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Consiglio Regionale della Campania

UDS CORECOM CAMPANIA

iN.^0 W^DEUBERA N.

SEDUTA DEL 29 marzo 2022

Oggetto: Attuazione delle, ^pnvenzioni per Panno 2022 - con 1'Otdine Dei Commercialisti ed
Esperti Co&m^^l^i^'&i Napoli ed Otganismo di Mediazione Medi c/o Odcec di
Napoli stipulata dal Presidente pro tempore del Corecotn Campania pet Ie attivita di
supporto tecnico ed assistenza istruttoria in niateria di procedure di Conciliazione e
Definizione.

L'anno 2022 U giorno 29 del mese di marzo alle ore 11.30 U Comitato Regionale per Ie
Comunicazioni deUa Campania, su convocazione del Presidente, si e riunito presso la sede del
Consiglio reglonale deUa Campania, Centro Direzionale, isola F8 - terzo Piano -Napoli, cosi
costituito:

Presidente

Conaponente

Componente

Donienico Falco

Davide Conte

Pietro Marzano-

Verificata la regolarita della seduta, in conformita alia normadva di legge e regolamentare,

Relatore: II Presidente Dott. Domenico Falco.

Assenti: /,•••

II Comitato all'unanimita dei presenti:

^

VISTA la delibera dell'Autorita n. 53/99/CONS recante "Regolamento per la definizione delle
materie delegabili ai Comitati regionali per Ie comunicazionF e, in particolare, 1'art. 2, secondo cui
1'esercizio delle funzioni dell'Autorita sono delegate ai Corecom mediante la stipula di apposite
convenzioni; (\
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VISTA la l.r. statutaria 28 maggio 2009, n. 6. "Statute della Regione Campania";

VISTA la l.r. 9/2002, recante "Norme in materia di Comunicazione e di emittenza radio
televisiva ed istituzionale del Comitato Regione delle Comunicazioni" con cui e stato istituito, in
attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 249/97, il Corecom Campania quale organo funzionale
dell'Autorita per Ie garanzie nelle comunicazioni", oltre che organo di consulenza, di gestione e di
controllo della Regione in materia di comunicazioni;

CONSIDERATO che il Corecom svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale ed
esercita Ie funzioni delegate conferite dalla suddetta Autorita;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "Approvazione dell'Accordo
Quadro tra I'Autorita per Ie garanzie nolle comunicazioni e Ie Regioni, concernente I'esercizio
delle funzioni delegate ai Comitati regional! per Ie comunicazioni";

VISTO 1'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra 1'Autorita, la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e la Conferenza del President! delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo
approvato dall'Autorita con delibera n. 395/17/CONS;

ATTESO che costituisce oggetto dell'Accordo Quadro 1'esercizio delle funzioni delegate m
tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e del criteri direttivi stabiliti dall'Autorita e
precisamente:
a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di

studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e del nuovi media nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dall'Autorita e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in
attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio
nazionale;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente
alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32qumquies, del Tusmar;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alia pubblicazione e diffusione
del sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del tentative di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di
comunicazione elettroniche e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli
artt. 3 e seguenti del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", adottato con delibera n. 173/07/CONS,
nonche nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2016, in
materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita, limitatamente alle
fattispecie contemplate dall'art. 8 per 1'accesso all'interno di edifici privati, in conformita al
Regolamento adottato dall'Autorita con delibera n. 449/16/CONS;

e) defmizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad
esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui
all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi
dell'art. 22 del Regolamento di crn copra, ciascun Corecom, nell'ambito della propria
organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di
definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al
procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanta compatibili. Ie norme
del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attivita radiotelevisiva locale,
mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata/8 della concessionaria
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pubblica, per 1'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in
materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicita
e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrate dai Regolamenti attuativi
dell'Autorita;

g) vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell'Autorita, di
apposite linee guida;

h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di
Comunicazione secondo Ie linee guida fissate dall'Autorita e sotto il coordinamento della
medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'intemo del
Registro nonche il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione;

CONSIDERATO che 1'esercizio delle suddette attivita sono delegate mediante la stipula di
apposite convenzioni bilaterali tra 1'Autorita e Ie Regioni, che richiamano il suddetto Accordo
Quadro nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la delibera n. 463/17/CONS, del 5 dicembre 2017, recante "Approvazione modello di
Convenzione per il conferimento e I'esercizio della delega difunzione ai Comitati regionali per Ie
comunicazioni";

