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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. FEDELI ALBERTO VITTORIO 
Indirizzo  STUDIO: VIA VINCENZO MONTI N. 56, 20123 – MILANO, ITALIA 

 

Telefono  Studio: 02 86460223 – Cell. 334 6757157  
Fax  02 860201 

E-mail  albertofedeli@fmlex.it 

PEC: albertovittorio.fedeli@milano.pecavvocati.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 MARZO 1968 
 

ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO DAL 13/1/2005,  
GIÀ ISCRITTO DAL 17/12/1998, CON TEMPORANEA CANCELLAZIONE A DOMANDA DAL 

2000 AL 2005 PER INCOMPATIBILITÀ CON IMPIEGO PRESSO AVVOCATURA CURIA 

ARCIVESCOVILE.  
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE 

E GIURISDIZIONI SUPERIORI DAL 23/11/2018 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date (da – a)  Dall’1 gennaio 2019 a oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Legale Fedeli & Partners – Fondato dall’Avv. Bassano Baroni 
Via Vincenzo Monti, 56, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Titolare di Studio. Svolgimento di tutta l’attività della professione forense. Lo Studio è subentrato 
senza soluzione di continuità all’Associazione professionale “Studio Legale Associato Baroni – 
De Censi – Fedeli”, conseguendo tutte le attività da quest’ultimo svolte, senza soluzione di 
continuità. Mantiene, ampliandola, la specializzazione del precedente studio, in diritto 
amministrativo (edilizia e urbanistica; espropriazioni; ambiente -bonifiche siti contaminati, rifiuti -
; contratti pubblici - appalti, concessioni, partenariato pubblico e privato, ecc. -; ordinamento enti 
locali; disciplina dei servizi sanitari e sociosanitari; autorizzazioni e concessioni; società 
pubbliche; elettorale; ecc.); responsabilità erariale; diritto civile (responsabilità civile, 
responsabilità professionale medica, societario, commerciale, locazioni, affitti, tutela proprietà e 
patrimonio, recupero crediti, ecc.); diritto tributario; disciplina degli enti del terzo settore; diritto 
agrario; lavoro in particolare pubblico impiego.  
Si segnala in particolare l’esperienza maturata dallo Studio (a partire dal periodo di svolgimento 
dell’attività nello Studio Associato Baroni – De Censi – Fedeli) in materia di espropriazioni in 
difesa dei proprietari, con attività di assistenza e consulenza nel procedimento espropriativo, 
nelle trattative per eventuale cessione volontaria, nell’avvio della procedura del Collegio Tecnico 
ex art. 21 DPR 327/2001, nei procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, 
nonché con attività di difesa in cause di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

ricorsi giurisdizionali avverso i decreti di occupazione ed esproprio.  
L’organizzazione di studio è composta da tre avvocati collaboratori, due avvocati partner di 
studio e un of counselor.  
 
Dal 13 gennaio 2005 al 31 dicembre 2018 
Studio Legale Associato Baroni – De Censi – Fedeli 
Via Pattari 6, Milano, dal 2015 Via Vincenzo Monti 56, Milano 

Settore Legale 
Libero professionista 
Socio e contitolare dell’Associazione professionale “Studio Legale Baroni – De Censi – 
Fedeli”, che continua lo studio dell’Avv. Bassano Baroni, insigne amministrativista del 
Foro di Milano.  
Svolgimento di tutta l’attività della professione forense, con specializzazione in diritto 
amministrativo (contratti pubblici –appalti, concessioni, partenariato pubblico e privato, 
ecc.; edilizia e urbanistica, espropriazioni, ambiente; disciplina dei servizi sanitari e 
sociosanitari; autorizzazioni e concessioni, società pubbliche, ordinamento enti locali; 
ecc.), responsabilità erariale contabile, pubblico impiego, diritto civile (responsabilità 
civile, responsabilità professionale medica, societario, commerciale, locazioni, affitti, 
tutela proprietà e patrimonio, recupero crediti, ecc.), diritto tributario, diritto agrario 
 

