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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 27 SETTEMBRE 2021 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale in oggetto. 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente comunica che il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro 

Lonfernini, con riferimento alla nota del 1° settembre 2021 della FSGC che rendeva nota la volontà 
avanzata dal Consiglio Federale di intitolare la Sala Stampa del San Marino Stadium agli atleti 
medagliati di Tokyo 2020, in risposta alla lettera del CONS del 6 c.m. ha accolto favorevolmente la 
richiesta e la proposta di denominare la Sala “Olimpionici sammarinesi di Tokyo 2020”. 

Rende noto che il Presidente Mirko TOMASSONI dell’Associazione Attiva-
Mente ha rivolto un invito al CONS a partecipare all’incontro pubblico “Costruiamo assieme il 
futuro Paralimpico di San Marino”, il cui scopo è favorire un confronto costruttivo e propositivo tra 
le parti interessate e raccogliere disponibilità, contribuiti e idee sullo sport agonistico per le persone 
con disabilità. 

Essendo già impegnato per l’Assemblea concomitante dell’ANOC in 
Grecia, interpella i presenti affinché il CONS sia rappresentato all’incontro di lunedì 25 p.v. . Il 
Vice Presidente e altri due membri dell’Esecutivo danno la propria disponibilità a partecipare. 

Il Segretario Generale riferisce di aver inviato una circolare per la 
rendicontazione dei vari finanziamenti approvati, avviati e non ancora completati nel corso della 
stagione agonistica che è giunta ormai al termine. Dichiara che, qualora qualche Federazione non 
dovesse dare alcun riscontro entro il termine del 25 p.v., l’Ufficio Sportivo informerà l’Esecutivo 
sulla disponibilità residua delle risorse non utilizzate per assegnarle in favore di altre iniziative e/o 
Federazioni. 

Informa che il 5 ottobre u.s. è stato emanato un nuovo decreto legge (n. 173) 
che, di fatto, proroga le attuali misure, in merito alla gestione dell’epidemia, fino al 12 novembre 
2021. Riporta che per quanto riguarda il nostro movimento sportivo, è stata ampliata la possibilità 
di presenza del pubblico in sale, teatri e luoghi pubblici, ivi comprese le sale conferenze per le 
assemblee, nella misura dell’80% della capienza massima prevista.  

Infine, distribuisce ai presenti una recente delibera del Congresso di Stato 
(n. 10) a seguito di uno studio preliminare per l’attuazione di interventi di modifica della struttura 
degli Enti Pubblici e delle Segreterie di Stato, predisposto dalla DGFP, contenente le linee guida di 
riforma della struttura del Settore Pubblico Allargato e per l’organizzazione delle varie Segreterie di 
Stato e Dipartimenti. 

Il Presidente chiede se vi siano comunicazioni da parte di altri membri 
presenti. Interviene il membro Valli che relaziona sulla recente manifestazione Rally Legend che, 
nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, ha visto una nutrita partecipazione di 
pubblico e di appassionati. Anticipa che per la ricorrenza del ventennale, la Federazione sarà 
ulteriormente impegnata affinché la grande manifestazione della Repubblica di San Marino possa 
incrementare ulteriormente le presenze dall’estero ed evidenzia la propria preoccupazione per la 
contrazione dell’offerta ricettiva che sta riducendosi, anno dopo anno, mettendo in difficoltà anche 
l’organizzazione stessa dell’evento.   

 
  
.  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 
Il Presidente dà lettura di una comunicazione di felicitazioni e complimenti 

inviata dal Sindaco della città di Tokyo, che si compiace dei brillanti successi ottenuti dalla 
Repubblica di San Marino in occasione della XXII Olimpiade in Giappone. 

Distribuisce, poi, una tabella riepilogativa delle spese sostenute nel corrente 
esercizio per la partecipazione olimpica, che ammonta a €. 77.237,27 come cifra di poco superiore 
alla disponibilità attuale del cap. n.1110 “Partecipazione olimpica” rispetto a €. 71.000,00, 
anticipando che si rende necessario autorizzare una variazione interna di bilancio per sopperire alla 
differenza e per impegnare le prime e successive spese per le Olimpiadi invernali di Pechino. 

