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 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 26 febbraio 2021 

- Seduta n. 6  – 

Addì 26 febbraio 2021, ad ore 15.40 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente  Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente  

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Assente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Teams  

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

ad ore 15.40 giuramenti avvocati e praticanti abilitati  
a seguire Consiglio: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 16.02.2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

Organizzazione Assemblea del 04.03.2021; 
Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

3. Comunicazioni del Segretario 
Adesione “Rete delle Professioni”; 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
 Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

4. Commissione per la formazione continua: 
Istanze di compensazione,  riconoscimento crediti; 

5. Comunicazioni del Tesoriere: 
Acquisto seggiole per l’ufficio; 

6. Commissione praticanti: 
Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Varie ed eventuali 
Convenzioni hotel. 

e successiva integrazione tra le Comunicazioni del Presidente di cui al punto 2. dell’o.d.g. : 

- Richiesta tentativo di conciliazione avv. ….omissis….; 
- CPO: protocollo genitorialità; 



 

2 

 

ed inoltre: 
8 Commissione opinamenti: 
- Nomina relatore parcelle penali n. 2; 
- Opinamento parcella Pratica n. 6065/58: riferisce avv. Canella;  
- Ritiro parcella Pratica 664/3; 
9. Commissione difese d’ufficio: 
- Domande di re-iscrizione nelle liste delle difese d’ufficio. 

° ° ° 

La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’Ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente.  

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 16.02.2021 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 16.02.2021. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Organizzazione Assemblea del 04.03.2021 

Il Presidente riferisce che è già stata inviata comunicazione agli iscritti sulle modalità tecniche per 

la partecipazione all’assemblea. 

E’ stato anche elaborato il quesito da sottoporre agli iscritti partecipanti all’assemblea; nel corso 

dell’assemblea si dovranno mettere ai voti la proposta con numero e nominativi delle persone 

collegate. I partecipanti avranno la possibilità di porre quesiti, sia a voce che in chat. 

Alle ore 16 interviene l’avv. Gloria Cuoghi. 

Ci si chiede se i Consiglieri debbano o meno esprimere il proprio voto ovvero astenersi. Il Consiglio 

si esprime nel senso di ritenere opportuno esprimere il proprio apprezzamento per l’ipotesi di 

intervento e di progetto, in quanto proposta proveniente dal Consiglio. 

° ° ° 

Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

Ministero di Giustizia: Rilevazione del grado di soddisfazione  degli utenti esterni per gli uffici 

della Procura e del Tribunale di Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia in data 

13.01.2021, a prot. 145 di valutazione sulla qualità del servizio reso nell’anno solare 2020 dal 

Tribunale di Ferrara. 

Interviene alle ore 16.25 l’avv. Eleonora Molinari. 

Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione secondo il prospetto allegato al presente 

verbale e dispone che la segreteria invii direttamente al Ministero . 

 

° ° ° 
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Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia in data 

13.01.2021, a prot. 145 di valutazione sulla qualità del servizio reso nell’anno solare 2020 dalla 

Procura della Repubblica di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione secondo il prospetto allegato al presente 

verbale. 

Si dispone che la segreteria invii direttamente al Ministero. 

° ° ° 

In tema di deposito atti attraverso il Portale Telematico Penale il Presidente riferisce dell’incontro 

avvenuto nella mattinata con il Dott. Savino, alla presenza anche del Consigliere Bianchi. In 

particolare si è sottolineata la necessità dell’adozione di un protocollo tra Procura e Ordine, 

nonché Camera Penale, per far fronte a possibili problematiche tecniche, prevedendo una sorta di 

restituzione in termine per l’avvocato in casi di tal genere. 

Il Presidente comunica che dovranno essere altresì stabilite alcune regole contenenti precise 

specifiche tecniche  da inserire nel protocollo della Procura di cui ha parlato con il dott. Savino. Il 

Consigliere Bianchi riferisce dell’incontro avuto con la cancelliera Nunziati, ove si sono manifestati 

i problemi tecnici che la Procura allo stato non è in grado di risolvere. 

° ° ° 

Richiesta tentativo di conciliazione avv. ….omissis…./sig.ra ….omissis…. 

Il Consiglio, vista la richiesta depositata a mani in data 23.02.2021, a prot. 909 dall’avv. 

