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Verbale n. 2/2020 della seduta del 16.07.2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 09.15, su convocazione del 
Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, si sono riuniti in teleconferenza i 
componenti del Gruppo tematico Disabilità e Lavoro. 
 
Risultano presenti: 
 
 
 

Dirigente responsabile Area Lavoro 
 

 
Erminia Zoppè 

 

Consiglieri provinciale delegato in materia  Presidente Riccardo Borgonovo x 

Direttore ATS (delegato) 
 

 
Rosa Maria Carmagnola 

x 

  Dott.ssa Rossana Amadesi x 

Direttore INPS (delegato) 
 

 
Gerardo Piemontesi 

x 

Direttore INAIL (delegato) 
 

 
Antonella Maiocchi 

x 

  Giuseppe Di Stefano x 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
Distretto Monza (delegato) 

 
 

 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
Distretto Vimercate (delegato) 

 
 

 

Direttore Ufficio Scolastico Territoriale 
(delegato) 

 
Francesco Parrella 

x 

Area datori di lavoro 

Effettivo 
 

Francesco Petrolillo (Unione 
Artigiani) 

 

Effettivo 
Marco Meregalli 
(Confcooperative) 

x 

 
Effettivo 

Paolo Pagaria 
(Confcommercio)  

x 

Effettivo   

Effettivo 
 

Alberto Rossetti 
(Assolombarda) 

x 

Supplente 
 

Claudio campiotti 
(ApaConfartigianato) 

 

Supplente 
Francesco Cioffi (Cna) 
 

x 

Area Lavoratori 

Effettivo 
Walter Palvarini (Cgil) 
 

 

Effettivo 
 

Sergio Venezia (Cisl) 
x 

Effettivo 
 

Christian Vagni (Cisl) 
 

Effettivo 
Fulvio Marrone (Uil) 
 

 

Supplente 
 

Luca Mandreoli (Cgil) 
 

Supplente 
 

Matteo Villa (Cgil) 
 

Supplente 
 

Giovanna Agudio (Cisl) 
 

Supplente 
Antonio Macchia (Uil) 
 

 

Area Persone con disabilità 

Effettivo 
 

Amedeo Salamina (Ledha) 
 

Effettivo 
 

Mario De Paola (Ens) 
x 

Effettivo 
 

Ambrogio Crippa (Uic) 
x 

Effettivo 
Cristian Clemente (Anmil) 
 

x 

Supplente 
 

Giorgio F. Fumagalli 
(Ledha) 

 

Supplente 
 

Loredana Maranghi (Ens) 
 

Supplente Luca Aronica (Uic)  



 

Supplente 
Di Borbora Anmil) 
 

x 

 
 
 
INVITATI PERMANENTI 
 

Consigliera di parità Alessandra Ghezzi 
 

x 

Direttore ASST Monza (delegato)  
Marina Casati 

x 

Direttore ASST Vimercate (delegato) Antonio Nettuno 
 

X 

Presidente AFOL MB (delegato) Silvia Gabbioneta 
 

X 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 13.02.2020 
2. Illustrazione dei dati sull’attività del Collocamento Mirato e del Piano Lift relativi al primo 

semestre dell’anno 2020 
3. Approvazione Accordo provinciale convenzioni ex art. 14 da DGR 2460/19 e 

definizione delle modalità di sottoscrizione  
4. Varie ed eventuali 

 
 
Il Presidente del Gruppo tematico, consigliere delegato al Welfare Riccardo Borgonovo, 
presenta l’ordine del giorno  
 
 
1 -  Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
 
2 – Illustrazione dei dati sull’attività del Collocamento Mirato e del Piano Lift relativi al 
primo semestre dell’anno 2020 
 
Riccardo Borgonovo: lascia la parola al Dott. Torchio circa l’esposizione del secondo punto 
all’ordine del giorno. 
 
