
PROF . AV V. CLAU DIO RUSSO 

PARERE PRO VERITATE 

Si chiede di sapere: 

se l' art. 113 Codice dei Contratti Pubblici imponga o meno alle imprese di 

assicurazione la prestazione di un contratto autonomo di garanzia. 

**:1<** 

I. Premessa di carattere sistematico. 

La natura della polizza fideiussoria è da sempre controversa. 

In estrema sintesi, ed omettendo numerose citazioni in dottrina allo stato superflue, il 

dibattito si alimenta dalla stessa incertezza classificatoria che sussiste in ordine alla 

distinzione fra fideiussione accessoria, contratto di garanzia con clausola solve et repete 

e contratto autonomo di garanzia. 

La disamina delle differenze fra tali fattispecie è, dunque, preliminare ad ognI altro 

approfondimento. 

A) Le polizze cd. causali. Ai sensi dell ' art. 1939 c.c. , la fideiussione non è valida se non 

è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata da un soggetto incapace; ed 
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ancora l'art. 1941 c.c. stabilisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto 

dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose. 

E sono proprio tali norme, ove previste nell ' articolato contrattuale, che lasciano 

desumere la natura accessoria del rapporto di fideiussiore, con la conseguenza che il 

fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni non soltanto derivanti dal rapporto 

di garanzia, ma anche quelle che spettano al debitore principale. 

B) Le polizze con clausola di "solve et repete"- Le parti possono convemre, con 

l'apposizione della clausola solve et repete, l'esclusione del diritto del fideiussore di 

avanzare eccezioni prima di avere adempiuto l'obbligazione di garanzia, così mitigando 

notevolmente la posizione di accessorietà della garanzia rispetto all ' obbligazione 

principale. 

L' autonomia tra le due obbligazioni opera, dunque, su di un plano strettamente 

operativo e processuale, ragione per cui la funzione della clausola è quella di obbligare 

il fideiussore a non ritardare la propria prestazione, nonostante la presenza di eccezioni 

opponibili che possono essere fatte valere, però, in un momento successivo, realizzando 

una mera anticipazione del momento dell ' adempimento rispetto alla contestazione della 

debenza della somma richiesta. 

C. Il contratto autonomo di garanzia - Nella prassi dei rapporti commerciali, si è avuta 

la diffusione di una particolare figura di garanzia denominata contratto autonomo di 

garanzia, che diverge dal tipo fideiussorio codicistico, perchè caratterizzata da una 

scissione - non tuttavia totale come si dirà meglio in appresso - tra il rapporto di 

garanzia ed il rapporto principale garantito. 

Scopo del contratto è, infatti, quello di soddisfare il creditore facendogli ottenere 

l'immediata escussione della garanzia, motivo per il quale il primo si connota in termini 

autonomi rispetto al negozio garantito anche se inserito nell'ambito di un ' unitaria 
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operazione economica; viene dunque rescisso il vincolo di accessorietà ed il legame di 

dipendenza che contraddistinguono l'operatività della fideiussione. 

Pertanto, il contratto si connota per la contemporanea presenza di clausole quali quelle 

"a prima richiesta" e "senza eccezioni", che agevolano il beneficiario della garanzia 

nella misura tuttavia in cui lo esonerano dall'onere di provare la sussistenza dei requisiti 

legittimanti la richiesta di pagamento. 

Una questione particolarmente controversa atteneva, fino ad un recente passato, alla 

sufficienza della sola clausola a prima richiesta a consentire la qualificazione del 

negozio in temlini di contratto autonomo di garanzia. 

Ed infatti mentre parte della giurisprudenza era propensa a ritenere sufficiente tale 

clausola per consentire la qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di 

garanzia, altre pronunce ritenevano che la clausola de qua potesse svolgere funzioni 

differenti in ragione del diverso contesto entro il quale operava. 

