 
 
LATTARULO VALERIA                                                             BARI 26/08/1998 
 
 
 
 
 
 
NULLA OSTA TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI  

 

GRAVINESE ANTONELLA   STIGLIANO  16/05/1997 per Ordine di POTENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

26 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 104 

 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati: 

DI CAGNO ALBERTO nato a BARI 18/11/1958 

DI CAGNO AUGUSTO nato a BARI 17/12/1991 

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 

53/1994; visti la Legge 53/94; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari 

pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno mai riportato la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o sanzioni più gravi; 

autorizza i predetti avvocati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 53/1994, ad avvalersi 

della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della 

presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico 

dell’istante di cui all’art. 8 della citata legge. 

 

 



 

 

 
 

26 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 104 

 
ESAME AVVOCATO 2021 – NOMINA COMPONENTI - 

Il Presidente espone il contenuto della nota pervenuta dal C.N.F. il 22 ottobre 2021, assunta a 

protocollo al n. 8865, con l’allegata nota del Ministero Della Giustizia, con cui chiede di indicare i 

nominativi dei componenti delle commissioni afferenti a ciascun Distretto Di Corte Di Appello, 

ciascuna commissione formata da quattro componenti, secondo il criterio eccezionale instaurato 

causa covid-19.  

Considerato che al Coa Bari spettano n. 20 commissari; 

considerato che i tempi indicati per le nomine non consente alcun tipo di interpello pubblico; 

Il Consiglio 

delibera di procedere alla individuazione di n. 20 commissari seguendo il criterio della proposta dei 

singoli consiglieri sulla base della conoscenza personale del curriculum del proponendo, 

soddisfacente i requisiti previsti dalle norme che regolano l’esame di avvocato. Qualora le proposte 

fossero di numero superiore a 20 (venti) si adotterà il criterio dell’equilibrio di genere e, all’esito, in 

casi di permanenza della necessità, con il sorteggio. 

Il Presidente legge le dichiarazioni di disponibilità pervenute per iscritto da parte degli avvocati: 

 



 

 

ABBATTISTA GIOVANNI 

ANACLERIO GIOVANNI 

GIUSEPPE ALESSANDRO BENTIVOGLIO 

BRUNO LUCA 

CARDANOBILE FABIO 

CHIARELLI TERESA 

COLANGELO ROCCO 

DELLE FOGLIE GIUSEPPE 

DE LUCIA GIUSEPPE 

GIARRATANA LUIGI 

LOMBARDI FRANCESCA 

RIVIELLO GIOVANNI 

ROMANELLI CLAUDIA 

SEMERARO FRANCESCO 

TODARO GIANFRANCO  

Poiché servono ulteriori tre nominativi, il Presidente, pertanto, procede all’ interpello dei 

consiglieri. 

Vengono riferite da parte dei consiglieri le seguenti dichiarate disponibilità: 

ANDREA DAMMACCO 

Il Consiglio, a questo punto, indica quali commissari di esame per la sessione 2021 gli avvocati:  

ABBATTISTA GIOVANNI 

ANACLERIO GIOVANNI 

BENTIVOGLIO GIUSEPPE ALESSANDRO  

BRUNO LUCA 

CARDANOBILE FABIO 

CHIARELLI TERESA 

COLANGELO ROCCO 

DAMMACCO ANDREA 

DELLE FOGLIE GIUSEPPE 

DE LUCIA GIUSEPPE 



 

 

 

 

GIARRATANA LUIGI 

LOMBARDI FRANCESCA 

PARADISO GABRIELLA 

RIVIELLO GIOVANNI 

ROMANELLI CLAUDIA 

SEMERARO FRANCESCO 

TODARO GIANFRANCO  

ZANIVAN MARINA 

     Manda al Segretario ed al Presidente per gli adempimenti conseguenti. 

     Il Consiglio approva all’unanimità.  

    Si comunichi agli interessati, al C.N.F. e agli Ordini Del Distretto.   

    Si pubblichi sul sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
26 OTTOBRE 2021 

DELIBERAZIONE N. 105 
 

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D. 

 

Il Consiglio, ai sensi di legge per l’esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del 

C.D.D., udite le relazioni del Presidente, si pronuncia sui seguenti fascicoli: 

 

R.G. N. 
DECISIONE 
C.D.D. 