Gianpaolo Torchio: illustra le slide (allegato 1) fornendo i primi dati di flusso sull’attività 
dell’ufficio che danno un primo riscontro su come è andato l’anno 2019 rapportati con l’anno 
2018 ed evidenziando come l’attività sia stata in crescita. 
Sottolinea come per il primo anno, dopo tanti anni, vi è stato un incremento delle persone 
immediatamente disponibili al lavoro dovuto soprattutto ad un ritardo della sospensione delle 
persone che non avevano presentato il reddito del 2018 ed un incremento anche del numero 
totale degli iscritti totali. 
Evidenzia, inoltre, che gli avviamenti anche sul 2019 sono in costante crescita. Il 90% sono 
persone avviate nominativamente e quindi scelte dall’azienda ed hanno una quota rilevante 
quelle avviate in art. 14 D.Lgs 276/2003. 
Illustra, altresì, i dati del primo semestre dell’anno 2020 (allegato 1) sottolineando come 
l’importante crisi epidemiologica ha avuto un impatto significativo anche sull’attività del 
collocamento mirato.  
Specifica che dai dati emerge un aumento dei certificati di ottemperanza rilasciati e richieste 
collegate ad acquisti di urgenza per il materiale sanitario. Durante il periodo di lock down 
l’ufficio ha mantenuto una particolare attenzione in merito, garantendo l’evasione degli stessi 



in tempi celeri. Inoltre, vi è stato un aumento delle proroghe delle convenzioni ex art. 11 L. 
68/99 dovuto sia alle richieste effettuate da parte delle aziende che si trovavano in difficoltà 
nella gestione delle assunzioni per il periodo di lock down, sia all’intervento massivo effettuato 
poi dall’ufficio sulla base delle indicazioni regionali. 
La DGR n. 3013 del 30.03.2020, che è stata elaborata in stretto rapporto tra Regione e 
Province e che ha recepito molte proposte da Monza-Brianza, prevede infatti una serie di 
interventi di proroga anche in relazione alla legge 68/99. 
Illustra, quindi, le proroghe che sono state attuate sulla legge 68/99 specificando che la DGR 
n. 3013 del 30.03.2020 ha previsto una proroga di 6 mesi delle convenzioni ex art. 11 L. 68/99 
e che in merito alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003 è stata prevista la possibilità di 
sospendere la commessa per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività 
dell’azienda. 
Ricorda, inoltre, che la scadenza per il rinnovo della Convenzione quadro per la stipula delle 
convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003 è stata posticipata al 31.12.2020. 
Infine, illustra i dati del Piano Lift, precisando che hanno aderito i medesimi operatori dell’anno 
precedente.  
Sottolinea, infine, che anche in merito al Piano Lift vi è stato un intervento regionale con la 
DGR n. 3193 del 3 giugno 2020 ed illustra gli incentivi che sono stati ivi previsti per la fase di 
ripresa post COVID-19 a sostegno dell'inserimento e del mantenimento lavorativo delle 
persone con disabilità. 
Illustra infine i dati della dote impresa degli anni 2018- 2019. 
 
Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione in merito all’attività del collocamento mirato e 
del Piano Lift e chiede che le slide vengano trasmesse a tutti membri del presente Gruppo. 
Chiede se vi sono interventi ed eventuali osservazioni in merito.  
 
Marco Meregalli: espone che in relazione alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003 il periodo 
di lock down ha provocato alcuni problemi, ciò in quanto molte realtà aziendali a causa della 
chiusura dell’attività hanno sospeso le commesse. Solo alcune aziende hanno riconosciuto 
alle cooperative il versamento della quota di mantenimento e mantenuto i contatti con gli utenti. 
Per il futuro suggerisce se sia possibile un intervento più articolato da parte della Provincia di 
Monza e della Brianza sulle imprese e sulle cooperative. 
 
Gianpaolo Torchio: sottolinea che la DGR di Regione Lombardia citata lascia alle parti la 
regolamentazione del rapporto, la scelta su come operare e se riconoscere o meno alle 
cooperative una quota di mantenimento. Tuttavia, evidenzia che, ogni volta che viene 
segnalata una chiusura della convenzione con la cooperativa, come ufficio ribadiamo 
all’azienda che l’obbligo della Legge 68/99 non viene meno in tale periodo con la conseguenza 
che a seguito della chiusura di una convenzione ex art 14 D.Lgs 276/2003si ritroverebbero 
non ottemperanti e con vincoli molto più stringenti per tornare ad essere ottemperanti. 
Alle aziende ribadiamo che finché è in corso e attiva la Legge 68/99 l’azienda dovrà mantenere 
la convenzione in essere potendo usufruire anche dei servizi di sospensione. Stiamo cercando 
di intervenire caso per caso in accompagnamento a tali situazioni.  
 
