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      Sede legale in Milano Viale Sarca 336 

         Capitale Sociale € 156.000,00 i. v. 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

10682570154 – REA MI 1397594 – P. IVA 10682570154 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 28 aprile, alle ore 11,30 si è riunita 

esclusivamente in audio/videoconferenza, tenuto conto della emergenza 

epidemiologica COVID-19, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario e 

dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’Assemblea degli 

Azionisti di Agenzia Radio Traffic S.p.A., per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO   

1)  Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al Governo 

Societario, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2) Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione dei suoi 

componenti. Nomina delle cariche sociali. Conferimento poteri e 

determinazione dei relativi compensi 

3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione 

compensi 

4) Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti 

5) Varie ed eventuali. 



 

 

  

Assume la presidenza il Presidente Prof. Piergiorgio Re il quale 

constata e dà atto: 

che, rappresentato dal Presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi, è 

presente in audio/videoconferenza il Socio Unico ACI Global Servizi S.p.A., 

intestatario e portatore di nr. 156.000 azioni del valore nominale di E 

156.000,00 pari al 100% del capitale sociale;   

che per il Consiglio di Amministrazione, in audio/videoconferenza 

oltre ad esso Presidente sono presenti i consiglieri Avv. Marfisa Luciani e 

Avv. Geronimo La Russa. 

che è presente in audio/videoconferenza l’intero Collegio Sindacale 

nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue, e dei Sindaci Dott. Giulio 

Gresele e Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero. 

che assiste in audio/videoconferenza l’Ing. Francesco Mazzone, 

Direttore Generale della Società e il Dott. Riccardo Pennacchia, referente 

Controllo di Gestione della Società. 

L’Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di 

convocazione spedito il 16/04/2020 a mezzo posta elettronica, come da 

documentazione agli Atti. 

Su indicazione del Presidente, l’Assemblea nomina segretario il 

Dottor Riccardo Pennacchia, che presente in audio/videoconferenza accetta. 

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, ovvero 

in Torino, Corso Stati Unit 41. 



 

 

Preliminarmente il Presidente accerta che il collegamento telefonico è 

perfettamente funzionante e dunque consente: 

- al Presidente di accertare l’identità (e conseguentemente la 

legittimazione) di tutti gli amministratori ed i sindaci che intervengono alla 

presente riunione in collegamento telefonico; 

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

oggetto di verbalizzazione; 

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta perché validamente atta a 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.  

 

1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al 

Governo Societario, del Collegio Sindacale e della Società di 

Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

Preliminarmente, l’azionista ACI Global Servizi, in considerazione 

dell’emergenza COVID 19, conferma in questa sede la rinuncia ai termini di 

cui all’art. 2429 c.c. per il deposito del fascicolo Bilancio presso la Sede della 

Società. 

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dottor Del Bue per far 

presente che anche l’Organo di Controllo ha rinunciato ai termini di cui al 

richiamato art 2429 cc. 



 

 

Il Presidente, nel prendere atto e ringraziare l’azionista per la 

collaborazione, introduce la discussione del primo punto all’ordine del giorno 

ed illustra all’Assemblea i documenti del progetto di Bilancio di esercizio 

2019, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

10/03/2020.  

Il bilancio di esercizio della società è stato redatto in forma 

abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435bis del Cod. 

Civ., e con applicazione dei principi contabili conformi agli adeguamenti 

dell’OIC.  

Il Presidente procede alla lettura e commento delle principali poste 

del Bilancio al 31 dicembre 2019, compendiando le voci dettagliate nella 

Nota Integrativa; l’esercizio 2019 chiude con una perdita netta pari a Euro 

123.828 (centoventitremilaottocentoventotto/00).  

In questa Sede non si può non segnalare l’emergenza sanitaria legata 

alla diffusione sul territorio nazionale e mondiale del virus COVID – 19 che 

ha imposto l’adozione di misure governative di contrasto al fenomeno. Le 

suddette azioni limitano e/o sospendono le attività anche produttive con un 

impatto negativo su tutti i settori dell’economica nazionale. 

