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Roma, 8 maggio 2017  
 

 
CONSIGLIO FEDERALE N. 3/2017 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, il terzo 

Consiglio Federale del quadriennio 2017-2020, con la presenza di tutti i consiglieri. Presente 

alla riunione anche il Presidente Onorario FMI – Paolo Sesti. 

 

In apertura dei lavori consiliari sono intervenuti per un breve saluto al Consiglio ed al nuovo 

Presidente Federale, il Presidente del CONI – Giovanni Malagò – il Segretario Generale del 

CONI – Roberto Fabbricini – ed il Vice Segretario e Responsabile dell’Area Sport e 

Preparazione Olimpica del CONI – Carlo Mornati. 

I vertici del CONI nell’esprimere il loro sentimento di apprezzamento per l’operato della FMI 

nel mondo dello sport e nell’augurare i migliori successi alla gestione del Presidente Copioli, si 

sono anche congratulati con la Federazione Motociclistica per essere tra le prime ad aver 

predisposto il bilancio consuntivo dell’anno 2016.  

Il Presidente Copioli, nel ringraziare i vertici del CONI per la gradita sorpresa, ha ricordato 

come le attività amministrative e di controllo oggi rappresentino un onere notevole per le 

risorse della Federazione, in termini di assorbimento delle risorse umane ed anche in termini 

di appesantimento delle procedure, evidenziando come tali obblighi invece non siano in alcun 

modo previsti dalle Leggi  e dalle norme del CONI per gli EPS, che anche per questo godono di 

una maggiore semplificazione operativa. 

 

Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio 

Federale dello scorso 10 marzo 2017 sia i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente 

Federale ai sensi di quanto previsto dai dettami statutari ed intercorsi tra lo svolgimento della 

precedente riunione e la seduta odierna. 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

Il Presidente relaziona il Consiglio Federale su tutte le attività da lui poste in essere nel lasso 

di tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 

Ricorda, tra gli eventi di maggiore importanza istituzionale, l’organizzazione di una riunione 

tra tutti i Consiglieri Federali e tutti i Presidenti di Comitato Regionale di prossimo 

svolgimento a Riccione, nell’ottica di condividere obiettivi per avviare relazioni volte al 

perseguimento di una vera e propria politica federale, alimentando uno spirito di confronto e 

di informazione che possa favorire strategie e programmi nel prossimo futuro. 
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Informa il Consiglio Federale circa l’assunzione del Provvedimento n. 12 del Presidente del 

Settore Tecnico Sportivo per il rilascio di Licenze Agonistiche a piloti affetti da paraplegia. 

Il Settore Tecnico Sportivo infatti, in ragione di valutazioni di natura medico–legale– 

assicurativa e nel doveroso rispetto dei principi statutari e regolamentari, ha autorizzato per 

la sola specialità velocità solo Licenze One Event che permettano a piloti diversamente abili 

affetti da paraplegia esclusivamente manifestazioni sportive di specialità nelle quali risultino 

previste griglie loro dedicate. 

 

AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE 

Sono stati esaminati i dati riferiti alla situazione generale del tesseramento, delle affiliazioni e 

l’andamento delle attività sportive nazionali. 

Alla data del 2 maggio risultano i seguenti dati: 

 n. 1.956 Moto Club, di cui 134 nuovi e 1.822 rinnovi  

 n. 87.047 il totale delle Tessere Member 

 n. 9.109 il totale delle Tessere Sport di cui 7.011 Tessere Sport e 2.096 Tessere Autodromi 

 n. 16.095 il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive. 

 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

Il Consiglio Federale, sentita la relazione del Presidente Federale e quella del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ha approvato il bilancio di esercizio economico 2016. 

Il conto consuntivo al 31.12.2016 evidenzia un utile di euro 573.906,92, superiore di 

173.906,62 a quanto previsto per il 2016 dal piano di rientro quadriennale 2015/2016. 