Riccardo Borgonovo: non essendoci altri interventi dichiara assolto il punto 2) con l’avviso di 
mandare a tutti i partecipanti le slide per aver maggior contezza di quanto esposto dal Dott. 
Torchio. 
 
 
 
3 –Approvazione Accordo provinciale convenzioni ex art. 14 da DGR 2460/19 e 
definizione delle modalità di sottoscrizione 
 



Riccardo Borgonovo: ricorda che il testo della nuova Convenzione quadro inoltrato ed oggi 
oggetto di approvazione è stato già condiviso nei Tavoli precedenti. Chiede se ci sono ulteriori 
precisazioni per procedere poi alla relativa all’approvazione. 
 
Sergio Venezia: precisa che concordano con il testo che è stato condiviso e anche con la 
proposta di integrare nei soggetti firmatari le associazioni dei disabili. 
 
Paolo Pagaria: espone alcune osservazioni in merito alla Convenzione quadro condivisa. 
In primo luogo, condivide quanto previsto dall’art. 2 della predetta Convenzione Quadro circa 
la scelta di limitare l’adesione alle cooperative con sede ubicata nella Regione Lombardia.  
Sull’ultimo periodo dell’art 4 chiede chiarimenti circa il discostamento da quanto previsto dal 
modello regionale in quanto si parla di “impossibilità” a svolgere l’attività lavorativa con orario 
lavorativo superiore al 50% e non di “difficoltà” come previsto dal modello regionale. 
Sull’art. 6 in merito all’individuazione dei lavoratori per la convenzione ex art. 14 D.Lgs 
276/2003 ritiene che la competenza sia esclusiva dei servizi del Collocamento Mirato come 
previsto all’art. 14, comma 2, lettera b. Sottolinea che la scelta dei soggetti disabili da inserire 
nella convenzione va fatta in raccordo con la cooperativa sociale e con i servizi di integrazione 
lavorativa ma ciò non deve ritenersi un’estensione di competenza. Pertanto, chiede una 
modifica del testo. 
In merito all’art. 7 della Convenzione Quadro circa la durata della convenzione precisa che la 
verifica del rispetto delle condizioni della convenzione operata dal Collocamento Mirato deve 
essere effettuata a tutela di tutti i soggetti coinvolti nella convenzione e, pertanto, non viene 
condivisa l’aggiunta fatta tra parentesi “compresa l’avvenuta corresponsione della retribuzione 
al lavoratore come dichiarato in fase di stipula”. Ciò è una precisazione che va a limitare quella 
che è un’attività di verifica del Collocamento Mirato. 
Per quanto concerne, invece, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse alla 
sottoscrizione della Convenzione quadro precisa che l’art. 14 D.Lgs 276/2003 prevede 
espressamente che le convenzioni vengano sottoscritte solo dalle associazioni di 
rappresentanza sindacali, datoriali e delle cooperative sociali comparativamente più 
rappresentative e non anche da parte di altri soggetti. Nel territorio sono presenti altre 
associazioni come quelle di rappresentanza dei disabili che possono promuovere l’utilizzo 
delle convenzioni ma la sottoscrizione della Convenzione quadro è riservata ai sensi di legge 
solo alle predette rappresentanze.  
Pertanto, l’avviso pubblico dovrebbe essere modificato prevedendo una sezione relativa 
all’adesione di altre associazioni datoriali, sindacali e delle cooperative sociali e un 
meccanismo di approvazione per quanto riguarda gli altri soggetti che possono avere un 
interesse all’utilizzo della convenzione art. 14 D.Lgs 276/2003.  
Infine, precisa che in merito ai criteri di rappresentatività indicati nell’avviso chiede che venga 
aggiunto un ulteriore elemento ossia quello dei CCNL sottoscritti, in quanto indice molto 
significativo della rappresentanza delle parti sociali.  
 