Trattandosi di un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio, 

l’emergenza epidemica non ha impatto sui valori di bilancio e, pertanto, non 

necessità di una loro variazione. 

Per fronteggiare tale emergenza, in ottemperanza ai provvedimenti 

governativi di contrasto, la Società ha posto in essere tutte le idonee misure 



 

 

per salvaguardare la salute del proprio personale, tra cui il completo ricorso al 

c.d. lavoro agile.  

Le misure adottate consentono di proseguire l’attività produttiva e la 

continuità nell’erogazione dei servizi verso i propri Clienti. 

Ad oggi non sono ipotizzabili le effettive ricadute negative che 

l’emergenza sanitaria avrà sulla economia del Paese Italia. È possibile 

comunque affermare che al 23 febbraio 2020 il “presupposto della continuità 

aziendale”, alla luce dei principi contabili nazionali e di revisione 

internazionali, non risulta compromesso poiché non si rilevano situazioni di 

deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo. Inoltre, la Società 

ha predisposto un aggiornamento al Budget 2020 che recepisce alcuni 

possibili impatti economici della situazione emergenziale. 

Infine, il Presidente dà lettura, per sommi capi, della Relazione sul 

governo societario predisposta ai sensi del D.Lgs. 175/2016, predisposta 

secondo le raccomandazioni del CNDCEC. Gli indici monitorati, se pur 

negativi a causa della riduzione dei ricavi registrata nell’anno, confermano 

l’inesistenza di rischi di crisi aziendale alla data del 23 febbraio 2020.  

A questo punto, su invito del Presidente, interviene il Dott. Del Bue, 

il quale, a nome del Collegio Sindacale, procede alla lettura della Relazione 

del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2019. 

Il Dott. Del Bue evidenzia l’adeguatezza della struttura organizzativa 

con riferimento alle dimensioni della società e alla attività svolta. In ordine 

alle attività di controllo dell’organo sindacale, il Presidente del Collegio dà 

atto all’Assemblea e pone in rilievo i lavori e le attività svolte, anche 



 

 

nell’ambito delle partecipazioni alle riunioni consiliari ed agli incontri con i 

vertici, in tema di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte della società. Dà 

quindi atto all’Assemblea della conformità delle procedure per la formazione 

del bilancio. 

A conclusione del proprio intervento dunque, il Presidente Dott. Del 

Bue, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole del Collegio 

stesso per l’approvazione del Bilancio 2019. 

Il Presidente Prof. Piergiorgio Re procede quindi alla lettura della 

relazione della società di Revisione Berger&Berger che ha formulato un 

giudizio positivo con un richiamo d’informativa in relazione ai fatti venuti a 

conoscenza dopo l’approvazione del Bilancio. 

 Il Presidente apre la discussione ed al termine invita il Socio 

Unico a deliberare per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019.  

  L’Assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,   

DELIBERA 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, completo 

dei relativi allegati; 

- di approvare la relativa Nota Integrativa così come predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione.  

- di ripianare la perdita dell’esercizio 2019 di euro 123.828,00 

(centoventitremilaottocentoventotto/00), mediante l’utilizzo per pari importo 

della riserva straordinaria. 



 

 

L’assemblea prende atto delle considerazioni effettuate dal Consiglio 

di Amministrazione in merito alla necessità di aggiornare il piano industriale 

triennale alla luce degli inevitabili effetti derivanti dalle restrizioni operative 

dovuti alla emergenza sanitaria, oramai globale, da COVID-19. 

 

In considerazione del risultato di esercizio negativo maturato nel 

corso del 2019 e degli ulteriori imprevedibili effetti rispetto alla situazione 

sopra richiamata, Il socio ACI Global Servizi S.p.A. si impegna, nel rispetto 

del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI e 

nell’ambito delle strategie operative decise dall’Ente a supportare la propria 

controllata Agenzia Radio Traffic S.p.A. per eventuali momentanee necessità 

finanziarie garantendone il regolare funzionamento. 