Tutta la relativa documentazione verrà inviata, unitamente alla certificazione del Bilancio 

prodotta dalla società di Revisione, ai competenti uffici del CONI per sottoporla alla 

necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, migliore del preventivato, è di particolare soddisfazione 

perché permette per la prima volta, dopo 4 anni consecutivi di passività patrimoniale, di 

riportare in attivo il patrimonio della Federazione, così come previsto nel piano di rientro a 

suo tempo approvato dal CONI. Tale risanamento del patrimonio della Federazione dovrà 

proseguire anche nei due anni a venire al fine di riportarne il valore al minimo previsto dalle 

norme CONI. 

 

CARTE FEDERALI 

Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi 

Il Consiglio Federale esamina l’avanzamento dei lavori che la Commissione Carte Federali sta 

effettuando in merito ad una revisione del testo del Regolamento del Gruppo Ufficiali 

Esecutivi. Il testo definitivo sarà portato in approvazione in occasione della prossima riunione 

utile di Consiglio. 
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Regolamento Comitato Consultivo 

Vista l’istituzione all’interno del Settore Promozione e Sviluppo del Comitato Consultivo FMI, 

il Consiglio Federale, in chiave programmatica ed operativa, ne approva il Regolamento 

funzionale, al fine di garantire l’immediata operatività dello stesso. 

Una volta definito l’assetto dei Consigli Regionali validi per il quadriennio 2017/2020 il 

Presidente Federale convocherà i Presidenti Regionali in carica per procedere alla elezione, al 

loro interno, dei tre componenti - un Presidente e due componenti - da eleggersi tra tutti i 

Presidenti di Comitato Regionale in carica per il quadriennio 2017/2020.  

Ne farà inoltre parte un componente nominato dal Presidente Federale individuato fra coloro 

che siano, o siano stati, in carica per almeno un quadriennio nell’ambito degli organi elettivi 

delle strutture territoriali. 

Il Comitato Consultivo avrà un ruolo di consulenza su temi specifici decisi dal Consiglio 

Federale, al fine di esaminare e vagliare proposte atte a migliorare l’interazione della FMI con 

tutti i soggetti federali sul territorio portatori di specifici interessi. 

Nello specifico, il Comitato Consultivo si occuperà: 

 di raccogliere e elaborare le istanze territoriali istruendo proposte e progetti organici 

direttamente al Consiglio Federale; 

 di effettuare incontri a livello regionale ed interregionale con i Presidenti dei Comitati 

Regionali ed i rispettivi Consigli, al fine di recepire le problematiche e le necessità del 

territorio e prospettare le soluzioni più adatte alle varie realtà. 

 di studiare un progetto di ripartizione delle risorse allocate per le Strutture Territoriali 

 di ogni ulteriore precisa tematica relativa al territorio che gli sia affidata dal Consiglio 

Federale. 

 

Regolamento Sanitario 

Considerata la necessità di apportare modifiche e correttivi alla normativa precedentemente 

approvata, al fine di aggiornare la stessa a seguito degli interventi disciplinati dalla normativa 

internazionale di riferimento (Medical Code FIM), il Consiglio Federale approva il nuovo testo 

del Regolamento Sanitario FMI. 

 

STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 

Federazione rispetto a quanto già deciso nella precedente riunione. 

In questo ambito sono state decise le seguenti impostazioni: 

 all’interno della Commissione Turistica il Sig. Thomas Viale è stato nominato 

Responsabile Innovazioni Tecnologiche. 

 all’interno della Commissione Sicurezza è stato nominato quale nuovo componente il 

Sig. Francesco Inglese, in sostituzione del Sig. Paolo Roncari dimissionario per motivi 

professionali. 
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 all’interno del Dipartimento Normativo Fuoristrada sono stati nominati con l’incarico 

di Referenti Regionali: 

 Sig. Fabrizio Bellini   Referente Regionale DNF Lombardia 

 Sig. Vanni Crisapulli  Referente Regionale DNF Piemonte 

 Sig. Luigi Battolgia  Referente Regionale DNF Emilia Romagna 

 Sig. Giulio Romei  Referente Regionale DNF Liguria 

 all’interno del Settore Promozione e Sviluppo è stato cancellato dall’elenco dei 

Referenti Regionali della Commissione Sviluppo Attività Sportiva il nominativo del Sig. 