Nel triennio 2019-2020-2021, considerato che le Olimpiadi erano in 
programma nel 2020, sono stati spesi complessivamente €. 156.345,41 mentre il totale dei rimborsi 
e delle sovvenzioni del CIO e del Comitato Organizzatore di Tokyo ammontano a €. 93.368,42 di 
cui €. 86.619,62 nel corrente esercizio. L’importo è consistente rispetto alle precedenti edizioni 
tenuto conto che le somme sostenute prima della pandemia - in particolare per alloggi e biglietti per 
€. 26.923,75 - sono state spese e poi rimborsate dalla Solidarietà Olimpica a seguito della decisione 
del CIO di posticipare di un anno i Giochi.  

In merito a Pechino, informa che nelle prossime settimane il Comitato dovrà 
attivarsi per l’organizzazione della trasferta in Cina con le prenotazioni di alloggi, trasporti e 
abbigliamento invernale, attività svolta in collaborazione con la FSSI e in particolare con il Capo 
Missione Gian Luigi Gatti. Stante l’assoluta incertezza del momento pandemico, tenuto conto che al 
momento non sono state rese note le condizioni di svolgimento delle gare. 

Non disponendo ancora dei protocolli sanitari (playbook), non si possono 
prenotare voli con la Cina e le stesse manifestazioni pre-olimpiche non hanno visto la 
partecipazione di atleti non cinesi. In questa totale incertezza, è difficile programmare al meglio la 
delegazione e quindi sarà informato l’Esecutivo di volta in volta, sugli sviluppi e le decisioni prese 
o da prendere, i cui oneri graveranno sul corrente esercizio dato che la manifestazione, salvo 
imprevisti dell’ultima ora, avrà inizio il 4 febbraio 2022. 

Sentito il riferimento del Presidente, il Comitato Esecutivo approva il 
budget di spesa finale per la trasferta olimpica in Giappone, come da tabella di spesa posta agli atti 
della seduta e gli importi ivi riportati, autorizzando un aumento del cap. n. 1100 “Partecipazione 
Olimpica” di €. 30.000,00 previo storno di pari importo dal cap. n. 575 “Personale Multieventi 
Sport Domus”. [del. 2] 

Il Presidente aggiorna quindi sui preparativi e le ipotesi di coinvolgimento 
di artisti sammarinesi e giornalisti italiani per la prossima edizione di Sportinsieme Awards. Onde 
permettere all’Ufficio di definire alcuni aspetti organizzativi della manifestazione, invita il 
Comitato Esecutivo a voler impegnare un primo onere di spesa pari all’importo disponibile sul cap. 
n. 760 di €. 12.000,00, in attesa di veder approvata la variazione di bilancio 2021 dallo Stato il cui 
iter non è ancora concluso. Informa che il prospetto distribuito e agli atti, il cui importo provvisorio 
a oggi ammonta a €. 22.000,00, è da ritenersi temporaneo e indicativo non tenendo conto di 
possibili aggiustamenti dovuti alle necessità degli ospiti, né degli accordi con San Marino Rtv, né 
dei riconoscimenti e premi speciali alla delegazione olimpica e all’atleta dell’anno.  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 
Il Comitato Esecutivo udito il rapporto del relatore, delibera di impegnare 

la disponibilità del capitolo di spesa n.760 “Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali” in 
attesa di aggiornamenti e dell’approvazione della variazione al bilancio 2021. [del. 3] 

Il Presidente comunica che nella prima decade di dicembre p.v. si terrà in 
Algeria il Seminario dei Capo Missione dei Giochi del Mediterraneo a Orano, e annuncia la 
partecipazione del Capo Missione Annalisa CIAVATTA unitamente a un'eventuale altra figura da 
individuare all’interno degli uffici del CONS. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza le spese necessarie per la 
trasferta. [del. 4] 

In considerazione della complessità dell’argomento di cui al prossimo 
comma, il Presidente suggerisce di rinviare il dibattimento sul Procedimento Penale 582/2019 
RNR-FSGC, posticipando al termine dei lavori odierni per affrontare prima gli altri commi e 
argomenti posti all’ordine del giorno della seduta. 