 

2. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione dei 

suoi componenti. Nomina delle cariche sociali. Conferimento 

poteri e determinazione dei relativi compensi. 

Il Presidente passa quindi al successivo punto all’Ordine del Giorno. 

Con l’approvazione del Bilancio 2019 scade l’attuale Consiglio di 

Amministrazione, nominato nella seduta dell’Assemblea degli Azionisti del 

27 aprile 2017. Occorre, pertanto, procedere al rinnovo dell’Organo 

Amministrativo per il triennio 2020/2022 con scadenza all’approvazione del 

Bilancio dell’esercizio 2022. 

A tal fine, l’Assemblea 



 

 

- considerato il vigente Regolamento di Governance per le 

società partecipate da ACI adottato ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 

31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 

2013 n. 125, nonché dell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, 

convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 in 

adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi 

generali desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in 

materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI 

e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; 

- visto l’art. 5.2 del citato Regolamento di Governance che 

dispone che “l’organo di amministrazione delle Società è costituito da un 

consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la 

presenza nell’organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi 

necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata 

rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di 

ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club provinciali e locali”; 

- preso atto dell’art. 5.3 del già citato Regolamento di 

Governance che affida all’Assemblea dei Soci la nomina dell’organo 

amministrativo che resta in carica per tre esercizi e scade alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della carica ed è rieleggibile; 

- preso atto che appare opportuno per quanto sopra e per 

garantire la continuità aziendale, l’efficienza e l’economicità gestionale, 

nominare un Consiglio di Amministrazione;  



 

 

- considerato che la composizione a tre del Consiglio di 

Amministrazione appare la più adeguata; 

- visto l’art. 5.3 del Regolamento di Governance che assegna 

all’Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la facoltà 

di nominare il Presidente; 

- tenuto conto dell’art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI 

che stabilisce che “I compensi degli amministratori delle Società sono 

deliberati dall’assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI, 

ai sensi dell’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, nonché 

entro il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall’Art. 

8, comma 1 del suddetto Regolamento; 

- visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella 

seduta del 21 febbraio 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e 

ai Consiglieri di amministrazione, determinati in relazione a criteri 

dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società controllate direttamente o 

indirettamente da ACI; 

- richiamato il vigente Statuto societario di Agenzia Radio 

Traffic; 

- preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. 

equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Agenzia Radio Traffic S.p.A., per le 

motivazioni sopra riportate, 



 

 

DELIBERA 

a) di nominare un Consiglio di Amministrazione; 

b) di determinare in numero di tre i componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

c) di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal 

presente verbale e per il triennio 2020/2022, con scadenza all’approvazione 

del Bilancio dell’esercizio 2022, i Signori: 

-) Geronimo La Russa, nato a Milano, il 02/04/80 

-) Alberto Marenghi, nato a Roma il 22/12/76 

-) Marfisa Luciani nata a Roma, il 19/9/1963 

d) di nominare, altresì, Geronimo La Russa Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

e) di attribuire al Presidente e ai Consigliere i seguenti compensi 

annui:  

• Euro 30.000 (trentamila/00) al Presidente 

• Euro 8.000 (ottomila/00) a ciascuno dei due Consiglieri 

I compensi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e al netto 

del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono 

fuori sede. 

I Consiglieri presenti ringraziano l’Assemblea per la fiducia loro 

riservata e dichiarano di accettare l’incarico. 

 

Il Presidente Prof. Piergiorgio Re, nell’ambito delle strategie di 

Governance condivise con l’azionista, propone all’Assemblea di confermare 



 

 

all’Ing. Francesco Mazzone la carica di D.G. della Società, nell’ottica della 

ottimizzazione delle attività gestionali e al fine di realizzare le più ampie 

sinergie tra società controllate da ACI aventi caratteristiche e/o attività affini.  