VISTA, alia luce dell'Accordo Quadro 2018, la stipula della Convenzione concemente
1'attuazione dell'esercizio della delega delle funzioni tra 1'Autorita per Ie garanzie nelle
comunicazioni, il Consiglio regionale della Campania e il Corecom Campania, del 22/12/2017;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorita n. 683/20/CONS, approvata il 17 dicembre 2020,
recante "Proroga dell'Accordo Quadro tral'Autorita, la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e la Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome,
concernente I 'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per Ie comunicazioni e delle
relative convenzioni";

Vista 1'informativa del Presidente p.t. del Corecom Campania ai Componenti del Comitato in
ordine alia necessita di predisporre gli atti propedeutici al rinnovo delle Convenzioni in esame,
condivisa all'unanimita dal Comitato, cosi come risulta dal verbale della seduta di Comitato del 28
Ottobre2021;

VISTA la DELIBERA del Consiglio dell'AGCOM n. 374/21/Cons. del 18 novembre 2021
in ordine alia proposta di proroga anno 2022 dell'Accordo - Quadra per 1'esercizio delle funzioni
delegate di Agcom al Corecom Campania;

VISTE Ie conseguenti delibere del Corecom Campania n. 84 del 09/12/2021 e dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale della Campania n. 60 del 28/12/2021, relative alia presa
d'atto e alia accettazione/approvazione della proroga - anno 2022 dell'Accordo - Quadro per
1'esercizio delle funzioni delegate di AGCOM al Corecom Campania;

///
,l

CONSIDERATO INOLTRE
che i Corecom si attengono nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee - guida e ai
manual! di procedure operative definiti dall'Autorita;
che al Corecom Campania, allo stato, persiste la grave carenza di personale
materia di Conciliazioni e Definizioni, anche in relazione alia mole di arretrato
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ed in fase di smaltimento, nonche all'enorme massa di nuove richieste conciliative per
1'amio in corso, che pervengono quotidianamente sulla piattaforma Conciliaweb dagli utenti
nei confront! degli operatori telefonici;
occorre proseguire all'attuazione delle Convenzioni con il COA di Napoli e 1'ODCEC di
Napoli per 1'anno 2022;
che sul Capitolo di spesa n. 6053 per 1'anno 2022 - relativo alle Risorse per 1'attuazione
delle Deleghe AGCOM - risultano appostate Ie necessarie risorse per 1'attuazione delle
stesse Deleghe Agcom, tra Ie quali rientrano innanzitutto Ie attivita di supporto ed assistenza
in materia di Conciliazioni e di Definizioni;
che per 1'anno 2022 occorre impegnare la spesa pari ad euro 70.000 (settantamila/00) per
ODCEC di Napoli (supporto tecnico alle Conciliazioni ed istruttorie delle Definizioni), sulla
base della media mensile delle procedure di Conciliazione e di Definizione per lo scorso
anno, che pervengono sulla piattaforma Conciliaweb - Agcom, escludendo Ie attivita di
provvedimenti temporanei d'urgenza, Ie conciliazioni semplificate. Ie conciliazioni e Ie
defmizioni, gia svolte dal personale interne a tanto abilitato, con una diminuzione di spesa
rispetto all'anno 2021 pan ad euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la l.r. 09/2002 e s.m.i., "Norme in materia di Comunicazione e di emittenza radio
televisiva ed istituzionale del Comitato Regione delle Comunicazioni" la quale stabilisce che
per 1'esercizio delle sue funzioni il Corecom si awale di un'apposita struttura istituita presso
il Consiglio regionale della Campania;

Tutto cio premesso, per tutte Ie motivazioni riportate e qui integralmente trascritte;

DELIBERA

di autorizzare 1'attuazione delle Convenzioni con 1'Ordine del Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli ed Organismo di mediazione Medi c/o ODCEC di Napoli, stipulate dal
Presidente pro tempore del Corecom Campania, in data 2^/03/2022, al fine di svolgere Ie '1
attivita di supporto tecnico alle procedure di Conciliazione e Ie attivita istruttorie alle i^jieil
Definizione sulla piattaforma telematica "Conciliaweb " Agcom per 1'anno 2022; ^w-^

di utilizzare Ie risorse per Ie attivita di supporto ed assistenza in materia di Conciliazioni e di
istruttorie delle Definizioni previste - sul Capitolo di spesa n. 6053 - relativo all'attuazione
delle Deleghe AGCOM - nella misura complessiva pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00)
per 1'ODCEC di Napoli, da gravare sull'esercizio fmanziario dell'anno 2022;

di trasmettere il presente prowedimento all' U.D. Staff Assistenza e supporto al Corecom
Campania, all'Unita Dirigenziale Bilancio e Ragioneria analitica e al Responsabile della
pubblicazione, per quanta di rispettiva competenza.