L’Esecutivo concorda e si passa quindi al successivo comma 5.  
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

 
Il Presidente informa che è stato sottoposto dal CIO al CONS un nuovo 

accordo di “Olympic License Access Agreement” per l’implementazione degli introiti derivanti dai 
Giochi Olimpici per il periodo 2021-2028. Infatti, in linea con le raccomandazioni dell'Agenda 
Olimpica 2020 e 2020+5 il Comitato Olimpico Internazionale ha inteso sviluppare la strategia di 
licenza globale dei Giochi Olimpici attraverso il merchandising, con programmi che aumenteranno 
il valore e la notorietà del marchio olimpico, rilanciando ricavi a beneficio del movimento olimpico, 
fino a diversificare le fonti di entrate olimpiche (per esempio attraverso l'e-commerce globale, 
commercializzazione dei social media e giochi legati alle Olimpiadi) che contribuisce a un nuovo 
modo di generare reddito assicurando maggiori i finanziamenti al Movimento Olimpico.  

Con quest’accordo, derivante dai merchandising delle Olimpiadi anche delle 
passate edizioni, l’e-commerce e la rete dei musei dell’olimpismo nelle varie realtà territoriali, 
saranno suddivisi dividendi dagli introiti anche a beneficio dei vari Comitati Olimpici nel mondo. 

Viene sottoposto un preventivo di spesa per la realizzazione di un episodio 
del format ICARUS/ULTRA, diffuso da Sky Sport e Cielo, della durata di sei minuti, dedicato al 
Territorio e al Comitato Olimpico di San Marino. L’offerta, che comprende le riprese e di una 
giornata e il post-produzione con relativa messa in onda in date e fasce concordate, è quantificato 
forfettariamente in €. 2.500,00 inclusi i costi di trasferimento, escludendo le spese di vitto e alloggio 
per la troupe. 

Il Presidente riferisce di aver proposto l’iniziativa, vista anche la valenza 
promozionale e turistica del format della trasmissione, al titolare della Segreteria di Stato allo Sport 
che ha mostrato interesse e si è dichiarato disponibile a farsi carico dei costi del progetto. 

L’Esecutivo invita il referente dell’Ufficio stampa a voler concordare con la 
Segreteria di Stato i passi successivi per la realizzazione del progetto. 

Il Segretario Generale rende noto di aver ricevuto un’e-mail dalla FSGC 
destinata al CONS, per la ratifica come da disposizione, con il Regolamento Organico, il 
Regolamento Disciplina e il Regolamento Collegio Arbitrale. I tre atti normativi federali sono stati 
pubblicati sul sito della FSGC e sono in vigore dal 7 settembre 2021. Suggerisce di far vagliare i 
testi allo Studio Legale che in precedenza ha esaminato per conto del CONS lo Statuto e il 
Regolamento della FSGC, prima di portare all’esame dell’Esecutivo tali regolamenti ai sensi e per 
effetto dell’art. 19 della Legge n.149/2015. 

Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia l’esame dei regolamenti, in attesa 
di un riferimento del legale. [del. 5] 

Riporta due note della Federazione Pallavolo inerenti la conferma di 
richiesta del contributo per mobilità-trasporto atleti e per i defibrillatori. Nel primo caso, la FSPAV 
facendo seguito alla loro del 7 maggio, conferma l’interesse a ricevere il supporto economico 
offerto per l’acquisto di un pulmino nove posti, richiedendo al CONS di poter mettere a residuo 
l’importo avendo esaminato diversi preventivi in attesa di nuovi modelli disponibili nel 2022. Nel 
secondo caso, la Federazione informa sull’attuale stato di manutenzione e operatività dei 
defibrillatori, sollecitando un chiarimento circa le responsabilità legate all’acquisto, l’installazione e 
l’utilizzo dei defibrillatori in questione. La Federazione reputa che l’acquisto, l’installazione, il 
censimento e la manutenzione debba avvenire esclusivamente sotto la responsabilità del CONS, 
ritenendo impensabile che tali responsabilità debbano ricadere sulle singole FSN.  
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
Il Segretario Generale fa rilevare come ai sensi della Legge n. 197/2020 è 

