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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 8 del 8 novembre 2021 

 
Il giorno lunedì 8 novembre 2021, a seguito di convocazione del Presidente federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in modalità virtuale con utilizzo della piattaforma 
zoom, con il seguente O.D.G.:  

 
1) Comunicazioni del Presidente  
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente federale 
3) Nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore federale per il 
quadriennio 2021-2024  
4) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Alessandro 
Piana, Elisabetta Maccioni (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Pierfrancesco 
Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri federali), Piergiorgio Finocchiaro (Presidente 
CRC), Attilio Panzetti e Valerio Murino (Componenti CRC). 
 
Assente giustificata per un improvviso impegno il Consigliere federale Luigina Gentili. 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 09.07 apre i lavori del Consiglio federale. 
 

1) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce del buon successo di partecipazione agli eventi organizzati da ottobre, compreso il 
Campionato Allievi giocato nel week-end appena concluso così come la Selezione a Squadre Senior che 
ha designato la squadra Nazionale Azzurra Senior che rappresenterà l’Italia agli Europei 2022 che verrà 
Capitanata, anche in questa occasione, da Pierfrancesco Parolaro. 
c.n.g. Pierfrancesco Parolaro 
Andrea Buratti – Giuseppe Failla 
Amedeo Comella – Stefano Sabbatini 
Aldo Mina – Ruggero Pulga 
 
Si tratta della stessa Nazionale Senior che ottenne la medaglia d’argento ai Mondiali di Lione e che già è 
stata designata per i Campionati del Mondo in programma a Salsomaggiore Terme dal 27 marzo al 9 
aprile 2022, 
 

2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente 
federale 
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Il Segretario Generale comunica che nel periodo intercorso dall'ultima riunione di Consiglio federale 
non si sono tenuti Consigli di Presidenza e il Presidente federale ha assunto le seguenti delibere 
d'urgenza, che vengono qui sottoposte a ratifica da parte del Consiglio federale. 
 
Delibera P.F. n. 30/2021 del 23/10/2021 - Il Presidente Federale,  
Vista la delibera n. 88/2021, con cui il C.F. ha deliberato il calendario agonistico 2022 e conferito al 
Presidente federale delega alle relative variazioni e integrazioni; 
Ravvisatane l’opportunità attuativa; 

DELIBERA 
La seguente modifica del Calendario Agonistico 2022: 
30 aprile / 1 maggio: Semifinale Coppa Italia Over 63 (ex 7/8 maggio); 
5/8 maggio: Play-off / play-out Societario a Squadre Open e Femminili (ex 28 aprile / 1 maggio). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
3) Nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore 
federale per il quadriennio 2021-2024  
 
Delibera C.F. n. 98/2021 - Il Consiglio federale;  
Visti lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia; 
Visti in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), ed e), 37-ter, 37-quater, 49 e 50 dello Statuto federale; 
Visti in particolare, gli artt. 21, 31, 45 e 46 del Regolamento di Giustizia; 
Vista la delibera n. 3/2021 del 18/3/2021, invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli 
Organi di giustizia endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il quadriennio 2021-2024, di 
cui al prot. 001140 del 12/4/2021, pubblicato sul sito federale in stessa data; 
Vista la delibera del C.F. n. 51/2021 del 27 marzo 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 1/2021 del 22/6/2021, ratificata dal Consiglio federale il 
13 luglio 2021; 
Visto il verbale della Commissione federale di Garanzia del 24/9/2021, che costituisce parte della 
presente delibera; 
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 26 del 08/10/2021 ratificata il 16 ottobre 2021; 
Esaminati i curriculum dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione; 
Vista la delibera del C.F. n. 86/2021 del 16 ottobre 2021; 
Sentita la proposta del Presidente federale in merito alla nomina dei componenti degli Organi di giustizia 
e del Procuratore federale; 
Visto il parere del Procuratore federale in merito alla nomina del Procuratore Aggiunto che, qui allegato, 
costituisce parte integrante della presente Delibera e del presente verbale; 
Vista la proposta del Procuratore federale in merito alla nomina dei Sostituti Procuratori che, qui 
allegata, costituisce parte integrante della presente Delibera e del presente verbale; 
Preso atto della rinuncia dell’Avv. Sergio Bianchi ad accettare la nomina quale componente supplente 
del Tribunale federale;  

DELIBERA 
di nominare i componenti degli Organi di giustizia e dell’Ufficio del Procuratore federale, che 
entreranno in carica dalla data di comunicazione dell’accettazione, come di seguito indicati. 
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Ufficio del Procuratore federale 
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.: 
Silvia Zoli quale Procuratore federale Aggiunto; 
Sondra Gianino quale Sostituto Procuratore; 
Livio Carbone quale Sostituto Procuratore; 
 
Tribunale federale 
L’Avv. Massimo Rizzo quale componente supplente. 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

4) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 99/2021 - Il Consiglio federale;  
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Arbitrale, a seguito della sessione di esami 
tenutasi on line, con Commissione presente a Salsomaggiore Terme, il 27/28 ottobre 2021; 

DELIBERA 
le iscrizioni all’Albo Arbitri federale, con la qualifica di Arbitro di Associazione, come da seguente 
dettaglio: 
BAIOLETTI Paolo 
BARIANI Ilaria 
BENINCASA Rossella 
BORONI Giovanni 
CORNALI Alessia 
COSENZA Francesco 
FRESA Raffaele 
FRESA Vincenzo 
GENNARO Paola 
GRECO Maria Daniela 
PIZZUTO Lauro 
RAMAZZOTTI Raffaele 
SUSCA Giuseppe 
TADIELLO  Marina 
TINESSA  Emilio 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n. 100/2021 - Il Consiglio federale;  
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a seguito della sessione di esami 
tenutasi a Salsomaggiore Terme il 6 novembre 2021; 

DELIBERA 
le iscrizioni all’Albo Tecnici federali, con la qualifica di Istruttore, come da seguente dettaglio: 
GIUBILO Gabriele          
SQUEO Donato        
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 10.00 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 