[n particolare, questo secondo orientamento evidenziava la necessità, ai fini della 

qualificazione della garanzia in temlini di contratto autonomo di garanzia, che si 

procedesse ad un esame preliminare della comune intenzione delle parti ; solo da questa 

preliminare valutazione si sarebbe potuta, cioè, dedurre l'effettiva relazione fra 

l'obbligazione principale e quella di garanzia, muovendo dal presupposto che la 

clausola a prima richiesla può accedere anche ad una garanzia fideiussoria di natura 

accessoria e limitare la propria incidenza ai solo riflessi processuali del rapporto, vale a 

dire connotandosi come una clausola solve el repele. 

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (v. Casso S.U., 18 Febbraio 2010 n. 3947) 

secondo cui la previsione della clausola "a prima richiesla ed ogni eccezione 

rinunciala" basta per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, 

perché essa è incompatibile con il pnnclpIO di accessorietà, che caratterizza la 
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fideiussione. Si presume, in sostanza, l' autonomia della garanzia sulla base della sola 

sussistenza della clausola de qua. Presunzione che, peraltro, può essere vinta secondo le 

Sezioni Unite quando il contenuto del contratto è "altro" rispetto alla mera assunzione 

di un obbligo astratto di garanzia (si rinvia alla motivazione della decisione citata sul 

punto) 

Pertanto, l'elemento distintivo fra le garanzie fideiussorie con la clausola a prima 

richiesta ed il contratto autonomo di garanzia (che presuppone anche la rinuncia del 

Garante ad ogni eccezione) è che le prime garantiscono l'esatto adempimento della 

prestazione principale, conservando la natura e la struttura della fideiussione ma 

differenziandosene per ciò che concerne il regime di opponibilità delle eccezioni (v. il 

paragrafo n. 2 per gli effetti della clausola solve et repete); il secondo, invece, ha la 

propria causa nella funzione di assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa 

economica del beneficiario, a prescindere da qualsivoglia valutazione di merito 

sull'adempimento ovvero inadempimento dell'obbligazione principale (che ha dato 

causa all'assunzione della garanzia autonoma). 

Sulla base di tali rilievi, sempre le Sezioni Unite della Cassazione, hanno inoltre statuito 

che la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di 

garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore 

"atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore - ma 

attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento, perché: 

"Se il pagamento non risulta dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante 

(dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio 

indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore ben~fìciario, 

facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà 
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ordinaria clausola salve et repete ex art. 1-162 c.c. 11 garante "autonomo", invece, una 

volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in 

ripetizione nei con Fonti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione Faudolenta), 

rinunciando, per l'effello, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto 

pagato aU'accipiens nel caso di escussione iIIegillima della garanzia, ma potrà esperire 

l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito 

senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante nè di 

eccepire alcunchè, in sede di rivalsa, in merito all'avvenlllo pagamento (così Casso n. 

832-1/2001; n. 7502/200-1; n. 1-1853/2007)". 

L'effetto è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispelto al rapporto base, 

contrariamente - si ripete - a quanto accade per la fideiussione tipica. 

Ciò tuttavia non ne cancella la natura indennitaria, anzi per certi versI ne aumenta 

l' evidenza, addossando al garante non già l'adempimento ma il risarcimento dei danni 

derivanti dall'inadempimento. 

In questa prospettiva, l' unica corretta a mio modo di vedere, il contratto autonomo di 

garanzia non solo si differenzia su un piano ontologico da una penale, ma conserva un 

legame con l'obbligazione sotto stante, se non altro al limitato fine di giustificare la 

richiesta risarcitoria. 

Se così non fosse, del resto, non solo si sarebbe in presenza di una garanzia astratta -

per certi versi assimilabile ad un titolo di credito - anche di dubbia validità, ma la sua 

prestazione sarebbe addirittura preclusa alle imprese di assicurazione in base alla 

normativa settoriale. 

