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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA 

TENUTASI IN DATA  

12/10/2020 

Alle ore 15,00 del 12/10/2020, regolarmente convocato, si riunisce in 

seduta ordinaria presso la Sala Assemblee dell’Ordine Forense – 1° piano 

Palazzo di Giustizia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì 

Cesena nelle persone degli Avv.ti: Roberto Roccari - Presidente, 

Francesco Farolfi – Segretario, Daniela Sangro - Tesoriere, Anna Fabbri, 

Danilo Mastrocinque, Carlo Nannini, Alessandro Pinzari, Luca Porfiri, 

Marta Rolli, Elena Toni. 

Assenti: Avv. Luca Ferrini. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno   

1. Approvazione – ratifica verbale del 28/09/2020 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

3. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

generale del COA 

4. Studio legale Imperato – Richiesta parere in materia di 

deontologia 

5. Comunicazione Sig.ra OMISSIS 

6. Aggiornamento TFR dipendente Romina Tronconi 

7. AIGA – Invito a Congresso Nazionale Straordinario – Bologna 

15/17 ottobre 2020 

8. Posizione quota Avv. OMISSIS – Rif. Avv. Sangro 

9. Ordine Avvocati di Bergamo – Delibera in data 29/09/2020 – 
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Ineleggibilità di 8 consiglieri del CNF 

10. Rete difese di ufficio - Convocazione 29/10/2020 / eventuale 

partecipazione in videoconferenza – Rif. Avv. Mastrocinque 

11. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Valentina Clementi e 

Giulia Farneti – Rif. Avv. Mastrocinque 

12. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Eleonora Montaletti, Vittorio 

Manes, Maria Chiara Alessandri, Francesco Farolfi, Daniela 

Batani, Sara Lamio, Filippo Baravelli, Elena Toni, Walter 

Bartolini – rif. Avv. Mastrocinque 

13. Preventivo Ditta Mattei per smaltimento apparecchiature 

elettroniche – Rif. Avv. Mastrocinque 

14. Timbrificio Forlivese – preventivo “toga d’oro” Avv. Carlo 

Bellini 

15. Ratifica pagamento quote associative e copertura assicurativa 

Volontari Tribunale e Procura di Forlì 

16. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense 01/07/2020 – 

30/09/2020 

17. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte del Dott. 

Antonio Stuppia 

18. I° semestre di pratica per la Dott.ssa Elena Biondini 

19. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Ludovica Valmori, Ilaria Ghetti, Greta Bondi 

20. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Alvise Gualtieri, Martina Delvecchio e Maddalena 
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Bergamaschi 

21. Situazione corsi di formazione 

22. Aggiornamento segnalazione Avv. OMISSIS 

23. Verifica possesso domicilio digitale 

24. Educazione alla legalità – Rif. Avv. Porfiri 

25. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Noemy Righini 

26. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte della Dott.ssa Carolina Bertozzi 

27. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

28. Varie ed eventuali a) segnalazione da parte di OMISSIS 

******** 

Assume la presidenza l’Avv. Roberto Roccari il quale chiama a fungere 

da Segretario il Consigliere Avv. Francesco Farolfi e, constatato il 

numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione 

ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

1. Approvazione – ratifica verbale del 28/09/2020 

Si approva e ratifica il verbale del 28/09/2020. 

2. Ratifica invio esposti al CDD 

Il Consiglio ratifica l’invio al CDD degli esposti n.ri 82-83-84-85-86-87-

88/2020. 

3. Scelta nuova polizza di assicurazione per la responsabilità civile
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generale del COA 

Il Consiglio resta in attesa dell’ultimo preventivo richiesto. 

4. Studio legale Imperato – Richiesta parere in materia di 

deontologia 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, non essendo stato specificato il 

contenuto dell’intervista, invita il richiedente ad attenersi rigorosamente 

al dettato degli articoli 35, 37 e 57 del Codice Deontologico. Si 

comunichi all’interessato a cura della segreteria. 

5. Comunicazione Sig.ra OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera non luogo a provvedere. 

6. Aggiornamento TFR dipendente Romina Tronconi 

Il Consiglio approva. 