L Dott.

/// Kesidenti

Falco0 emco
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CORECOM CAMPANIA

•!

Ordine dei Dotton Commercialisli e degli
Esperti Contabili del Tnbunale di Napoh '

PROT. 0003771/U/CD/TL
Dei 25/03/2022 QDCEC ;

CONVENZIONE CORECOM/ODCEC di Napoli

TRA

II Comitato Regionale per Ie Comunicazioni per la Campania (successivamente Co.Re.Com.),
in persona del Presidente p.t., dr. Domenico Falco, con sede presso il Co.Re.Com. (P.IVA.
80051460634)

E
1'Ordine del dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli (successivamente Ordme dei
commercialisti di Napoli), in persona del Presidente p.t. Dott. Eraldo Turi e del dott. Riccardo
Izzo, Presidcnte e responsabile deII'Organismo di Mediazione civile MEDI' con sedc presso
1'ODCEC di NapoU (P.WA.05936561215)

«per I'Affiilamento all'Ordlne <fet Commercialisti di Napoli (lell'incarico di individuare tra i
professionisti iscritti ed in possesso (lell'abilitazione per la mwHfivone, esperti w materia (li
conc'iliavom, coloro die sono (flspffnibiliper la realizzazione de/le attivita professionali di supporto
istruttorio e assistenza tecnlca al CORECOM per Ie attivita (/<" Conciliayone e De/inizione, die
sono realizzate secondo Ie procedure siilla piattaforma telematica Concilia-web, sfabilite dalle
deUbemuom ACCOM in materia»

§§

PREMESSO CHE:

il Co.Re.Com. in applicazione della deliberazione AGCOM n. 339/18/CONS. suo allegato
"A" e ss., ha awiato, a far data dal mese di luglio 2018, la piattafomia teleniatica di gestione
delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, denominata
Conciliaweb, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato "A" della predetta deliberazione AGCOM;
tuttora risultano pendenti moheplici procedimenti di conciliazione e di definizione attivati
sulla piattaforma Cowiliaweb, in conseguenza della grave carenza di organico di personale
del ruolo del Consiglio regionale assegnato al CORECOM, esperto in materia, per la
realizzazione di tali attivitA;
in considerazione di una quota di attivita arretrate maturatesi sulla piattafonna Concilicmeb e
dei tei-mini entro cui detti procedimenti devono concludersi, cos] come stabilito dalle
deliberazioni in materia adottate da AGCOM e, tenendo conto dell'attuale scai-sa dotazione
organica del Co.Re.Com., espeiti in materia, (allo stato risultano assegnati al Corecom
Campania soltanto n. 2 fanzionari in sei-vizio), sono stati attivati incontri e riunioni tra il
Co.Re.Com, e ODCEC di Napoli, per verificare la possibility di impegnare alcuni dei
professionisti iscritti al richiamato Ordine professiouale ed all'Organismo di Mediazione
civile MEDI' con sede presso 1'ODCEC di Napoli, ai Hni del supporto tecnico al CORECOM
Campania per la realizzazione delle attivitfi di conciliazione pendenti sulla piattafonna
Conciliaweb- Agcom;

Vista 1'Infomiativa del Presidente p,.t. Corecom Campania nella seduta del Comitato del 26
Ottobre 2021, approvato dal Coniitato, come risulta dal verbale del Comitato;

1
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2.

3.

4.

5.