In questo senso, depone del resto Casso civ. , sez. l, 14 ottobre 2010, n. 21247 in cui il 

S.C. ha esplicitamente affermato che "Il divieto di compiere operazioni di assicurazione, 

riassicurazione, capitalizzazione c risparmio, gravante sulle compagnie assicuratrici ai 
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sensi degli arI. 130 r.d . n. 63 del 1925 e 5 I. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile ratione 

temporis), comporta che la prestazione di garanzia autonoma e di garanzia autonoma a 

prima domanda, (nella specie assunte da impresa poi ammessa alla liquidazione coatta 

amministrativa) siano affette da nullità, per contrarietà alle norme imperative ai sensi 

dell ' art. 1418 c.c. trattandosi di operazioni che non possono proprio essere contenute 

dall'oggetto sociale dell ' impresa assicurativa e non invece di operazioni od atti non 

contemplati dall ' oggetto sociale che potrebbero ricadere nel regime di opponibilità 

stabilito dall ' art. 2384 C.c." '. 

2. Le c.d. garanzie "a corredo" degli appalti pubblici. 

L'argomento, per quanto collaterale al quesito (afferente la cauzione definitiva) rende 

tuttavia conto dell 'approccio legislativo seguito in materia di garanzie e induce a prime 

considerazioni a carattere conclusivo. 

Tanto premesso si osserva che l'art. 75 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei 

contratti pubblici stabilisce, sotto la rubrica "Garanzie a corredo": "I. L'offerta è 

corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o 

nell'invito, solto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di 

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di commillenza, l'importo 

della garanzia èfissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del 

prezzo base. 2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in 

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, 

può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscrilli nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo I O sellembre 1993, n. 385, che svolgono in 
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via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sOlloposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscrilla nell'albo previsto 

dal/'articolo 161 del decreto legislativo 2-1 febbraio 1998, n. 58. 4. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di Cl/i all'art. 195 7, comma 2, del codice 

civile, nonche ' l 'operativita' del/a garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scrilla della stazione appaltante (.) ". 

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture (A. V,C,P,) 

ha rilevato (v, quesito del 20 novembre 2006) che la nonna è "autoesecutiva", vale a 

dire che essa è obbligatorietà, stante la natura imperativa del precetto che contiene, 

ancorchè non espressamente richiamata nel di sciplinare di gara, 

Ed ancora, in un parere rilasciato nel maggio del 2013 (rif. AG 01113, sul sito 

dell ' Autorità), si è rilevato come l'istituto della cauzione sia disciplinato da una norma 

di carattere imperativo cui non è ammessa deroga, e non può essere disapplicato dal 

comune accordo delle parti , nemmeno all'esito negativo di una procedura di gara né in 

una gara che assuma dimensioni transnazionali , 

Quanto alla natura del rapporto di garanzia, è stato rilevato come: "Con specifico 

riguardo alla garanzia (cd. definitiva) dovuta all'Amministrazione appaltante, ai sensi 

del/a L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2, si è poi rilevato che, se è vero che la 

garanzia ha carattere indenni/ario, in quanto il fide iussore non è obbligato ad 

adempiere in luogo del debitore principale, essendo tenuto a rifondere il creditore degli 

oneri affrontati in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del debitore, è 

altrettanto vero che la diversi/à della prestazione del/'assicuratore non esclude la 

fimzione di garanzia in quanto la jìdeiussione sostituisce non la esecuzione 

del/'obbligazione principale ma la cauzione, cioè la garanzìa reale dell'obbligazione 
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dell'esecutore : ad essere garantito non sarebbe tanto un qualsiasi adempimento, bensì 

la prestazione della cauzione " e conseguentemente come "nel caso di specie, che la 

forma di garanzia prescelta dalle parti, in alternativa al deposito cauzionale in denaro 

o titoli, non sia stata quella della fideiussione, bensì quella della polizza fideiussoria, 

alternativa e, per l'effetto, sostituiva forma di prestazione della cauzione stessa, 

"consentita" dall'amministrazione appaltante senza essere accompagnata da alcuna 

dichiarazione abdicativa di tutti gli altri poteri e facoltà spettatile sulla base della 

normativa di settore vigente ratione temporis. La fimzione individuale del singolo, 

specifìco negozio (id est della polizza fideiussoria) è stata dunque quella di sostituire la 

traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di corrispondere una 

somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna 

possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui 

all'art. 195 7 c.c. ". 