prioritaria l’installazione dei DAE nelle scuole. Tale norma prevede altresì l’obbligo per tutte le 
società sportive di dotarsi e impiegare i DAE durante le gare, gli allenamenti e le trasferte, 
assicurandone la presenza negli impianti sportivi. A suo avviso, ritiene che ogni realtà sportiva 
debba farsi carico di dotarsi di propri DAE, dovendone disporre anche nelle trasferte. Ciò significa 
che l’uso del DAE è principalmente ad uso del gestore e ne consegue che nel caso specifico della 
pallavolo, nelle palestre scolastiche sia già responsabile la Scuola per gli studenti dato che il 
dispositivo della Federazione potrebbe non essere presente in quanto utilizzato anche nelle proprie 
trasferte. Quindi, il DAE seguirà l’utenza a cui principalmente è destinata e non al sito, almeno per 
quanto concerne le attività sportive. Tuttavia per una conforme interpretazione della Legge, il 
relatore interpellerà l’Avvocatura dello Stato per fugare ogni dubbio interpretativo. 

L’Esecutivo prende atto e autorizza le spese per la manutenzione degli 
attuali tre defibrillatori della FSPAV, utilizzando i fondi destinati con la delibera n. 6 del 27 
dicembre 2020, e autorizza l’Ufficio a registrare a residuo, il contributo della mobilità in favore 
della FSPAV per il prossimo anno. [del. 6]. 

Il Segretario Generale riporta una nota della Federazione Pallacanestro 
rendendo noto che il proprio mezzo targato RSM K7426 sta riscontrando gravi problemi meccanici 
a seguito dell’intenso utilizzo e i numerosi chilometri percorsi, essendo prossimo alla rottamazione. 
Pertanto, viene chiesta la possibilità di accedere al finanziamento per l’acquisto di un nuovo mezzo. 

Il Comitato Esecutivo essendo esaurito il fondo a disposizione, rinvia 
l’esame della proposta di assegnazione di un contributo in base all’eventuale disponibilità residua 
del bilancio da verificare entro il 31 dicembre.  

Il Segretario Generale nel rammentare il malinteso con la trasmissione 
delle richieste degli straordinari e per manifestazioni lo scorso anno con il nuovo metodo del file 
riepilogativo, ed evidenziando come alcune Federazioni nel disguido non si sono visti assegnare 
alcun contributo in quanto non pervenuto entro i termini utili e prima del CN del 21 dicembre, 
distribuisce una tabella con l’ipotesi di distribuzione dei contributi straordinari e per manifestazioni 
da assegnare alla FESAM in base alle competizioni proposte all’epoca e mai prese in esame per i 
continui rinvii per l’emergenza sanitaria e per le variazioni dei calendari. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e in base alle considerazioni 
esposte e all’entità dei contributi erogati per le manifestazioni ricorrenti in passato, delibera 
l’importo di €. 2.550,00 da imputarsi sul cap. 1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” e 
l’importo di €. 1.000,00 sul cap. 1060 “Contributi per l’organizzazione di manifestazioni” alla 
Federazione Arti Marziali, come da elenco posto agli atti della seduta. [del. 7] 

Il Presidente prima di proseguire il comma affrontando la gestione degli 
impianti sportivi, comunica che il 9 novembre presso il Teatro Concordia avverrà la presentazione 
del libro “Gli atleti che fecero l’impresa” di Lorenzo GIARDI e Massimo BOCCUCCI, edito dalla 
casa editrice Minerva, e che è stata offerta l’opportunità di poter disporre di un quantitativo di copie 
personalizzate della pubblicazione, con il logo del CONS, per eventuali omaggi. 