7. AIGA – Invito a Congresso Nazionale Straordinario – Bologna 

15/17 ottobre 2020 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di concedere il patrocinio 

morale richiesto.  

8. Posizione quota Avv. OMISSIS – Rif. Avv. Sangro 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Tesoriere. 

9. Ordine Avvocati di Bergamo – Delibera in data 29/09/2020 – 

Ineleggibilità di 8 consiglieri del CNF 

Il Consiglio prende atto della non condivisibile delibera del COA di 

Bergamo. 

10. Rete difese di ufficio - Convocazione 29/10/2020 / eventuale 

partecipazione in videoconferenza – Rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il Consigliere Avv.  
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Danilo Mastrocinque e la dipendente Romina Tronconi a partecipare 

all’incontro indetto dal CNF in qualsiasi modalità esso si svolga.  

11. Istanza di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio 

a Spese dello Stato da parte degli Avv.ti Valentina Clementi e Giulia 

Farneti – Rif. Avv. Mastrocinque 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. Valentina CLEMENTI in data 

05/10/2020 per il settore volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la 

stessa sia conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 

di questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 

in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. Valentina CLEMENTI, (Cod. Fisc. 

CLMVNT66E44I472K), nata a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 

04/05/66, con studio in SAVIGNANO SUL RUBICONE, Piazza Amati, 

13, nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato per il 

settore volontaria giurisdizione come chiesto. 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 

24.2.2005 n. 25 presentata dall’Avv. GIULIA FARNETI in data  
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08/10/2020 per il settore penale. 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione e la documentazione allegata; ritenuto che la 

stessa sia conforme a quanto contenuto nella delibera datata 22/05/2012 

di questo Consiglio in conformità alle intervenute modifiche legislative 

in materia di autocertificazione, L. 12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; 

verificata l’assenza di sanzioni disciplinari; accertata la sussistenza del 

requisito temporale di iscrizione all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. GIULIA FARNETI, (Cod. Fisc. 

FRNGLI87L55D705T), nata a FORLIMPOPOLI il 15/07/87, con studio 

in FORLI', Corso della Repubblica n. 52, nell’Elenco degli Avvocati per 

il Patrocinio a spese dello Stato per il settore penale come chiesto. 

12. Istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori 

d’Ufficio da parte degli Avv.ti Eleonora Montaletti, Vittorio Manes, 

Maria Chiara Alessandri, Francesco Farolfi, Daniela Batani, Sara 

Lamio, Filippo Baravelli, Elena Toni, Walter Bartolini – rif. Avv. 

Mastrocinque 

Il Consiglio, verificate le istanze pervenute ai fini della permanenza 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio; verificati i presupposti di 

legge, con l’astensione degli Avv.ti Farolfi e Toni per le proprie istanze, 

delibera di esprimere 

parere favorevole 

con riferimento alle posizioni dei Colleghi Avv.ti  Eleonora Montaletti, 

Vittorio Manes, Maria Chiara Alessandri, Francesco Farolfi, Daniela 

Batani, Sara Lamio, Filippo Baravelli, Elena Toni, Walter Bartolini. 
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Si comunichi al C.N.F.. 

13. Preventivo Ditta Mattei per smaltimento apparecchiature 

elettroniche – Rif. Avv. Mastrocinque 

Il Consiglio autorizza la spesa come da preventivo. 

14. Timbrificio Forlivese – preventivo “toga d’oro” Avv. Carlo 

Bellini 

Il Consiglio autorizza la spesa come da preventivo. 

15. Ratifica pagamento quote associative e copertura assicurativa 

Volontari Tribunale e Procura di Forlì 

Il Consiglio ratifica il pagamento di € 150,00 per quote associative 

Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Forlì ed € 71,18 per 

copertura assicurativa Volontari Tribunale e Procura di Forlì. 

16. Ratifica situazione contabile Fondazione Forense 01/07/2020 – 

30/09/2020 

Il Consiglio ratifica la situazione contabile della Fondazione Forense dal 

01/07/2020 al 30/09/2020. 

17. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti da parte del Dott. 

Antonio Stuppia 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. ANTONIO STUPPIA di iscrizione nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ANTONIO STUPPIA (Cod. Fisc. 
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STPNTN91D08L259I) nato a TORRE DEL GRECO il 08/04/91, 

residente in OMISSIS, di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Ordine Forense; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; visti gli artt. di legge; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. ANTONIO STUPPIA nel Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, con 

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla iscrizione, a domanda 

dell’interessato e qualora sussistano i requisiti di legge, allegata la 

occorrente documentazione, potrà essere ammesso ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo avanti il Giudice di Pace ed al Tribunale del 

Distretto nei limiti indicati dalla legge e per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

18. I° semestre di pratica per la Dott.ssa Elena Biondini 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Eleonora Biondini, anche alla luce delle linee guida 

pervenute dal CNF in data 09/04/2020, in base alle quali “….il semestre 

di pratica forense, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione 

delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto 

positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un 

numero di udienze inferiori al numero minimo” delibera di ritenere 

valido, ai fini del compimento della pratica, il I° semestre. 

19. III° semestre di pratica e certificato di compiuto tirocinio per le 

Dott.sse Ludovica Valmori, Ilaria Ghetti, Greta Bondi 
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Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa LUDOVICA 

VALMORI iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 01/04/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il 

rilascio del certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo 

decorrente dal 01/04/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa LUDOVICA VALMORI ed esaminata la documentazione 

allegata, anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 

09/04/2020, in base alle quali “….il semestre di pratica forense, 

all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze 

(09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche 

nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze 

inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa LUDOVICA VALMORI (Cod. Fisc. 

VLMLVC92C70D704X) nata a FORLÌ il 30/03/92, residente in 

OMISSIS, iscritta ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati dal 01/04/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto 

dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ILARIA GHETTI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

27/03/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 27/03/2019. 
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Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa ILARIA GHETTI ed esaminata la documentazione allegata 

anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 09/04/2020, 

in base alle quali “….il semestre di pratica forense, all’interno del quale 

ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), 

è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante 

abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa ILARIA GHETTI (Cod. Fisc. GHTLRI94D59C573U) 

nata a CESENA il 19/04/94, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

27/03/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

Il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa GRETA BONDI 

iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera in data 

04/02/2019, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del 

certificato di compiuto tirocinio relativo al prescritto periodo decorrente 

dal 04/02/2019. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Segretario; vista la domanda presentata 

dalla Dott.ssa GRETA BONDI ed esaminata la documentazione allegata 

anche alla luce delle linee guida pervenute dal CNF in data 09/04/2020, 

in base alle quali “….il semestre di pratica forense, all’interno del quale 

ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), 

è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante  
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abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo”; 

DELIBERA 

che la Dott.ssa GRETA BONDI (Cod. Fisc. BNDGRT92M49D704S) 

nata a FORLÌ il 09/08/92, residente in OMISSIS, iscritta 

ininterrottamente nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 

04/02/2019 ha svolto l’intero periodo di tirocinio previsto dalla legge. 

20. Istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti da parte dei 

Dott.ri Alvise Gualtieri, Martina Delvecchio e Maddalena 

Bergamaschi 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. ALVISE GUALTIERI, (Cod. Fisc. 

GLTLVS94M15A944O) nato a BOLOGNA il 15/08/94, di cancellazione 

dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione del Dott. ALVISE GUALTIERI dal detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessato, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MARTINA DELVECCHIO, (Cod. Fisc. 

DLVMTN93B48C573N) nata a CESENA il 08/02/93, di cancellazione  
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dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MARTINA DELVECCHIO dal detto 

Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 

ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI, (Cod. 

Fisc. BRGMDL89P45D705N) nata a FORLIMPOPOLI il 05/09/89, di 

cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa MADDALENA BERGAMASCHI dal 

detto Registro. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata, ai sensi 

dell’art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data 

odierna. 

Dispone che, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 19 L. 247/2012 

e dall’art. 10 comma 1 D.M. 178/2016, l’esecutività della pronunzia di 

cancellazione sia immediatamente comunicata all’interessata, al C.N.F. 
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ed a tutti i Consigli degli Ordini territoriali. 