….omissis…., volta ad esperire il tentativo di conciliazione  ex art. 13 co. 9 Legge 31.12.2012 n.247, 

a seguito della contestazione insorta con la sig. ra ….omissis….in merito alla congruità del 

compenso richiesto per la prestazione professionale dal medesimo svolta, ritiene di convocare le 

parti per esperire il tentativo di conciliazione, incaricando  il Presidente e l’avv. Fabio Monaldi. 

° ° ° 
CPO: protocollo genitorialità 

L’avv. Molinari, in qualità di componente della sottocommissione del COA delegata ad esaminare il 

“PROTOCOLLO D’INTESA A TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITA’, DELLA GENITORIALITA’ E 

DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE” redatto dal CPO, relaziona al Consiglio in merito alle modifiche 

apportate al protocollo dal CPO, in seguito alle osservazioni del Consiglio come riportate nel 

verbale in data  03.11.2020. 

il Consiglio, esaminato il testo, nell’esprimere il proprio sincero ringraziamento al CPO per aver 

accolto favorevolmente le modifiche suggerite dal COA e per averne esattamente colto lo spirito, 

invita il CPO a considerare l’opportunità di apportare le seguenti modifiche/integrazioni all’ultima 

stesura del testo, come indicate nel documento allegato al presente verbale: 

al punto 1) alla 5° riga sostituire al termine “o” la frase “anche in caso di” 

al punto 11)  sostituire la frase “ valuteranno con attenzione la possibilità di procedere a” con “ove 

possibile disporranno la” 

al punto 12) sostituire la frase “valuteranno con attenzione la possibilità di procedere a” con 

“disporranno la”. Si comunichi al CPO 

° ° ° 
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

….omissis…. 
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° ° ° 
….omissis…. 

° ° ° 
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto 

….omissis…. 
° ° ° 

C.N.F. - Nomina responsabile per la transizione al digitale 
Il Presidente riferisce in merito alla nota pervenuta dal C.N.F in data 22.02.2021, a prot. 860, in 

materia di nomina del responsabile per la transizione al digitale. 

Nella stessa si comunica che sono in corso interlocuzioni in base ai dubbi sollevati dal C.N.F. 

sull’applicazione agli Ordini di tale normativa, per cui il Consiglio si aggiorna sul punto. 

° ° ° 
C.N.F. - formazione degli avvocati sul diritto dell’Unione Europea 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal C.N.F in data 22.02.2021, a prot. 

863, relativa alla formazione degli avvocati sul diritto dell’Unione Europea. A tal proposito il Cnf  

ha organizzato un workshop online, in collaborazione con la Commissione europea, che si svolgerà 

in data 02.03.2021 alle ore 14.00. 

Il Consiglio dispone di inviarlo anche alla Fondazione forense. 

Per l’Ordine si indica l’avv. Laura Melotti per la partecipazione. 

° ° ° 
Avv. ….omissis….: problematica appuntamenti Procura Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione dell’avv. ….omissis…., pervenuta in data 

22.02.2021, a prot. 862, con la quale lamenta della difficoltà riscontrate nella prenotazione degli 

appuntamenti in Procura.   

La questione più in generale si  collega tra quelle da esaminare per l’adozione del Protocollo con la 

Procura e pertanto rientrerà tra le proposta che farà il Consiglio. 

° ° ° 
Delibera Urcofer del 11.02.2021 

Il Presidente informa il Consiglio relativamente alla delibera adottata dall’Urcofer in data 

11.02.2021, a seguito della decisione assunta dall’Ordine degli avvocati di Forlì- Cesena in data 

08.02.2021 di autosospensione dalle attività dell’Unione.  

La delibera invita l’Ordine di Forlì- Cesena a rivedere la propria posizione revocando la delibera di 

sospensione e portando il proprio contributo. 

° ° ° 
Delibera Urcofer  Piano Vaccini 

Il Presidente informa che in data 24.02.2021, a prot. 926, l’avv. Mauro Cellarosi ha inviato la 

lettera predisposta in sede Urcofer in merito alla richiesta rivolta agli organi istituzionali preposti 

(Ministero e Regione), di programmazione del piano vaccinale anti Covid 19 con l’inclusione di tutti 

gli operatori di Giustizia- magistrati togati e onorari, avvocati e Personale amministrativo.  

