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From: Avv. Lucio Ghia <lucioghia@studiolegaleghia.it>

Sent: venerdì 18 novembre 2011 10:44

To: 'Daniela Saitta'

Subject: R: riservata personale

Cara Daniela, 
comunque grazie sei stata gentilissima. 
Dammi pure il nome del Collega penalista, mi rivolgerò a lui a Tuo nome. 
A presto e cordiali saluti. 
Lucio 
  
Avv. Lucio Ghia 
Studio Legale Ghia 
Via delle Quattro Fontane 10 
00184 - ROMA 
Tel. +39.0642012618 
Fax. +39.0642012522 
email: lucioghia@studiolegaleghia.it 
www.studiolegaleghia.it 
  
"AVVISO DI RISERVATEZZA 
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi possono contenere informazioni riservate 
al destinatario indicato.  
La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente 
dal Decreto Legislativo 196/03 nonchè dalle norme che disciplinano il rapporto tra il  
legale ed il proprio assistito. 
La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione 
derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. 
Se il lettore pensa di non essere il destinatario di questa mail, o se ha ricevuto 
questa mail per errore, è pregato di darne immediata comunicazione telefonica al numero  
+39.06.42012618 o all'indirizzo e-mail segreteriaroma@studiolegaleghia.it 
provvedendo immediatamente alla sua distruzione. 
Grazie. 
  
NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it  
may contain legally privileged and confidential information intended  
solely for the use of the addressee.  
This email is confidential and its private nature is protected on the basis of Italian  
Legislative Decree n. 196/2003,and by the laws and provisions that regulate the relationship  
between the professional and its client.  
If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that  
any reading,dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its  
attachments is strictly prohibited. If you have received this message in  
error, please notify the sender immediately by telephone  
(+39.06.42012618) or by electronic mail (segreteriaroma@studiolegaleghia.it), and  
delete this message and all copies and backups thereof.  
Thank you. 
  
 

Da: Daniela Saitta [mailto:d.saitta@tiscali.it]  
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 10.50 
A: 'Avv. Lucio Ghia' 
Oggetto: riservata personale 

Caro Lucio, 
dopo tanta attesa, purtroppo, non posso darti buone notizie perchè mi han fatto capire che, visti i miei trasvorsi e la 
presenza di un magistrato della sezione, non è il caso che richiesta e consegna avvengano tramite la mia persona. 
Vorrei proporti una soluzione alternativa. 
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Ho un amico avvocato a Perugia, penalista, che potrebbe fare il tutto e che potresti chiamare a mio nome... Se ti 
sembra buona soluzione fammi sapere così preavverto e mi attivo...per farmi perdonare. 
Un caro saluto 
daniela 