A questo punto il Presidente, dopo avere richiamato le disposizioni di 

cui all’art. 5.6 del vigente Regolamento di Governance delle Società 

controllate da ACI che prevedono che la nomina del Direttore Generale spetti 

all’Assemblea, apre la discussione ed invita il Socio Unico a deliberare in 

merito.  

  L’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale,   

DELIBERA 

- di confermare l’Ing. Francesco Mazzone Direttore Generale di 

Agenzia Radio Traffic.  

Il mantenimento della carica di Direttore Generale è subordinato alla 

inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di 

decadenza, di cui al Codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013. 

Il Direttore Generale eserciterà i poteri conferitigli dall’organo 

amministrativo e avrà la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i 

limiti dei poteri medesimi. Il trattamento economico annuo del Direttore 

Generale della Società sarà determinato dall’organo amministrativo di ACI 

Infomobility nel rispetto del vigente Regolamento di ACI per l’adeguamento 

ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese. 

 

3. Nomina del collegio Sindacale e del suo presidente. 

Determinazione compensi. 



 

 

Con riferimento all’argomento posto al terzo punto all’ordine del 

giorno e considerando che anche il Collegio Sindacale scade con 

l’approvazione del Bilancio 2019, l’Assemblea provvede alla nomina del 

Collegio Sindacale, e del suo Presidente, e all’attribuzione dei relativi 

compensi.  

A tal fine, l’Assemblea 

- considerato il vigente Regolamento di Governance per le 

società partecipate da ACI adottato ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 

31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 

2013 n. 125, nonché dell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, 

convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento 

ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali 

desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di 

società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo 

criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; 

- visto l’art. 5.7 del citato Regolamento di Governance che 

disciplina la composizione e alla nomina del Collegio Sindacale; 

- considerato l’art. 5.8 del già citato Regolamento di Governance 

che attribuisce la revisione legale dei conti a una società di revisione iscritta 

nell’apposito registro; 

- tenuto conto dell’art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI 

che stabilisce che i compensi dei sindaci sono determinati dall’Assemblea dei 

soci all’atto della nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI; 



 

 

- visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella 

seduta del 12 aprile 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai 

componenti del Collegio Sindacale con rinvio specifico ai parametri indicati 

dal DM 140/2012; 

- richiamato il vigente Statuto societario di Agenzia Radio 

Traffic; 

- preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. 

equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, 

 

l’Assemblea degli Azionisti di Agenzia Radio Traffic S.p.A. 

DELIBERA 

 

- di nominare, ai sensi degli artt. 2397 e segg. del Codice civile, 

a far data dal presente verbale per il triennio 2020-2022, con scadenza 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022, componenti del Collegio 

Sindacale i Sigg.: 

• Guido Del Bue, nato a Roma il 3/11/56 codice fiscale 

DLBGDU56S03H501F, Presidente del Collegio Sindacale; 

• Chiara Francesca Ferrero, nata a Ceva (CN) il 22/10/81 codice 

fiscale FRRCRF81R62C589G, Sindaco effettivo 

• Giulio Gresele, nato a Fiume, Croazia il 14/04/32 codice 

fiscale GRSGLI32D14Z149I, Sindaco effettivo 

• Maria Giovanna Basile, nata a Avellino il 06/10/62 codice 

fiscale BSLMGV62R46A509S, Sindaco supplente 



 

 

• Claudio Lenoci, nato a Bari il 24/07/42 codice fiscale 

LNCCLD42L24A662F, Sindaco supplente 

 

- di attribuire ai Sindaci effettivi un compenso annuo, oltre al 

rimborso delle spese documentate per trasferte, determinato in applicazione 

dei parametri previsti dal D.M. 20/07/2012, n. 140, pari a € 10.000, e per il 

Presidente del Collegio Sindacale la maggiorazione del 50%. 