° ° ° 
G.d.P. Ferrara: comunicazione avv. ….omissis…. 

Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta a mezzo pec in data 24.02.2021, a 

prot. 929 da parte dell’avv. ….omissis…., in ordine appuntamenti alla cancelleria Giudice di Pace e 

allega lettera diretta al G.d.P. 



 

5 

 

Il Presidente ha informato il Presidente Scati, segnalando la questione proposta. 

° ° ° 
G.d.P. Ferrara: comunicazione avv. ….omissis….del Foro di Bologna 

Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta a mezzo pec in data 25.02.2021, a 

prot. 952 da parte dell’avv. ….omissis….del Foro di Bologna che lamenta l’impossibilità di trattare 

udienza cartolare avanti il Giudice di Pace. 

Tale segnalazione è stata inoltrata al Presidente del Tribunale e per conoscenza all’Ordine. 

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 
Sig. ….omissis…./avv. ….omissis…. 

Il Presidente comunica che in data 25.02.2021, a prot. 954, il Sig. ….omissis….ha inviato a mezzo 

pec comunicazione relativa all’indicazione di legale di fiducia per la madre signora ….omissis…. Il 

Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
In materia di “obblighi di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”: istanza di accesso ai 

dati relativi all’affidamento  ai sensi del d.lgs. 33/2013 e legge 241/1990 
 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 18.02.2021, a prot. 833 da parte 

della ditta Gielle Industries. 

I referenti del Coa sono i consiglieri Monaldi e Marchetti e quest’ultima illustra al Consiglio le 

lacune rilevate dalla ditta sopra indicata in merito alla sezione trasparenza del sito dell’Ordine. 

Il Coa incarica l’avv. Marchetti di dare riscontro alla ditta, dopo verifica della normativa. 

° ° °  
avv. ….omissis….: richiesta dati avv. ….omissis…. 

Il Presidente informa che l’avv. ….omissis…., in data 22.02.2021, a prot. 865, ha richiesto alcune 

informazioni relativamente all’avv. ….omissis…. 

Riferisce il Consigliere Monaldi in ordine alla richiesta. Il Coa delibera di chiedere un parere in 

merito alla richiedente così formulato all’avv. Rondelli in qualità Responsabile della Protezione dei 

Dati dell’Ordine.   

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Adesione “Rete delle Professioni” 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Si allontana alle 18.25 la consigliera Marchetti. 

 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott.  Massimiliano PARPIGLIA  in data  10.02.2021 prot. 687, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 
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che nulla osta all’ iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, del dott. 

Massimiliano PARPIGLIA  nato a Reggio Calabria il  11.03.1970,  con domicilio professionale in 

Ferrara, via Ugo Tognazzi, 1/b1        

° ° ° 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

Il Consiglio  

- vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati pervenuta a mezzo mail in 

data 22.02.2021, a prot. 890, dalla dott.ssa Valentina PONTI,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Valentina PONTI nata a Portomaggiore (FE) il 26.01.1992, e residente in ….omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati depositata a mani in data 

24.02.2021, a prot. 924, dalla dott.ssa Angelica MONTEMURRO,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Angelica MONTEMURRO nata a Policoro (MT) il 26.08.1987, e residente in 

….omissis…. 

° ° ° 

Iscrizioni registro Praticanti abilitati al Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 15.02.2021, prot. 774, dalla dott.ssa Gaia BRUGNATTI, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato 

da questo Ordine della dott.ssa Gaia BRUGNATTI, nata a Portomaggiore (FE) il 27.02.1985, con 

domicilio professionale c/o l’avv. Maurizio Brugnatti.  

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Simona CALABRIA in data 14.02.2021, prot. 797, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Simona CALABRIA nata a Castellaneta (TA) il 28.02.1994, con domicilio professionale 

in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Gabriele Taddia. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N.247/2020 G.P.  
delibera di confermare la delibera del 09.12.2020. 
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° ° ° 
N.32/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.37/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.38/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.39/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.40/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.41/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.42/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.43/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.46/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.47/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.48/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
 

4. Comunicazioni del Tesoriere 
Acquisto seggiole per l’ufficio 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione 

Il Tesoriere comunica di dover provvedere anche per il mese di marzo alla igienizzazione dei locali 

dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. 

Il Coa approva. Si comunichi alla Ditta interessata.  