Riccardo Borgonovo: in merito all’estensione dell’adesione alla Convenzione quadro inserita 
nell’avviso pubblico precisa che la stessa è stata prevista per avere l’opportunità di inserire 
anche altri soggetti che rappresentano le persone con disabilità o sono comunque soggetti 
aggregatori che hanno una loro valenza sul territorio. Precisa che già nella precedente 
Convenzione tale opportunità era stata data ad un paio di associazioni.  
Ricorda che a seguito dell’approvazione della nuova Convenzione quadro vi sarà la raccolta 
alla disponibilità alla firma dei soggetti già presenti e successivamente l’invio, entro il mese di 
agosto, per la validazione a Regione Lombardia unitamente alle firme dei tre soggetti aderenti. 
Inseguito potrà intraprendersi la discussione se estendere o meno la firma anche ad altri 
soggetti di rappresentatività sul territorio anche con un’altra dicitura.  
In merito alle richieste di precisazione sulla Convenzione quadro lascia la parola al Dott. 
Torchio. 
 



Gianpaolo Torchio: in relazione all’art. 4 sottolinea l’importanza di tale modifica. Il 
riconoscimento in fase di computo all’azienda di un’unità intera del lavoratore assunto sotto il 
50% dalla cooperativa apre a rischi di gestione strumentale di tale dispositivo.  
Alcune persone hanno effettivamente un’impossibilità di lavorare al 50% dell’attività lavorativa 
ordinaria e quindi l’integrazione lavorativa potrebbe avvenire per quote inferiori di tempo ed 
essere incentiva e agevolata anche attraverso lo strumento della convenzione.  
Tuttavia, sottolinea che ciò porterebbe ad una riduzione del costo della commessa con la 
conseguenza che potrebbe esserci il rischio di utilizzare una diminuzione dell’orario di lavoro 
solo per ridurre i costi del servizio all’azienda. 
Si ritiene che il termine “difficoltà” sia troppo generico in termini applicativi e comporti problemi 
anche da un punto di vista interpretativo.  
È necessario un termine chiaro anche per chi ha il compito di certificare in quanto la 
certificazione dovrà avvenire dei servi sociosanitari più ampi che non hanno seguito il percorso.  
Circa quanto sollevato in merito all’art. 6, di cui viene data lettura, precisa che le persone sono 
individuate dal Collocamento mirato e già la convenzione quadro regionale non attribuisce allo 
stesso una competenza esclusiva, ma prevede un accordo con la cooperativa sociale che 
assumerà la persona.  
Su sollecitazione del Tavolo stesso, sono stati coinvolti anche i servizi di integrazione 
lavorativa del territorio e ciò per dare seguito a quella che è la storia sulla nostra Provincia, 
che ha visto un forte coinvolgimento dei servizi nella selezione delle persone da avviare. 
Difatti, il servizio di integrazione lavorativa territoriale certifica la particolare situazione di 
difficoltà della persona e se ne prende cura anche dopo l’assunzione presso la cooperativa.  
Pr questo ritiene che sia utile effettuare almeno un richiamo ai servizi di integrazione lavorativa 
territoriali, magari modificando il testo e prevendendo che l’individuazione delle persone sia 
effettuata dal Collocamento Mirato in accordo con la cooperativa sociale “in connessione o in 
collaborazione con i servizi di integrazione lavorativa del territorio”. 
Sull’art. 7 si specifica che l’inserimento di tale casistica deriva dal fatto che ora come ufficio 
possiamo verificare la quota del lavoratore ex ante per verificare che venga rispettato il ccnl di 
riferimento. È utile verificare se effettivamente poi viene rispettato quanto indicato e corrisposto 
effettivamente al lavoratore. Occorrono strumenti anche per una verifica ex post. Per evitare 
che diventi limitativo delle possibilità di azione si potrebbe inserire in apertura una formulazione 
tipo “per esempio..”. 
 
Sergio Venezia: in merito agli articoli 4 e 6 condivide quanto esposto dal dott. Torchio e 
sottolinea che le modifiche apportate accolgono l’esperienza vissuta nella Provincia di Monza 
e della Brianza, che viene riconosciuta e premiata anche dalla Regione Lombardia, diventando 
spesso anche un esempio per le altre province. Il ruolo dei servizi è importante; si può 
cambiare il verbo ma lo spirito è questo. L’obiettivo è che l’inserimento mirato anche nella 
cooperativa abbia il massimo successo possibile e questo concerto tra la cooperativa, i servizi 
che conoscono la persona e la Provincia che supervisiona non toglie nulla a nessun ma 
aggiunge solo un riconoscimento che è dovuto. Sull’art. 4 condivide quanto esposto dal dott. 
Torchio e non ravvisa alcun problema. 
 