Viste Ie precedenti Delibere del Corecom Campania n. 15 del 30 dicembre 2020 e n. 1 dell' 11
febbraio 2021, nonche la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della
Campania n. 12 dell'8 gennaio 2021, relative alia presa d'atto e alia accettazione della proroga
per il 2021 delle funzioni delegate Agcom di cui alia delibera n.5683/20/con3. e all'attuazione
della Convenzione con ODCEC di Napoli;

Viste la Delibera del Corecom Canipania n. 84 del 9 dicembre 2021, relativa all'accettazione
dellaproroga delle funzioni delegate di Agcom per 1'anno 2022 e la Delibera dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale della Campania n. 60 del 28 dicembre 2021, relative alia
presa d'atto e all'approvazione delta Proroga per 1'anno 2022 delle Funzioni delegate di
Agcom di cui alia citata delibera Corecom n.84/2021;

Preso atto che 1'ODCEC di Napoli accetta favorevolmente la proposta del Co.Re.Com..
Campania;

Tutto ci5 premesso

Si conviene e si stipula la seguente Couvenzione

ART. 1 - Prcmesse

Le premesse costiti.riscono pai-te integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

II Co.Re.Com. affida all'ODCEC di Napoli, che accetta, 1'incarico di individuare ti-a i
professionisti iscritti ed in possesso dell'abilitazione per la mediazione, coloro che sono
disponibili per la realizzazione delle attivit& professionali di supporto teonico al CORECOM
per Ie attivita di conciliazlone.
A tal fine, 1'ODCEC di Napoli si impegna a comunicai-e, entro 11 termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, 1'elenco dei nominativi dei
professionisti iscritti, in possesso dell'abilhazione per la mediazione, tenuto conto delle
esperienze gi^ acquisite inmateria di attivit^ di Conciliazione e di Definizione; i professiomsti
segnalati cfevono essere disponibili a svolgere 1'attivita di suppoi'to tecnico ed assistenza per
Ie procedure di conciliazione e di definizione del CORECOM Campania sulla piattafonna
telematica denominata "Conciliaweb- Agcom".
La quantita di pratiche attribuita dal CORECOM Campania, quale carico dilavoro,ad ogni
singolo professionista rienti-a nella discrezlonalit^ organizzativa del CORECOM Campania.
In ogni caso, viene segiiito il criterio delta rotazione delle pratiche per gli incarichi assegnati.
Per 1'attivit^ di supporto istruttorio cd assistenza teciuca per ogni singola pratica di
Conciliazione conclusa sar^ riconosciuto all'Ordine ODCEC Napoli ~ Medi 1'importo di euro
13,00 oltre IVA cd oneri di legge. L'Odcec Napoli - Medi, al netto delle spese di isti-uttoria,
per ogni singola pratica riconoscer^ al professionista 1'importo di € 11,00 olti-e Iva ed oneri di
legge. II rapporto tra ODCEC Napoli - Medl e professionista sar^ regolato da idoneo
contratto.
Per 1'attivita di supporto isti-uttorio ed assistenza tecnica per ogiu singola pratica di
Definizione conclusa sail riconosciuto all'Ordine ODCEC Napoli - Medl I'importo di euro
18,00 oltre IVA ed oneri di legge L'Odcec Napoli - Medl, al netto delle spese di istruttoria,
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per ogni siugola pratica riconoscer^ al professionista 1'iiiiporto di € 16,00 oltre Iva ed oneri di
legge. II rapporto ti-a ODCEC Napoli - Med! e professionista sar^ regolato da idoneo
contratto.

6. Ogni singolo professionista 6 tenuto a procedere alia fatturazione allo stesso ODCEC di
Napoli ai fini della liquidazione, a conclusione complessiva degli incarichi di supporto tecnico
atti'ibuito dal CORECOM Campania. II CORECOM Campania prowede al pagamento
all'ODCEC Napoli Medl in acconto ed a saldo, con cadenza semestrale, delle procedure
concluse dai conciliatore.

7. L'ODCEC di Napoli prowedeil ad emettere fattiu-azione complessiva per la liquidaz.ione
degli incarichi comunque conclusi di supporto tecnico al Co.Re.Com. Campaiiia, die avra il
termine di 60 gg. dal ricevimento per il relativo pagamento.