Massimo Zambon, stante la mancata accettazione dell’incarico conferito. 

 nell’ambito della giustizia sportiva e a seguito dell’espletata procedura prevista dalla 

normativa statutaria e di quanto istruito dalla Commissione Federale di Garanzia, il 

Consiglio Federale ha provveduto a nominare l’Avv. Caterina Timellini, del Foro di 

Modena, quale Giudice Sportivo Nazionale 

 

Tutte le nomine e la composizione dell’ Organigramma e della Struttura Nazionale 

aggiornata sono visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: 

http://www.federmoto.it/struttura/ 

 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI - DIPARTIMENTI 

Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 

Il Consiglio Federale ha preso in esame e valutato una prima revisione del piano licenze 2018 

al fine di vagliare, per l’inizio della prossima stagione sportiva, una proposta che ne 

semplifichi l’attuale struttura e funzionalità a beneficio dei licenziati stessi, dei Moto Club e 

dei Comitati Regionali, in un’ottica di miglioramento e razionalizzazione del vigente sistema. 

Recepite alcune importanti e valide proposte, il Piano Licenze 2018 sarà portato all’attenzione 

sia del Settore Tecnico Sportivo che si riunirà a Roma il prossimo 12 maggio sia dei Presidenti 

dei Comitati Regionali, convocati a Riccione in riunione plenaria nelle giornate del 19 e 20 

maggio 2017. 

 

Il Consiglio Federale ha inoltre deliberato le modifiche da apportare al Regolamento 

Motocross, così come previsto dal provvedimento del Presidente del STS n. 11/2017 e al 

Regolamento Moto d’epoca.  

 

I regolamenti aggiornati alla luce delle modifiche intervenute sono pubblicati sul sito 

www.federmoto.it – sezioni di specialità. 

 

 

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
http://www.federmoto.it/
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Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – aggiorna il Consiglio Federale 

sull’attuazione dei programmi di specifica competenza, analizzando avanzamento e risultati 

delle rispettive progettualità.  

Vengono apportate le seguenti variazioni degli Albi dei Tecnici Sportivi e degli Istruttori di 

Guida, prevedendo: 

 l’iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 

MONDO Alessandro     Tecnico di Guida Trial 1° livello 

 l’iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI: 

GIULIETTI Rodolfo  

DE ROSE Christian 

CALDIROLA Giorgio  

PENNA Angelo Luigi  

CRISAPULLI Giovanni  

MASONI Alessandro  

GREGUOLDO Matteo  

 

Comitato Impianti 

Viene proposta al Consiglio Federale una schedatura completa e analitica dell’attività svolta 

alla data del 30.04.2017. Di specifico interesse l’analisi delle omologhe suddivise per Regione, 

specialità e categoria, il punto sull’evoluzione normativa e sulla programmazione dell’attività 

sino a fine anno. 

 

Commissione Sicurezza 

Il Presidente della neo istituita Commissione Sicurezza – Ettore Marco Pirisi – illustra gli esiti 

della seconda riunione svoltasi ad Imola il 20 marzo 2017. 

L’analisi dei lavori da parte della Commissione ha interessato le seguenti tematiche: 

 Impianti Sportivi 

 Formazione ed aggiornamento addetti alla pista 

 Normative Sportive 

 Dispositivi di protezione attiva e passiva 

 Criticità utenza stradale 

 Monitoraggio durante le attività di allenamento 

 Osservazioni sulla evoluzione tecnica dei mezzi  

 Necessità di visita pre-gara per i piloti che nel periodo precedente la gara abbiano presentato 

denuncia di lesioni in gara o allenamento. 