Alberto Rossetti: riprende le osservazioni effettuate da Paolo Pagaria. Per quanto riguarda l’art 
4 evidenzia che l’inserimento della dicitura “impossibilità” con un’interpretazione restrittiva 
invece di quella utilizzata da Regione Lombardia, appare in contrasto con l’obiettivo di creare 
un’omogeneità all’interno del territorio. Chiede, pertanto, il perché non possa lasciarsi la 
dicitura “difficoltà”. In merito all’art. 6 espone che si possa arrivare ad una soluzione cambiando 
qualche dicitura in quanto rimane in capo alla Provincia di Monza l’individuazione dei soggetti. 
Sull’art. 7 propone di inserire una esemplificazione di quella che è la possibilità di verifica da 
parte della Provincia. Come esposto da Paolo Pagaria, aver inserito questa parentesi sembra 
limitare la verifica solo sul punto della retribuzione effettivamente corrisposta. Sarebbe 
opportuno inserire tale verifica come un’esemplificazione dei controlli che sono da fare.  



In merito, infine, all’inserimento della firma nell’avviso pubblico anche ad altri soggetti che 
vanno a promuovere o sostenere lo schema della convenzione è necessario trovare una 
formula differente rispetto a quelli che sono i veri soggetti firmatari dell’accordo.  
 
Marco Meregalli. ribadisce che la modifica effettuata sull’art. 4 deriva dall’esperienza 
territoriale con la conseguenza che la variazione rispetto all’accordo quadro regionale è 
coerente. In merito all’art. 6 è d’accordo nel trovare un’altra formula. Ricorda che questo era 
stato un punto discusso ampliamente.  
Anche in merito all’art. 7 ritiene si possa trovare una locuzione differente. 
Per quanto concerne la manifestazione di interesse, evidenzia come nell’avviso si sia già usata 
una differenziazione rispetto alle altre associazioni. 
Circa l’ultima osservazione effettuata da Paolo Pagaria sottolinea che i ccnl devono essere 
quelli essere sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative.  
 
Paolo Pagaria conferma che intendeva il ccnl sottoscritti dalle associazioni maggiormente 
rappresentative. 
 
Gianpaolo Torchio: da un punto di vista tecnico condivide le proposte fatte anche in merito 
all’avviso pubblico. Inserire la dicitura “a sostegno” e togliere termine “firmatari” anche in 
termini applicativi chiarisce meglio la finalità dell’adesione. 
In merito al criterio della maggiore rappresentatività a livello nazionale si rimette all’esperienza 
dei membri del Tavolo e chiede di inoltrare un riferimento esatto sulla formulazione rispetto ai 
ccnl. 
In merito all’art.4, sottolinea che vi è stata una collaborazione per arrivare ad un testo comune 
e l’avere un termine chiaro è essenziale e non va a creare una significativa disomogeneità.   
 
Paolo Pagaria: in relazione all’art. 4 specifica che certificare un’impossibilità risulta essere 
limitativo rispetto alla platea dei soggetti interessati in quanto i contesti organizzativi possono 
cambiare nel tempo mentre il termine difficoltà lascia uno spazio più aperto ai soggetti più 
deboli di partecipare al meccanismo dell’art. 14.  
Tuttavia, chiarisce che se l’esperienza sul territorio richiede questa modifica si rimette 
all’esperienza dei soggetti coinvolti. 
 
Alessandra Ghezzi: premette di essere un soggetto partecipante del Tavolo ma non soggetto 
sottoscrittore. Precisa che come già anticipato le modifiche inerenti agli artt. 6 e 7 sono 
facilmente superabili. Circa l’art. 6 propone la locuzione “e con l’eventuale collaborazione dei 
servi”, per l’art. 7 aggiungere “meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo” per evitare 
che si ponga l’accento solo su questo aspetto. 
Rispetto al tema della sottoscrizione concorda con quanto esplicato dal Dott. Torchio. 
Infine, rispetto all’art. 4 ritiene che col termine impossibilità ci si discosti dall’accordo regionale 
ma non ci sono limitazione nel discostarsi dall’accordo regionale. Se tale modifica va a recepire 
la precedente esperienza della Provincia di Monza e Brianza concorda nella sostituzione della 
locuzione. 
 