Dal 2000 al 2005 
Curia Arcivescovile di Milano – Ufficio Avvocatura - Piazza Fontana 1, Milano 

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto 
Impiegato 
Attività di consulenza legale per l’Ente Diocesi, le Parrocchie e gli altri enti ecclesiastici e 
non profit dell’Arcidiocesi di Milano, con particolare riferimento alle materie diritto 
ecclesiastico e diritto civile (contrattualistica, questioni proprietarie e possessorie, 
successioni e donazioni, associazioni e persone giuridiche), diritto amministrativo 
(edilizia e urbanistica, autorizzazioni e concessioni, ecc.),  problematiche giuridiche degli 
enti ecclesiastici e dei diversi soggetti non profit. 
 
Dal 1998 al 1999 
Studio Legale Fedeli – Via Roma 16, San Vittore Olona 
Settore Legale 
Libero professionista 
Attività degli studi legali in proprio e in collaborazione con altri studi legali. 
 

Dal 1995 al 1998 
Studio Legale Nicosia - C.so di Porta Vittoria, Milano 
Settore Legale 
Collaborazione professionale 
Praticante abilitato al patrocinio, svolgimento di tutta l’attività propria degli studi legali, 
con particolare riferimento al diritto amministrativo, specializzazione dello studio. 
 
Dal 2005 a oggi 
Regione Ecclesiastica Lombardia – Conferenza Episcopale Lombarda  
Piazza Fontana, 1, Milano 

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 
Collaborazione professionale 
Consulente dell’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale e della Consulta 
ecclesiale delle Opere Socio Assistenziali. In tale ambito ha curato, tra l’altro, 
attraverso studi preparatori e audizioni presso le commissioni consiliari regionali, la 
genesi e l’attuazione delle leggi regionali lombarde n. 23/99 sulle politiche familiari, n. 
22/2001 sugli Oratori, n. 12/2005 sul governo del territorio, n. 34/2004 sulle politiche 
sociali per i minori, n. 3/2008 sul governo delle reti dei servizi alla persona, n. 23/2015 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

sulla riforma sociosanitaria, del Testo unico regionale sui soggetti del terzo settore, dello 
Statuto Regionale, delle delibere di Giunta Regionale in materia socio assistenziale e 
socio-sanitaria e del nuovo welfare regionale 
 
Dal 2020 a oggi 
UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di assistenza sociale 
Via Gioberti, 60 – Roma 

Ente non profit – Raggruppa gli enti operanti in ambito sociosanitario e assistenziale 
Collaborazione professionale 
Membro del Comitato Giuridico Nazionale  
 
Dal 2018 a oggi 
Federazione Italiana Scuole Materne-FISM – Associazione Milanese Scuole 
Materne –Fondazione Scuola Materna Autonoma 
Via Andrea Costa 3, Milano 

Ente non profit 
Collaborazione professionale 
Consulente 
 
Dal 2013 a oggi 
Fondazione Biffi – RSA Villa Antonietta – Via dei Ciclamini 34, Milano 

Ente Non profit - RSA 
Collaborazione professionale 
Titolare Organismo monocratico di vigilanza ex D.lgs. 131/2001 
 
Dal 2019 a oggi 
Cooperativa sociale Fraternita e Amicizia Onlus - Via Whashington 59, Milano 

Cooperativa sociale non profit 
Collaborazione professionale 
Titolare Organismo monocratico di vigilanza ex D.lgs. 131/2001 
 
Dal 2020 a oggi 
Casa di Cura Ambrosiana s.p.a. - P.zza Mons. Luigi Moneta, 1, Cesano Boscone (Mi) 

Società, settore sanitario 
Collaborazione professionale 
Membro del Comitato di Vigilanza e Controllo  ex D.lgs. 131/2001 
 
 

Dal 2020 a oggi 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS -  
P.zza Mons. Luigi Moneta, 1, Cesano Boscone (Mi) 