 

Commissione Ambiente 

Il Consiglio Federale viene informato in merito all’avanzamento dei lavori della neo istituita 

Commissione Ambiente, a seguito delle risultanze della riunione del 3 marzo u.s. 
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La Commissione ha analizzato le seguenti tematiche: 

 Regolamento Commissione Ambiente 2018 da recepimento FIM e FIME 

 Nuova legge nazionale acustica 2017; impatto su attività motoristica  

 Coordinamento con altre commissioni FMI per attività sul territorio 

 Figura ispettore ambientale: formazione, selezione. 

 Linee guida ambientali: coinvolgimento ISPRA – comunicato ai Moto Club, Comitati 

Regionali, per raccolta proposte/contributi/segnalazioni. 

 Progetto pilota su impatti ambientali delle attività motociclistiche con ricerche, test. 

 

Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività del primo 

quadrimestre. 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste   n. 4.643 

 richieste procedura A  n. 3.592 di cui 1.171 cartacee e 2.421 online 

 richieste procedura B  n. 876 

 richieste procedura epoca sport  n. 175 

I dati del primo quadrimestre evidenziano che la maggior parte delle iscrizioni interessa i 

motoveicoli in regola con la circolazione, il maggior numero delle richieste riguarda la 

procedura A che rappresenta oltre il 77% del totale delle pratiche presentate.  

E’ ormai costante la crescita delle richieste d’iscrizione online, che risulta essere pari al 67,3% 

delle richieste relative a motoveicoli in regola con la circolazione, rispetto all’analoga 

procedura d’iscrizione cartacea che risulta fermarsi al 32,7%.  

Il Registro Storico dopo la presenza alle maggiori mostre scambio con lo stand istituzionale è 

ora presente ad eventi fieristici sul territorio con info point allestiti da Esaminatori e 

Referenti.  

E’ stato pubblicato il nuovo bando per la selezione dei Referenti del Registro Storico. 

 

Dipartimento Normative Fuoristrada 

Vengono esaminati gli esiti anche della prima riunione del Dipartimento Normative 

Fuoristrada, svoltasi il 21 aprile u.s. a Parma. 

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di: 

 adottare linee di azione tese a determinare i principi di legalità che caratterizzano la 

circolazione delle moto sulle viabilità a fondo naturale ed in fuoristrada 

 analizzare la correttezza dei rapporti con le istituzioni derivanti dal rispetto delle 

regole.  

 condividere che il diritto di fruibilità del territorio dell’utenza motociclistica, sportiva 

ed amatoriale, debba essere riconosciuto e consentito in conformità al principio 

costituzionale di garanzia della libera circolazione su territorio nazionale. 
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 analizzare specifiche problematiche regionali in collaborazione con le amministrazioni 

locali. 

 

Dipartimento delle Politiche Istituzionali, sociale ed attività di protezione civile. 

Il Consiglio Federale prende atto della bozza del Protocollo di intesa tra la FMI e l’Arma dei 

Carabinieri, in attesa di sottoscrizione fra le parti. 

Le aree prevalenti di collaborazione individuate sono le seguenti: 

 promozione e diffusione della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale, 

con specifico riferimento alla salvaguardia delle aree protette; 

 attività di collaborazione anche per lo svolgimento delle attività motociclistiche 

amatoriali e agonistiche nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità; 

 realizzazione di sinergie nelle attività di protezione civile e primo soccorso alle 

popolazioni; 

 specifiche iniziative in favore dei giovani finalizzate alla diffusione della cultura della 

sicurezza stradale. 

 

Dipartimento di Formazione 

Il Consiglio Federale analizza il report relativo all’attività del Dipartimento di Formazione il 

cui impegno è quello di far in modo che Valori, Visione e Missione della Federazione siano 

adeguatamente declinati nell’azione formativa rivolta a dirigenti e operatori di ogni ordine e 

grado nella Federazione Motociclistica Italiana. In tale ottica sono stati programmati corsi di 

formazione per i Presidenti di Comitato, i Direttori di Gara, i Medici di Gara ed i Dirigenti 

Territoriali (Presidenti e segretari di gara).  La formazione dei Dirigenti e Quadri della 

Federazione è supportata dal punto di vista didattico e logistico dalla Scuola dello Sport del 

CONI che ha approvato il piano formativo 2017, mentre la formazione a dei dirigenti di Moto 

Club è gestita in tutti i suoi aspetti (organizzativi, didattici, ecc.) dal Dipartimento di 

Formazione. 