21. Situazione corsi di formazione 

Si rinvia l’argomento alla prossima seduta. 

22. Aggiornamento segnalazione Avv. OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, incarica l’Avv. Porfiri e l’Avv. 

Fabbri e l’Avv. Sangro di rappresentare al Presidente del Tribunale 

quanto segnalato dall’Avv. OMISSIS. 

23. Verifica possesso domicilio digitale 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di inviare la diffida a 

dotarsi del domicilio digitale agli iscritti che ne risultano privi, con invito 

ad adempiere entro il termine previsto dalla legge. 

24. Educazione alla legalità – Rif. Avv. Porfiri 

Dopo un attento esame delle modalità di organizzazione del progetto 

“Educazione alla Legalità”, promosso dal CNF, al quale questo Consiglio 

aveva in un primo tempo aderito; 

- considerato che il CPO presso questo consiglio organizza con successo 

un progetto del tutto simile, di concerto con il Comune di Forlì, 

denominato “Progetto Mause”; 

- considerato che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria anche 

questo progetto diverrà di difficile attuazione, e che diversi istituti 

scolastici della città di Forlì hanno già comunicato di poter 

eventualmente partecipare solo in modalità “dad” (didattica a distanza); 

- considerato che il testo di convenzione proposto dal CNF, sebbene 

definito “non vincolante”, appare di difficile e complessa attuazione e 

che la medesima convenzione impegnerebbe questo consiglio anche oltre  
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i limiti del proprio mandato, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di revocare la propria adesione al progetto denominato “Educazione alla 

Legalità”, proposto dal CNF nell’anno 2019. 

Si comunichi a cura della segreteria alla Commissione presso il CNF. 

25. Istanza di iscrizione all’Albo Avvocati da parte della Dott.ssa 

Noemy Righini 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa NOEMY RIGHINI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa NOEMY RIGHINI (Cod. Fisc. 

RGHNMY92E54D705J) nata a FORLIMPOPOLI il 14/05/92, residente 

in OMISSIS, con studio in FORLI', Via Dei Filergiti n. 10, di iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati; udita la relazione del Consigliere Segretario; 

constatata la regolarità della documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere la Dott.ssa NOEMY RIGHINI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammessa ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

26. Istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati al 

Patrocinio Sostitutivo da parte della Dott.ssa Carolina Bertozzi 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dalla 

Dott.ssa   CAROLINA BERTOZZI di iscrizione al Registro dei 
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Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo. 

Il Consiglio 

vista la domanda della Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI (Cod. Fisc. 

BRTCLN92C46C573W) nata a CESENA, il 06/03/92, residente in 

OMISSIS, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 

21/03/2017 e cancellata in data 10/01/2019 di iscrizione al Registro dei 

Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo; udita la relazione del 

Consigliere Segretario; constatata la regolarità della documentazione 

allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere al Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo la 

Dott.ssa CAROLINA BERTOZZI ai sensi dell’art. 41 comma 12 della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esercitare attività professionale in 

sostituzione dell’Avvocato Emanuele Gentili e, comunque, sotto il 

controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non 

trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale 

e al Giudice di Pace e in ambito Penale nei procedimenti di competenza 

del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, 

in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 

D. Lgs 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore, fino 

al 22/06/2022, con avvertenza che non sarà ammessa all’esercizio del 

patrocinio sostitutivo senza aver assunto l’impegno solenne di cui all’art. 

8 avanti al Consiglio dell’Ordine. 

27. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Il Consiglio prende in esame le istanze di ammissione al Patrocinio a 
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spese dello Stato presentate da: OMISSIS 

28. Varie ed eventuali 

a) segnalazione da parte di OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di considerare la 

segnalazione come esposto. 

Prossima riunione del Consiglio il 26/10/2020 alle ore 15,00 a Cesena. 

Alle ore 16,25 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

   Il Segretario               Il Presidente 

Avv. Francesco Farolfi   Avv. Roberto Roccari 