Ente Non Profit, settore sociosanitario 
Collaborazione professionale 
Coordinatore del Comitato di Vigilanza e controllo ex D.lgs. 131/2001 
 
Dal 2020 a oggi 
Fondazione Bellora ONLUS - P.zza Giovine Italia, 1, Gallarate (Va) 

Ente Non Profit, settore sociosanitario 
Collaborazione professionale 
Coordinatore del Comitato di Vigilanza e controllo ex D.lgs. 131/2001 
 

 

 

Dal 2005 al 2018 
Fondazione Luigi Moneta – Via Caradosso n. 6, 20123 Milano 
Ente Non profit 
Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Segretario della Fondazione 
 
Dal 1995 al 1996 
Università degli Studi di Milano 
Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di diritto pubblico 
Via Festa del Perdono 7, Milano 

Università Statale 
Collaborazione 
Assistenza didattica al prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte 
Costituzionale, nello svolgimento di esami e seminari 
 
 
 
 
Dal 2020 ad oggi 
Fondazione Sant’Erasmo - Corso Sempione, 34, Legnano (Mi) 
Ente Non Profit 
Incarico onorario 
Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
Dal 2017 a oggi 
Fondazione ACLI Milanesi – Via della Signora 3, Milano 
Ente non profit 
Incarico onorario su nomina Arcivescovo di Milano 
Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
 

Dal 2008 a oggi 
Fondazione Caritas Ambrosiana – Via San Bernardino 4, Milano 
Ente ecclesiastico 
Incarico onorario su nomina Arcivescovo di Milano 
Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

Dal 2018 a oggi 
UNEBA Lombardia - Via Pattari 6, Milano 

Ente non profit 
Incarico elettivo 
Membro del Consiglio Regionale di UNEBA Lombardia 
 

Dal 2019 a oggi 
FISM – Federazione Italiana Scuole Materne - Via della Pigna 13/a, Roma 

Ente non profit 
Incarico elettivo 
Membro del Consiglio Nazionale della FISM 

 
Dal 2013 al 2018 
Collegio Rotondi – Via San Maurizio 4, Gorla Minosre (Va) 

Istituto scolastico paritario 
Incarico onorario su nomina prefettura 
Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
Dal 2019 a oggi 
Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1, Milano 
Pubblica Amministrazione 
Incarico onorario su nomina Giunta Regionale 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Membro dell’ Osservatorio Regionale del Fattore Famiglia 

 
Dal 2008 al 2014 e dal 2019 a oggi 
Ufficio Piano di Zona Ambito di Legnano 
Settore sociale  
Incarico elettivo – Rappresentante organizzazioni del Terzo Settore 
Membro del Tavolo di Programmazione  

 
Dal 2003 al 2014  
Arcidiocesi di Milano - Consiglio Pastorale Diocesano - Piazza Fontana 1, Milano 

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 
Incarico onorario su nomina Arcivescovo di Milano 
Segretario 

 
Dal 2001 al 2005 
Comune di San Vittore Olona – Via Europa 23, San Vittore Olona (Mi) 
Ente locale – Settore legale – Difesa dei diritti dei cittadini 
Carica elettiva su elezione del Consiglio Comunale  
Difensore Civico Comunale 

 
Dal 1990 al 1999 e dal 2014 al 2019 
Comune di San Vittore Olona - Via Europa 23, San Vittore Olona (Mi) 
Ente Locale  
Incarico elettivo 
Dal 1990 al 1999 Consigliere comunale, con svolgimento di diversi incarichi, tra cui 
quelli di Presidente della Biblioteca comunale, membro della Commissione Statuto e 
Regolamenti, Direttore del giornale comunale, rappresentante del comune nel Consorzio 
Idrico e di Tutela della Acque del Nord Milano.  
Dal 2014 al 2019, Consigliere comunale, capogruppo 
 