Dunque, in applicazione dei suesposti principi , si può ritenere che: 

a) la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un 

appaltatore assurge a garanzia atipica di natura indennitaria, a cagIOne 

dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal 

garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto ; 

b) solo l'inserimento nel contratto delle clausole "a prima richiesta" e "senza eccezioni" 

vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia; 

c) il garante autonomo non può valersi solo delle eccezioni previste dagli artI. 1945 e 

1957 c.c, Rimangono invece salve le eccezioni a lui riservate dal contratto, purchè non 

in contrasto con quanto sopra, e dalla legge, 

Su queste ultime occorre ora soffermarsi. 
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3. La garanzia di adempimento. 

Ai sensi dell'art. 113 Codice dei Contratti Pubblici: 

" l . L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del lO per 

cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo 

nel caso di procedure di gara realizzate in fornm aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del IO per 

cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 

IO per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentual i quanti sono 

quelli eccedenti il lO per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento. l'aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica 

l'art. 75 co 7. 

(comma così modificato dall'art. 2. comma l . leI/era 11), d.lgs. n. 152 del 2008. poi 

dall'arI. I, comma 2-bis, leI/era d), legge n. 135 del 2012) 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma l , prevista con le modalità di cui all'articolo 

75 comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 

cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro Quindici giorni. a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma I, leI/era aa), d.lgs. n. l 13 del 2007) 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma l è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione. nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale 

importo garantito. Lo svincolo. nei termini e per le entità anzidetti. è automatico. senza 

necessità di benestare del committente. con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, \Il originale o in copia autentica, 
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attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale 

importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali 

pattuizioni contrarie o in deroga. 1\ mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 

degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

(comma così modificalo dall'ari. 33-qualer, comma l , leI/era a), legge n. 221 del 2012) 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma I determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte 

della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

(comma così modificato dall'ari. 2, cOI/una l . leI/era v), d.lgs. n. 152 del 2008) 

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione". 

Prima di compierne una disamina analitica ed approfondita, è necessario individuare la 

rafio fondante della norma. 

A mio sommesso avviso, quest ' ultima consiste nell ' esigenza di assIcurare l' integrale 

soddisfacimento dell'interesse economIco del beneficiario vulnerato 

dall ' inadempimento del debitore principale. Le Sezione Unite in questo senso, e sia 

pure discorrendone al limitato fine di giustificare la validità del contratto autonomo di 

garanzia, sono state estremamente chiare. 

Astraendo dalla problematica affrontata in quella sede, ed affrontandone le implicazioni 

nel caso sotloposto al mio vaglio, ci si avvede allora che l'art. 113 delinea una 

fattispecie nient'affatto riconducibile - quanto meno sul piano degli obblighi imposti al 

garante - al contratto autonomo di garanzia. Ma procediamo con ordine. 
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Innanzi tutto, lo stesso tenore letterale della disposizione conferma la natura indennitaria 

della garanzia richiesta. Ne costituiscono una probante conferma non solo il primo e il 

quinto comma della di sposizione in esame ma l' art. 123 comma 2 del Regolamento di 

attuazione del Codice laddove è esplicitamente previsto che "La cauzione viene prestata 

a garanzia dell ' adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall 'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del 

rimborso delle somme pagate in più all ' esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale. fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno". D'altra 

parte, riferirsi ad oneri conseguenti a ll ' inadempimento ed alla sua reale entità 

(rapportata anche all ' esborso sopportato dalla Committenza pubblica) sta proprio a 

confermare che la garanzia richiesta non è affatto astratta e in quanto tale totalmente 

insensibile all'evolversi delle vicende inerenti l'obbligazione principale. 

Conclusione questa ulteriormente confermata da quanto previsto nel terzo comma, 

afferente l'obbligo del Garante di procedere alla progressiva ed automatica riduzione 

della garanzia al maturare degli stati di avanzamento dei lavori (previsione questa 

originata dalla cd, legge Lunardi) "a prescindere" dal benestare della Committente 

pubblica. Riduzione (si ripete, automatica ed in obbligo per l' assicuratore) che consegna 

al garante una eccezione immediatamente spendibile. 