Si dà atto che sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società dai Sindaci sopra 

nominati, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del Codice civile. 

 

Il Presidente del Collegio ed i Sindaci effettivi presenti, ringraziano 

l’Assemblea per la fiducia loro riservata e dichiarano di accettare l’incarico. 

 

4. Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti 2020-

2022 

Il Presidente Prof. Piergiorgio Re passa quindi al successivo punto 

all’Ordine del Giorno e cede la parola al Dottor Del Bue, il quale, con 

riferimento all’incarico di revisione legale dei conti, richiama il Regolamento 

di Governance per le Società partecipate da ACI, recependo i principi del D. 

Lgs. 175/2016, il quale dispone che “nelle società per azioni a controllo 

pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio 

sindacale”. 



 

 

Il dottor Del Bue precisa che la società Agenzia Radio Traffic S.p.A., 

già nel 2017 ha selezionato una società di revisione a cui affidare il suddetto 

servizio per il triennio 2017/2019, avendo accettato una offerta 

economicamente in linea con in criteri indicati nella procedura di 

negoziazione. 

Nel mese di marzo 2020, Agenzia Radio Traffic S.p.A., ha avviato la 

procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di revisione legale dei conti della 

Società, per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022, mediante l’invito a presentare 

l’offerta a 2 imprese individuate in collaborazione con il Collegio Sindacale. 

Solo una delle imprese invitate hanno fatto pervenire la loro formale 

offerta. Trattasi, in particolare, della seguente società di revisione: 

 

Società Berger & Berger S.r.l. 

 

Nell’espletamento della procedura di selezione si sono conciliate le 

previsioni di cui alle procedure inerenti alla contrattualistica pubblica, nel 

caso specifico la disciplina recata dall’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, con l’art. 

13 del D.Lgs. 39/2010 che assegna al Collegio Sindacale la prerogativa di 

proporre motivatamente all’Assemblea il conferimento dell’incarico. 

 

A conclusione delle attività di selezione e sulla base della 

documentazione trasmessa dagli uffici competenti di Agenzia Radio Traffic al 



 

 

Collegio Sindacale, lo stesso ha redatto in data 25 aprile 2020 la proposta 

motivata per l’Assemblea, coerentemente all’esito della procedura di gara.  

 

In particolare, il Collegio Sindacale propone, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 39/2010, di conferire alla società di revisione Berger & Berger 

S.r.L. l’incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, 

per il triennio 2020-2022, in conformità all’offerta tecnico/economica 

pervenuta e depositata agli atti della Società, che espone un corrispettivo 

triennale di Euro 21.000,00 (ventunomila/00), IVA esclusa, e con i contenuti 

operativi previsti dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di 

procedura negoziata. 

 

La proposta è inserita negli atti della presente riunione. 

 

L’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio 

Sindacale,  

DELIBERA 

- di conferire l’incarico per la revisione legale dei conti, per il 

triennio 2020-2022, alla società di revisione Berger & Berger S.r.l. per un 

corrispettivo annuale di Euro 7.000,00 (settemila/00) e triennale di Euro 

21.000,00 (ventunomila/00), IVA esclusa, e con i contenuti operativi previsti 

dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di procedura negoziata 

 



 

 

Prende la parola il dottor Guido Del Bue per esprimere, a nome del 

Consiglio, i più sinceri ringraziamenti al Presidente Piergiorgio Re, per lo 

straordinario contributo di idee e professionalità che il Prof Re ha profuso in 

questo triennio.  

Prende la parola il Consigliere Marfisa Luciani ed estende suoi più 

sentiti ringraziamenti al Prof. Re. 

Infine, prende la parola il Neopresidente Avv. La Russa per esprimere 

i personali ringraziamenti al Prof. Re e al Consiglio sinceri ringraziamenti per 

la fiducia riposta. 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la 

parola alle 11: 45 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato 

e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Dottor Riccardo Pennacchia                 Prof. Piergiorgio Re 