DATA 
TRASMISSIONE 
DA C.D.D. E N. 
PROTOCOLLO 

RELATORE DELIBERAZIONE  

262/2015 14/2021 
BARI 

20/10/2021 
9025 

PRESIDENTE Presa d’atto. 

885/2015 ******* 
MILANO 

21/10/2021 
9053 

PRESIDENTE Presa d’atto.  
Si inoltri al CDD 
in sede. 

 

 

 

 

 



 

 

 
26 OTTOBRE 2021 

DELIBERAZIONE N. 106 
 
 

NEW BUSINESS PER FORNITURA DI UN NOTE BOOK 

 

 

 Il consiglio autorizza l’acquisto come da preventivo della New Business 

del 21.10.21 e manda al Tesoriere per quanto di competenza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
26 OTTOBRE 2021 

 
DELIBERAZIONE N. 106 

 

 

ISCRIZIONE ELENCO MEDIATORI ORGANISMO MEDIAZIONE 

 

Il Consiglio, vista la domanda di inserimento nell’elenco dei mediatori da parte 

dell’Avv. Vito Sardone e la relativa documentazione, preso atto del nulla osta del 

Coordinatore dell’Organismo, delibera l’inserimento dell’Avv. Vito Sardone 

nell’elenco e manda all’Organismo per gli adempimenti conseguenziali. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

26 OTTOBRE 2021 
DELIBERAZIONE N. 106 

 

 
EQUO COMPENSO – TARIFFE PENALI - 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 26 ottobre 2021,  

 

c o n s i d e r a t o 

 

- che, di recente, sono pervenute all’attenzione di questo Consiglio segnalazioni da parte di 
Colleghi che lamentano, per le liquidazioni dei compensi in materia penale, l’applicazione da parte 
degli Enti pubblici dei soli “minimi tariffari” previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente 
integrato dal D.M. 37/2018, in quanto ritenuti “equi”; 
- che il motivo delle doglianze sottoposte all’attenzione di questo Consiglio, trae spunto dal fatto 
che il sistema così come attualmente delineato dai citati decreti ministeriali, determina il compenso 
in materia penale con riferimento alla Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e non tiene 
in- che il motivo delle doglianze sottoposte all’attenzione di questo Consiglio, trae spunto dal fatto 
che il sistema così come attualmente delineato dai citati decreti ministeriali, determina il compenso 
in materia penale con riferimento alla Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e non tiene 
in debito conto la gravità del reato contestato e le conseguenze – anche di natura patrimoniale – 
che possono derivare all’imputato dalle diverse fattispecie delittuose. In tal modo, ad esempio, 
ritenendo “equo” e riconoscendo al difensore il compenso “minimo” previsto dal DM 55/2014 in tutti i 
giudizi di competenza del Tribunale in composizione collegiale, si finisce col remunerare in egual 
misura il professionista incaricato di assistere una parte accusata di un reato minore, con quello che 
assiste una parte accusata di aver posto in essere una grave condotta penalmente rilevante. 

 

 



 

 

r i t e n u t o 

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dall’art. 
19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato 
dai commi 487 e 488 dell’unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 
2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e 
rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche Amministrazioni, 
deve essere “equo”;  
- che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 12 del D.M. 55/2014 - Parametri generali per 
la determinazione dei compensi - come successivamente integrato, “Ai fini della liquidazione del 
compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del 
pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, 
della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni 
giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si 
svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della 
continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove 
svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle 
conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.” 
- che dal sistema normativo innanzi evidenziato, emerge a chiare lettere che il compenso spettante 
all’Avvocato è da considerarsi “equo” non se parametrato alla misura “minima” prevista dal 
tariffario, ma è da ritenersi tale se quantificato e determinato tenendo conto di tutti gli elementi 
previsti dal citato art. 12 del D.M. 55/2014. 
 
Tanto considerato e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 
 

INVITA 

gli Enti pubblici a rivedere le eventuali convenzioni e/o protocolli in essere ed a 

riconoscere agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di 

rappresentanza in giudizi penali, un compenso “equo” - svincolato e non 

necessariamente ancorato alla misura “minima” prevista dal tariffario in vigore - 

che tenga conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività 

prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della 

gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle 

questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, 

dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza 

patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità 

dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo 

ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto 

anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente”. 

Si comunichi agli enti pubblici, e newsletter agli iscritti. 