Dal 1992 al 1995 
Università degli Studi di Milano 
Università statale 
Incarico elettivo – rappresentante degli studenti 
Membro del Senato Accademico per la redazione dello Statuto dell’Università 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 1997-1998 
Corte di Appello di Milano – Sessione Esami di Avvocato 1997-1998 
 
Si segnala il conseguimento del massimo dei voti 50/50 nella prova orale di Diritto Amministrativo 
 
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita in data 8/9/1998 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dal 1995 al 1997 
Studio Legale Nicosia 
 
Biennio di pratica forense con specializzazione in Diritto Amministrativo 
 
Accesso agli esami di avvocato 
 
Dal 1988 al 1995 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

Diritto – Tesi in diritto costituzionale su “I sistemi elettorali e le forme di organizzazione dei partiti”, 
rel. Prof. Valerio Onida – votazione media esami 29/30 – partecipazione a lavori di ricerca 
seminariale in Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale 
Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude 
 
 

Dal 1982 al 1987 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Legnano 
 
Materie curriculari liceo scientifico 
 
 

Maturità scientifica 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata in molti anni attraverso 
gli studi superiori e universitari e l’attività legale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 
giudiziari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Piena padronanza nell’uso di PC e principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Outlook, 
Browser, Banche dati giuridiche, ecc.) 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • E’ membro della Società Lombarda Avvocati Amministrativisti 
 

• Collaboratore di diverse riviste giuridiche, in particolare: 
 

- Urbanistica e appalti, edita da IPSOA;  

- Iustitia, nota rivista giuridica scientifica fondata da Capograssi, edita da Giuffré, di cui è 
membro del comitato di redazione; 

- Ex Lege, rivista trimestrale di aggiornamento normativo per le parrocchie e gli enti non 
commerciali,  sulla quale ha pubblicato note e saggi inerenti alle diverse tematiche 
interessanti gli enti non profit;  

• Autore di diversi saggi di diritto nonché di articoli di carattere scientifico e didattico-divulgativo 
su diverse questioni giuridiche di diritto costituzionale e diritto amministrativo. Tra gli ultimi si 
segnala:  

- A.V. Fedeli (a cura di), L’emergenza Covid-19 nelle RSA e negli enti sociosanitari, Dossier 
UNEBA, 2020, con saggio introduttivo sul contesto normativo e ordinamentale  

- A.V. Fedeli, La giustizia amministrativa sta bene; il diritto amministrativo un po’ meno, in 
Dossier Giustizia, Iustitia, Giuffrè Ed., 4/2018, 495; 

- A.V. Fedeli, Recensione a Giuseppe Petrella, Autonomia ed enti Locali, Pacini Giuridica, 
2018, in Iustitia, Giuffrè Ed., 4/2018, 535; 

- A.V. Fedeli e B. Baroni, Trasparenza e anticorruzione: cosa devono fare ex Ipab, fondazioni, 
associazioni, in www.uneba.org, 27/7/2018;  

 

• Relatore a convegni e seminari giuridici, tra cui si segnala in particolare: 

- la collaborazione in qualità di docente di master organizzati da ALTIS-Alta Scuola Impresa 
e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in materia di legislazione socio 
assistenziale e degli enti non profit;  

- la partecipazione come relatore al corso di aggiornamento per il personale delle ATS e 
ASST “D.lgs. 50/2016 – Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” organizzato dal 
Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP), con il coordinamento 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per il Consorzio 

- Relatore a corsi di formazione Cesvip Lombardia su “La responsabilità amministrativa degli 
enti per reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001” e UNEBA Lombardia sugli obblighi di 
trasparenza ex D.lgs. 33/2023 degli enti sociosanitari, 

 
 

 
 

 
 

   
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) acconsento 
che il Comune di Vanzago tratti i miei dati sopra riportati per le finalità connesse alla manifestazione di interesse finalizzata alla 
creazione di un elenco di professionisti a supporto a espropriati e frontisti. 
 
Milano, 5 febbraio 2021 
 

In fede 
Avv. Alberto Vittorio Fedeli 
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