Il Comitato Esecutivo concorda delegando il Presidente nello stabilire il 
quantitativo delle copie personalizzate da acquistare (indicativamente 100 pezzi), a fronte del 
prezzo di favore riservato al CONS per l’occasione (€. 12 euro cad.). 
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Viene data lettura di una nota prot. 1780 dell’Ufficio Tecnico del CONS, 

che affronta diversi argomenti.  
1) Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo - tribune  
Sono state riscontrate infiltrazioni di acqua pluviale in quasi tutti i locali 

utilizzabili, compresi sale riunioni e uffici. Oltre alle perdite visibili sulle pareti dell’edificio, sono 
presenti importanti infiltrazioni anche lungo le guarnizioni degli infissi in alluminio. La causa al 
piano rialzato è dovuta all’usura del manto sintetico in aree non riguardanti le recenti riparazioni, 
mentre nei piani sottostanti è attribuibile all’inefficacia dell’attuale impermeabilizzazione delle 
gradinate della tribuna. Problemi si riscontrano anche nelle guarnizioni degli infissi. 

Si ipotizza una superficie da trattare di oltre 500 mq., con una spesa che per 
le sole guaine ammonta a oltre €. 20.000,00. E' necessario un calcolo a parte per trattare gli infissi. 

2) Multieventi Sport Domus – condotte idriche principali 
Nell’incontro dell’8 u.s. tenutosi presso l’AASLP sono state concordate le 

competenze e gli importi da stanziare per procedere con la gara d’appalto per la sostituzione delle 
condotte idriche. Secondo gli accordi tra AASLP e AASS, la prima è la committente del lavoro 
mentre la seconda si occuperà delle procedure della gara d’appalto, che sarà avviata il 14 come 
dichiarato dal Direttore Raul CHIARUZZI. Restano da definire l’incombenza della direzione lavori, 
se resta delegata l’AASS anche dopo il 1° novembre, e chi dovrà sopperire ai maggiori oneri (€. 
36.000,00) previsti dai capitolati di gara 

3) Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo - Tendostruttura . 
La realizzazione del padiglione in legno lamellare è subordinata prima alla 

progettazione e poi a una gara per la scelta dell’impresa. Si suggerisce di distinguere i lavori per la 
realizzazione delle fondazioni da quelli per la struttura, redigendo due gare d’appalto distinte.  

In base al progettista, ing. Benedettini, il progetto architettonico è pronto per 
essere consegnato allo Sportello Unico per l'Edilizia. Si rende necessario come primo atto, 
formalizzare con apposita nota l’incarico ai tecnici progettisti (ingegnere e geologo). Seguirà la 
consegna del progetto architettonico e della relazione geologica. Con questi elementi verrà 
elaborato il capitolato di gara, mentre nel frattempo si rende necessario individuare le imprese locali 
e non a cui rivolgere l’invito. 

4) Multieventi Sport Domus - Disposizioni per gli animali nel porticato 
Da anni persiste un problema do ordine igienico provocato dalle deiezioni di 

animali sotto i portici del Multieventi. Per attenuare il problema, si propone di collocare apposita 
segnaletica ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 101/2012. 

Il Comitato Esecutivo letta attentamente la nota e sentito il riferimento del 
Presidente e del Segretario Generale, invita l’Ufficio a voler informare le Segreterie di Stato 
competenti per incaricare l’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici di occuparsi della manutenzione 
straordinaria dell’impianto, alla stessa stregua degli altri Stadi per quanto riguarda il Centro Tennis. 
Prende atto per quanto riguarda la gara d’appalto delle condotte idriche al Multieventi, mentre 
invita l’Ufficio a voler predisporre al più presto le lettere d’incarico che saranno affidate dal CONS, 
come stabilito dalla delibera del Congresso di Stato n. 32 del 12 luglio 2021. Infine, autorizza 
l’ufficio a collocare la segnaletica nei termini indicati dall’Ufficio. [del. 8] 
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Viene data lettura della nota prot. 1790: 
 
 

 
 Oggetto: manutenzione manto erboso e terra rossa campo baseball 

 
 

In riferimento alla delibera CE n. 13 del 9 dicembre 2020 che autorizzava i 
lavori e la spesa in oggetto, a seguito della gara d’appalto del 13 aprile 2020, prot.n. 
0703/2021 A-2 (Rif. 01/2021) non aggiudicata in quanto l’unica ditta offerente Sofisport S.r.l. 
ha proposto un preventivo troppo oneroso, l’Ufficio Tecnico ha proceduto con trattativa 
privata. 