Una volta usciti dall'equivoco che l' art. 113 imponga la prestazione di una garanzIa 

astratta, e compreso che le (uniche) eccezioni precluse al garante siano quelle 

preordinate dagli art!. 1945 e 1957 cod. civ. , rimane ora da verificare se ed in quali 

termini ciò trovi un punto di equilibrio con l'interesse pubblico della committente ad 

ottenere dall'assicuratore l' immediato pagamento dell ' indennizzo. 

Anche in questo caso, la risposta al quesito viene fornita a livello normativo, e 

precisamente dallo schema-tipo n. 1.2 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 la 
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cui adozione - non è inutile sottolineare - è obbligatoria per le parti (v. art. 127 comma 

4 del d.p.r. 207/20 I O). 

Ai sensi dell'art. 4 dello schema citato, infatti , è vero che il garante è tenuto a pagare a 

prima richiesta scritta entro 15 giorni dall ' escussione (con rinuncia ex lege agli arti. 

1957 c.c. ai sensi dell'art. 30 dell'allora art. 30 della cd. Legge Meroni) ma è 

espressamente previsto che "Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme 

pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute". 

La clausola informa la garanzia a connotati che, a sommesso avviso di chi scrive, sono 

chiarissimi, volendo preordinare non già una garanzia astratta ma un so/ve et repete. 

Questo dunque è il punto di equilibrio, tra esigenze di immediato incasso e di ripristino 

sia pure ex post delle singole posizioni soggettive individuato dal legislatore, nel senso 

che le eccezioni - ad eccezione dell ' exceptio doli e di quelle preordinate dall ' art. 113 co 

3 e, a titolo di esempio dall'art. 5 della legge n. 741 / 1981, ora abrogato ma sostituito da 

analoga previsione (art. 141 Codice Contratti e 235 ultimo comma del Regolamento di 

attuazione) - inerenti la ravvisabilità o meno dell ' inadempimento sono solo postergate 

con relativo onere della prova a carico del garante. 

Realizzare l'interesse pubblico infatti non può né deve comportare la compromissione 

delle implicazioni derivanti dal concreto svolgimento del rapporto a danno, oltre tutto, 

del solo garante. 

Quest'ultimo infatti, se non disponesse di una azione ripetitoria, non 5010 non sarebbe in 

grado di riportare a coerenza la realtà fattuale, ma si troverebbe a potere agire in via di 

rivalsa solo ed esclusivamente verso il debitore principale, sopportandone esso solo il 

rischio di insolvenza (pregressa o sopravvenuta). 

In conclusione, sembra a chi scrive che la funzione sostitutiva della cauzione definitiva 

sia del tutto soddisfatta da una garanzia con clausola di solve el repele, dato che i due 
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istituti/contratti reali zzano l' immediata apprensibilità delle somme e non impediscono 

affatto la ripetibilità delle stesse in caso di indebito, successivamente accertato in sede 

giudiziale. 

Una simile implicazione - invece insita nel contratto autonomo di garanzia che consente 

la sola rival sa verso l'obbligato principale - è del resto del tutto estranea, almeno sul 

piano del diritto positivo, agli istituti di riferimento, e la sua imposizione risulterebbe 

quindi illegittima. 

Conclusioni 

L' art. 113 non impone affatto una garanzia astratta ed automatica, ma una garanzIa 

indennitaria con clausola di solve el repele posto che quest'ultima assolve pienamente 

alla funzione cauzionale cui è preordinata. 

Tale conclusione è confortata dalla lettura sistematica della norma, anche nel più ampio 

contesto delle garanzie in materia di appalti pubblici , nonchè alla luce di quanto 

di sposto in concreto sia dall ' art 123.2 del Regolamento di attuazione del Codice dei 

Contratti pubblici che dal D.M. 12.3.2004 n. 123. 

***** 

Si resta a disposizione ove si ritenessero utili ulteriori approfondimenti. 

Roma, 30 aprile 2014. 

~ 
Prof. Avv. Claudio Russo 
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