Gianpaolo Torchio: illustra le slide degli artt. 6 e 7 modificati. 
In merito all’avviso pubblico inserisce il termine “a sostegno” con le aggiunte proposte.  
 
 
Il Tavolo: concorda nelle integrazioni effettuate ed esposte dal dott. Torchio.  
 
 
Gianpaolo Torchio: illustra i successivi passaggi per la validazione e la sottoscrizione della 
convenzione quadro: ossia di raccogliere le adesioni alla sottoscrizione che partecipano al 
Tavolo e trasmetterle unitamente alla convenzione a Regione Lombardia per la sua 



validazione. Contestualmente, verrà pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le firme dei 
soggetti non appartenenti al Tavolo, che verranno verificate dai soggetti firmatari del Tavolo. 
E procedere poi alla firma finale della convenzione. 
 
Sergio Venezia: in merito alla lettera di adesione alla sottoscrizione chiede spiegazioni. 
 
Gianpaolo Torchio: precisa che verrà inoltrata da parte della Provincia di Monza e della Brianza 
una richiesta di confermare la disponibilità alla firma della Convenzione quadro allegata e dopo 
aver raccolto tutte le disponibilità dei partecipanti al Tavolo, verrà inoltrato il tutto alla Regione 
Lombardia per la validazione della Convenzione quadro. Precisa che servono risposte formali 
firmate da parte dei soggetti sottoscrittori.  
 
Riccardo Borgonovo: chiede se vi sono altri interventi in merito. Sottolinea che l’iter 
procedurale esposto dal dott. Torchio rappresenta meglio l’iter da attuare e che con le 
modifiche apportate in data odierna alla Convenzione quadro non vi è nulla di ostativo per 
trasmettere la stessa alla Regione Lombardia per la validazione e procedere poi alle adesioni.  
Precisa, inoltre, che successivamente vi sarà un ulteriore passaggio da discutere ossia su 
come valutare le adesioni da parte delle associazioni più rappresentative delle tre categorie 
non partecipanti al presente Tavolo.  
 
Sergio Venezia: visto che oggi questo Tavolo è una decisione delle parti territoriali chiede se 
la delibera regionale prevede una sorta di concertazione su quanto fatto.  
 
Gianpaolo Torchio: precisa che lo scenario odierno è inedito in quanto solo ora con l’art 15 è 
stato previsto che l’adesione successiva alla Convenzione quadro sia subordinata alla 
valutazione dei soggetti sottoscrittori. Questa successiva validazione è un aspetto nuovo. 
Precisa, infine, che il soggetto che dovrà valutare le adesioni non è il Gruppo tematico ma 
sono i soggetti sottoscrittori. Propone che la discussione avvenga sempre all’interno del 
Gruppo tematico, che quindi si dovrà riunire, mentre l’eventuale successiva votazione verrà 
effettuata solo dai soggetti sottoscrittori. 
  
Il Tavolo: concorda  
 
Gianpaolo Torchio precisa che entro una decina di giorni, ai soggetti firmatari verranno inoltrati 
la Convenzione quadro con le modifiche apportate in data odierna e la lettera di adesione alla 
stessa; mentre gli altri partecipanti al Gruppo riceveranno solo la Convenzione quadro 
modificata.  
 
Riccardo Borgonovo: chiede se vi sono altre precisazioni in merito a quanto esposto. Non 
essendoci ulteriore precisazioni dichiara assolto il punto 3 dell’ordine del giorno. 
 
4- Varie ed eventuali 
 
Riccardo Borgonovo: in merito al punto 4 dell’ordine del giorno chiede se vi è qualche 
intervento.  Non essendoci ulteriori interventi, dichiara conclusa la seduta e ringrazia tutti i 
partecipanti. 

 
 
                                                                            Il Presidente 

Riccardo Borgonovo 
                
                                                                      