Fino ad oggi sono stati organizzati corsi di formazione per Medici di Gara, Direttori di gara e 

Moto Club. Viene analizzata una sintesi delle attività realizzate (dal 01.01.2017 al 5.05.2017) e 

programmate per il prosieguo dell’anno.  

 Corsi effettuati: 6 

 Ore di formazione erogate: 48 

 Dirigenti e quadri partecipanti: 240 

 Docenti impegnati: 11 

 

 Corsi da effettuare: 20 Seminari e 2 Workshop 

 Ore di formazione da erogare: 188 

 Dirigenti e quadri partecipanti: 537 

 Docenti impegnati: 14 
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Commissione Turistica 

Il Presidente della Commissione Turistica – Rocco Lopardo aggiorna il Consiglio Federale in 

merito alle attività poste in essere dalla Commissione. 

In particolare viene esaminata una importante Circolare Informativa sul “Turismo 

Adventouring”, presto diffusa a tutti i Moto Club organizzatori al fine di agevolare e fare 

chiarezza sulle procedure che interessano la realizzazione delle manifestazioni del “turismo di 

avventura” indirizzate a chi voglia coniugare l’aspetto tecnico della guida consapevole con 

l’elemento del viaggio e della scoperta. 

La Circolare Informativa, in modo particolare, chiarisce: 

 le modalità di partecipazione 

 le iscrizioni alle manifestazioni 

 i percorsi, la durata ed i controlli 

 la caratteristica delle moto 

 le modalità di svolgimento delle manifestazioni 

  

Istruttori di Guida per attività sportiva territoriale 2017 

Nell’ambito del Progetto IGAST, ideato per promuovere il rispetto dell’ambiente e del 

territorio nell’ambito della circolazione fuoristrada, sono stati nominati gli Istruttori per 

l’anno 2017: 

 BARTELLONI  ROBERTO   Toscana 

 BERTAZZI ROBERTO   Piemonte 

 BONANNO LIBERO   Toscana 

 COGNO  PIERLUIGI GIORGIO  Piemonte 

 D'ECCLESIIS GIUSEPPE   Emilia Romagna 

 GIROLAMI LINO    Lazio 

 MARINSALDA ROBERTO   Marche 

 MIGLIORINI ALESSIO    Toscana 

 PEZZATINI ALESSANDRO  Toscana 

 PEZZUTO STEFANO   Piemonte 

 POLANI MARCO   Piemonte 

 SCATOLINI DANIELE   Lazio 

 OLIVIERI LUCA    Lombardia 

 
STRUTTURE TERRITORIALI 
Il Consiglio Federale, in applicazione di quanto disposto dallo Statuto Federale in ragione del 
quale il controllo di legittimità dell’elezione dei Consigli Regionali ratifica i risultati delle 
Assemblee Regionali Elettive che hanno interessato la composizione dei seguenti Consigli 
Regionali per il quadriennio 2017/2020: 

 Comitato Regionale Toscana  - Assemblea Regionale svolta a Pistoia il 11.03.2017 
 Comitato Regionale Puglia - Assemblea Regionale svolta a Bari il 12.03.2017 
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 Comitato Regionale Abruzzo - Assemblea Regionale svolta a Teramo il 12.03.2017 
 Comitato Regionale Veneto - Assemblea Regionale svolta a Mestre il 19.03.2017 
 Comitato Regionale Sicilia - Assemblea Regionale svolta a Nicolosi il 19.03.2017 
 Comitato Regionale Umbria - Assemblea Regionale svolta a Perugia il 25.03.2017 