ART. 3 - Modality dell'affidamento

1. L'affidamento di cui all'art. 2 e realizzato, previa adozione di deliberazione del Co.Re.Com. e
successiva detennina dirigenziale di impegno della spesa, a valere esclusivamente sulle
risorse fmanziarie che AGCOM ha trasferito al CORECOM Campania per 1'espletamento
delle funzioni delegate, giuste Convenzioni Agcom dal 2017 e ss. sottoscritte con il Consiglio
regionale della Campania, nonche con riferimento ai principi di diritto deliberato dalla Corte
dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG del 28
settembre 2017, per 11 quale si e anunesso 1'esclusione dal conzputo di cui all'ai't. 9, comma
28, del decreto legge 78/2010, delle somme ricevute dai CORECOM da parte dell'AGCOM
per Ie funzioni delegate, ove impiegateper la stipula di contratti di lavoro flessibile, aprogetto
o a tempo detei-minato, purch6 non vengano utilizzate risorse fmanziarie a carico del bilancio
regiouale, che vi sia assenza di adeguate professionalit^ all'interno dell'Amministrazione
regionale e che la durata dei contratti deve essere sti'ettaniente correlata al perdurare delle
deleglie e dei relativi fuianziamenti.

ART. 4 - ModaIitA di realizzazione delle attivit& di conciliazione

I. Le prestazioni professional! per il supporto tecnico delle attivit^ di conciliazione dei singoli
professionisti sono svoite prevalentemente in modalita on line ed, in subordine, presso gli
Uffici del Co.Re.Com. con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola F8, tei'zo Piano, nelle
date e orai'i, previamente comunicati ad ogni professionista,

2. Ogni professionista si impegna a dichiarare 1'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, la
insussistenza di cause di incompatibilita/ inconfeiibilit& previste per legge, la sottoscrizione
del Codice deontologico con dichiarazione di iniparzialita, indipendenza e neutralita nello
svolgimento delle attivita di Conciliazione e Definizione;

3. Le pratiche affidate ai professionisti per il supporto tecnico possono concentrarsi anche nella
stessa giomata, purche realizzate nello spazio orario individuato dat Co.Re.Com.

4. II Co.Re.Com. gai'antisce ad ogiii professionista la necessaria assistenza amministrativa; i
singoli professionisti sono tenuti at possesso di Spid e della Pinna digitale Ai-uba da remoto
per poter accedere e, quindi, utilizzare la piattaforma telematica "Conciliaweb- Agcom".

ART. 5 - Sicurezza
3
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1. I professionisti sono tenuti ad uniformai-si ai Regolamenti e alle disposizioni di sicurezza e di
tutela della salute in vigore nella sede di esecuzione delle attivita attinenti alia presente
convenzione.

ART. 6 - Trattamento dati e tutela delta privacy

1. L' ODCEC di Napoli, con la sottoscrizione della presente convenzione, presta esplicito
consenso al fatto che, ai fim della gestione contabile, aniniinistrativa e tecnica, i propri dati
vengano inseriti nelle banche dati del Co.Re.Com. e del Consiglio regioiiale della Campania;
questi potra inoltre fornire gli stessi dati a tei-zi che ne facciano esplicita richiesta motivata,
qualora ci5 si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente
convenzione e in applicazione delle norme m materia di diritto di accesso ex legge 241/1990.

2. L* ODCEC di Napoli dichiara alti'esi di essere stato informato dal Co.Re.Com. dei diritti
riconosciutigli dall'art. 13 della Legge 31 dicembre 1 996, n. 675, sulla tutela dei datl personal!
ed in particolare del diritto di richiedere 1'aggiomamento, la rettifica e la cancellazione degli
stessi dati.

ART.7-Risoluzione

1. La presente Conveiizione si intenderS risolta, sia qualora wia delle pai-ti si trovi
nell'impossibilita, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, sia
quando emergano gravi irregolarita nella gestione della Convenzione medesima, m occasione
di controlli da paile di organismi previsti dalla legge.

2. Tutte Ie coutroversie nascenti dall'esecuzione della presente Conveiizione sono demandate al
competente giudice ordinario.

I

Art. 8 - Durata cd effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione esplica i suoi effetti nel biennio 2022/2023, previa
determinazione del Comitato, dopo aver valutato la necessity e la indifferibilita delle
attivit^ di supporto isti-uttorio ed assistenza tecnica alle procedure di Conciliazione con
conseguenti Delibere, da adottare armo per anno, ai fini dell'attuazione delta Convenzione
margomento. ^ /
La Convenzione e letta, confemiata e sottoscritta in Napoli, addi L"/ ^ / / ^ .

li^D/^ECep.t.

waid ^-

~T

II Presi
Dott

II Presidente p.t. Organism o Medi
c/o Odcec di Napoli
Dott. Riccardo Izzo

/ /
f.^ "c'^-s'^' /i- /-^<(r II Presidente p.t.CORECOM Campania

Dott. Domenico Ealco
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