Dopo una attenta valutazione tecnica - contabile, si ritiene di affidare il 
lavoro suddiviso su tre fornitori come di seguito riportato:  

- alla ditta Cremonini per un importo di € 1.800,00 per la fornitura della terra rossa  

- alla ditta Venturi per un importo di € 2.100,00 per la posa e sistemazione della terra rossa.  

- alla ditta Progrograss per un importo di 7.100,00 per il manto erboso.  

 

Distinti saluti. 

F.to p. Il Responsabile U.O. 

 

 
Il Comitato Esecutivo, prende atto e approva l’esito della trattativa privata 

e la distribuzione dei lavori di manutenzione dello Stadio del Baseball come proposti dall’Ufficio. 
[del. 9]. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 1766: 
 
 

 
Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio 

 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio sui capitoli che presentano una 
disponibilità insufficiente 

 

 

Distinti saluti. 

F.to p. Il Responsabile U.O. 

 
 
Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza. [del. 10]. 

575 Personale Multieventi Sport domus € 3.000,00
660 Gestione parco automezzi € 1.000,00
700 Telefoniche c.o.n.s. € 1.400,00
740 Ospitalità, ricevimenti e omaggi € 600,00  
800 Iniziative varie € 1.500,00
813 Spese per comitato Antidoping NADO  € 5.000,00
820 Campi sportivi calcio € 5.000,00  
860 Motocross € 1.000,00

940
Manutenzione e carburante per trattorini 
e tosaerba € 1.000,00

950 Vestiario dipendenti  € 1.000,00
1020 Spese per emergenza sanitaria  € 2.500,00

totale € 11.500,00 € 11.500,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 
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Comma 4) PROCEDIMENTO PENALE 582/2019 RNR - FSGC 

 
 
In relazione al Procedimento Penale 582/2019 RNR-FSGC che ha visto il 

rinvio a giudizio del Presidente e del Segretario Generale FSGC con l’ipotesi di reato di 
amministrazione infedele viene distribuita e letta integralmente la nota ricevuta in data odierna 
dell’Avvocatura dello Stato in merito all’acquisizione fascicolo giudiziario dove il CONS è stato 
citato quale parte lesa, nella persona del Presidente.  

Vengono, altresì, distribuite copie dei verbali del Consiglio federale e 
dell’Assemblea FSGC, ricevute il 4 u.s., come da richiesta e delibera del CONS nell’ultima seduta 
di settembre. 

Il Presidente auspicando che la situazione possa chiarirsi positivamente il 
più presto possibile, introduce la discussione del punto all’ordine del giorno. 

Segue un ampio dibattimento, in particolare circa i contenuti del fascicolo e 
la citazione del CONS come parte lesa.  

L’Avvocatura dello Stato, interpellato al riguardo, suggerisce di ponderare 
attentamente le cause della vertenza alla luce della natura dei reati contestati e la concreta pretesa 
civilistica risarcitoria da parte del CONS in questo caso. 

Il Presidente ritiene che il Comitato Esecutivo, anche in considerazione 
dell’iter avviato in Consiglio Nazionale nei confronti della FSGC possa solo dare un parere in 
merito dato che spetta all’Assemblea delle Federazioni prendere la decisione. 

Il Comitato Esecutivo, esaminati il fascicolo, gli atti federali e il parere 
dell’Avvocatura, non ritiene opportuno procedere come parte lesa. 

Il Presidente e informa al riguardo che il CONS potrà esprimere la sua 
posizione fino alla data della prima udienza dibattimentale, a oggi non ancora fissata. 

Non essendoci argomenti da trattare al comma varie ed eventuali, il 
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21.30. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