 
Il Consiglio Federale, inoltre, come da regolamentari procedure esperite dalla Segreteria 
Generale, attesta la funzionalità dei seguenti Consigli Provinciali/Regionali in ragione del fatto 
che la vacanza dei ruoli riscontrati all’interno delle specifiche strutture territoriali avrebbe 
potuto compromettere la funzionalità dei Consigli stessi. 
Date le dichiarazioni dei rispettivi Presidenti Regionali/Provinciali, il Consiglio Federale 
ratifica le seguenti composizioni delle strutture territoriali: 
 

 Comitato Provinciale Bolzano 
Presidente   Marco Bolzonello 
Vice Presidente  Veronika Mur 
Segretario   Ciro Carratù 

 
 Comitato Provinciale Trento 

Presidente   Nicola Versini 
Vice Presidente  Franco Sighel 
Segretario   Michela Merz 

 
 Comitato Regionale Lombardia 

Presidente   Ivan Bidorini 
Vice Presidente  Antonio Alessandro Lavezzari 
Segretario   Stefano Barbieri 
Consigliere    Mauro Falconi 

 
Comitato Regionale Sardegna 
Il CF ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Regionale Sig. Carlo Piccardi e 
delle procedure esperite secondo le norme statutarie – art. 40 commi 5 e 7 – che hanno visto 
l’accettazione dell’incarico da parte del primo candidato non eletto che avesse riportato 
almeno la metà dei voti conseguiti all’ultimo degli eletti in occasione dei risultati assembleari 
del 28.01.2017. 
Tale incarico è stato conferito ed accettato da parte del Consigliere Claudio Caboni. 
 
La composizione dei nuovi Consigli Regionale è pubblicata sul sito www.federmoto.it al 
seguente link: http://www.federmoto.it/struttura/ 

 
Delegati Provinciali 
Il Consiglio Federale nomina, su proposta dei rispettivi Presidenti Regionali, i seguenti 
Delegati Provinciali: 

 

Comitato Regionale Abruzzo 

Sig. Marcello De Angelis  per la Provincia di Teramo 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
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Sig. Nicola Iezzi    per la Provincia di Pescara 

Sig. Nicola Paolini   per la Provincia di Chieti 

Sig. Danilo Di Battista  per la Provincia di L’Aquila 

 

Comitato Regionale Calabria 

Sig. Nicola Palmieri   per la Provincia di Catanzaro 

Sig. Amalia La Gatta    per la Provincia di Cosenza 

Sig. Diego Fortuna   per la Provincia di Crotone 

Sig. Michelangelo Di Stefano per la Provincia di Reggio Calabria 

Sig. Marcello Taccone  per la Provincia di Vibo Valentia 

 

Comitato Regionale Lazio 

Sig. Natale Fasolilli   per la Provincia di Latina 

Sig. Agostino Fiorini    per la Provincia di Frosinone 

Sig. Luciano Gallo   per la Provincia di Roma 

Sig. Vittorio Montemari  per la Provincia di Viterbo 

 

Comitato Regionale Lombardia 

Sig. Gian Angelo Croci  per la Provincia di Varese 

Sig. Giovanni Corrao   per la Provincia di Como 

Sig. Ugo Barzanti   per la Provincia di Milano 

Sig. Mario Buzzoni   per la Provincia di Monza/Brianza/Lodi 

Sig. Oscar Malugani   per la Provincia di Lecco 

Sig.ra Luisa Saccardi   per la Provincia di Pavia 

Sig.ra Daria Scherini   per la Provincia di Sondrio 

Sig. Roberto De Vivo   per la Provincia di Bergamo 

Sig. Giovanni Feudatari  per la Provincia di Cremona 

 

Comitato Regionale Umbria 

Sig. Gian Carlo Faina   per la Provincia di Perugia 

Sig. Carmine Adornato   per la Provincia di Terni 

 

Tutte le nomine sono sub-judice attesa l’accettazione da parte dei soggetti nominati e 
la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità con cariche sociali. 

 

Il Consiglio Federale ha preso atto di tutti i verbali prodotti dai Consigli Regionali ed 
intercorsi tra lo svolgimento dell’ultima riunione di Consiglio Federale e la riunione odierna. 

 