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Posizioni irregolari 
Avv. ….omissis…. 
Si rinvia  alla seduta del 09.03.2021. 

° ° ° 

6. Commissione praticanti 

Proposta convenzione Università di Bologna Alma Mater 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Richiesta iscrizione semestre anticipato sig. ….omissis…. 
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L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla richiesta della sig.ra ….omissis…., di svolgere il semestre 

anticipato  in forza della Convenzione tra il Coa di Ferrara e Unipegaso del 17.07.2018 e propone 

l’invio della seguente mail: 

“Gentile Signora ….omissis…., 

In merito alla Sua richiesta, pervenuta a mezzo mail in data 19.02.2021, Le comunichiamo la 

possibilità di svolgere il semestre anticipato di tirocinio in forza della Convenzione tra il Coa di 

Ferrara e Unipegaso del 17.07.2018, a tutt'oggi in vigore e reperibile sul sito del Coa di Ferrara, 

previa verifica dei requisiti previsti dall'art.2 e presentazione della domanda corredata dalla 

documentazione di cui all'art.3 della Convenzione medesima. 

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono i migliori saluti.” 

Il Consiglio approva. 

° ° ° 

8. Commissione opinamenti 
In materia di nomina relatore: 
PENALE: 
Pratica 798/4 avv. ….omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi 
 

° ° ° 
Pratica 779/5  avv. ….omissis…. 
Il Consiglio,  nomina responsabile del procedimento l’ avv. Simone Bianchi. 

° ° ° 
Pratica 6065/58  

Il Consiglio letta la comunicazione dell’avv. ….omissis….pervenuta a mezzo pec in data 16.02.2021, 

a prot. 804, che nulla obbietta in merito alle osservazioni espresse dal Consiglio  ai sensi dell’art. 5 

delle linee guida in materia di opinamento così come comunicate a mezzo pec all’avv. 

….omissis….in data 10.02.2021, a prot. 690,  

ritiene  

congruo che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di €  

1.350,00# (milletrecentocinquanta//00 euro), ( Euro 450 per la fase di studio ed Euro 900,00 per la 

fase introduttiva - valori medi DM 55/14) oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

Ritiro opinamento parcella avv. ….omissis….Pratica 664/3 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. ….omissis…., depositata a mani in data 22.02.2021, a prot. 

877,  con la quale comunica  di non voler più procedere all’opinamento della parcella presentata in 

data 09.02.2021, prot. 664/3, contro il sig. ….omissis….a seguito di avvenuto accordo di 

pagamento del compenso richiesto,  delibera la restituzione dei documenti, con l’onere di versare 

€ 6,50 a titolo di recupero spese vive per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio 

del procedimento amministrativo. Si comunichi. 

° ° ° 
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9. Commissione difese d’ufficio: 
Istanza per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco unico nazionale dei 

Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

 esaminata l’ istanza pervenuta a questo Consiglio, 

 visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

 letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 

 rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

vista la documentazione prodotta per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Filippo BARBAGIOVANNI GASPARO, Alessandro FALZONI, Marcello BARBE’, 

Stefano SCAFIDI.  

° ° ° 

In materia di cancellazione dall’elenco unico e dalle liste dei Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, 

preso atto  della delibera C.N.F. del 19.02.2021, con la quale informa di rigettare l’istanza di 

iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio dell’avv. ….omissis…., in quanto la 

richiedente non ha assolto l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012, così come 

specificato dall’art. 1 comma 3 bis del regolamento CNF difese d’ufficio,   

dispone  

la cancellazione dell’avv. ….omissis….dalle liste alfabetica e dei reperibili d’urgenza 

Si comunichi all’avv. ….omissis….. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali  

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 09 marzo 2021, ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore  19.00. 

° ° ° 

 

     

    Il Presidente    Il Consigliere Segretario  

Avv. Eugenio Gallerani                         Avv. Laura Iannotta 

 

                     

 

 

NOTA TECNICA 



 

10 

 

Si da atto che in data odierna, 26 febbraio 2021, alle ore 15.40, presso la Sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60,  alla saletta 

posizionata al secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Laura Melotti. 

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Gloria Cuoghi, Elisabetta Marchetti,  Eleonora Molinari. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la piattaforma web 

denominata “Teams”. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i 

Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c; 

- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in ….omissis…. 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in ….omissis…. 

 


