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Notificata via oec ai sensi della L. 53/1994

Spett.le
IUinistero per i Beni e le Attir,ità Culturali
Via del Collegio Romeno,Zl
00186 Roma

sERV'ZtO !i

2 7 FEB, 2C1g
Spett.le
Ministero per i Beni e Ie Advità Culrurdi
Domiciliato ex lege ptesso
I'Al'vocarura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12

00186 Roma

OGGETTo: TAR [,r{ZIO - PROC. NRG 54212019 _ IÙcoRso PRoMosso DA ELÉNA AI-FANI.
IRENE BIADAIoLI. LAURA OLnETTI - ORDINANZA N. 107712019 - ONERI DI INTEGRAZIoNE
DEL CONTRADDITTORIO - INVITO E DIFFIDA

F itenze, 26 febbraio 20 1 9

le dott.sse ELrNe AlreNI, nata a Firenze il 1.5.1977 (C.F. LFNLNE77E41D612V), residente a San

Casciano Val di Pesa (FI), Via delle Casacce n. 5; InrNr BLrorroLI, nata e Firenze il 26.4.'1983 (C.F.

BDLRNI83D66D612\), residente a Ftenze, Via Bonifacio Lupi n. 23; LAURI OLTvETTI, nata a
Genzano di Rome GN! il 24.10.1981 (C.E LVTLR {81R64D972F0, tesidente a Milano, Viale
Giovanni da Cermenate n. 32, nrtte rapptesentate e difcse dall'Aw. Paolo Sanchini (C.F.;

SNCPL4.47Ìv{31D6124 - pec: paolosanchini@pec.ordineavr.ocatifuenze.it) anche disgiuntamente

all'Aw. Lotenzo Nannipieri (C.F. NNNLNZ85A19G702C - Pec:
lorcnzo.nannipieri@pe cordinearwocatipisa.it) e all'Aw. Costanza Sanchini (C.F:

SNCCTN82M70D612A - pec: costanza.sanchini@fuenze.pecawocati.it) ed elettir.amente domiciliate

presso e nel loro studio in 50134 Firenze, Via Giuseppe Richa n. 56 (fax 055/476311), come da

mandato depositato nel fascicolo PAT deposiato davanti al TAR Lazio, NRG 542/2019,

PREMESSO CHE:

1. Con ricotso norificato in data 14.1.2019,Ìe dott.sse Elena Alfani, Irene Biadaioli e Laum Olivetti
hanno impugnato, daunti al TAR Lazio, i seguenti atti:

- graduatoria gnerah di ,nùilo d tvrrc»ffo pabblio, per titob ed esami, per il recl ameùo di n 80 unilà di Petonah
di ruolo, nel pruftlo profxsioaah di Fmlionaio Re$dutndloft, da iaqwdrare nclla III area dcl ptsonah non

diiScniiab, potiijoru economia Fl, Ptbblhdta nn Drmto ùl Diretlorc Gncmle OrganiTidyiote - Scruìyio II, del
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Minittcro dei Beni e delle Anidtà C ttrali del 30.11.2018,t 1857, nella pane ia ati attib sce0puntiperi titoli
di stadio dichiarati da cbi itone;

- nxsaggio di posta elettrotìca aniJicata del29,1 1,2018, not commicato a clti icone, con rui FbrmeiPA awebbc

tramesso al NI|BAC h graùtatoia ifom ata ùl connrso pubblico Pn titoli ed erani, ?er il red anenlo dì nr. 80
utrità di penonah d; ruolo, ftl ?rufk profestioaah di Funlonaio Rcstatralon, da nqradran nclla III area dd
personale non diigenryale, posiTione uononica Fl;

- gradrutoia generah di meito del cotnrso pabblico, ptr titoli ed erarti, prr il récl tdnerlo di n 80 nità di personale

dì ruolo, nl proflo proJesionah di Fn{oaario fuslauratore, da itqradrare nclla III area del petonale rut
dirigen{ale, potiqione econonica Fl , p l)blicata n la pina ursione cot Denelo del Dinttore Guurale
Orga Tiaiiore - Seni{o II, del Minìstem dci Benì e delh Attiuità Calturali del 15.11.2018. n. 1702, ne/laparte

ir cui atbib sa 0 pmii per i titoli di studio dichimati da chi icorn;
- uefiale n. 10, non commicato a tbi àcorre, con cui la Conmissiofie lrrteririrriskidh per I'attualiote del progetto

NPAM aunbbe ulidan la gradruloia fruh di ,r,eill, Pftdirporta dalla anpetcnte Coamision xaminatice,
aerbale che nrebbe stato trasmuso dalla Commisione NPAM al MiBACT mn nxsagìo di portd elettruflic,l
czrlif;cata del 1 4. 1 1. 20 1 8 ;

- tutti i *rbali della Conmisione esaminatrice per la ulùaiionc e I'atuibuiione del ptfltegil ai tìtoli di $dio
dithianti da chi icorre, infusi q*elli dal contenùo ignoto e mai commimti a chi icorre, e compresi i wrbali del
,.2.2017,30.).2017, 19.2.2018, 20.2.2018, 6.J.2018, 30.1.2018 e 9.4.2018 e di t ttti i relatiai allegati, ivi
inchsa la ruorc tabclle di ulutaione titolì alhgaa ai aerbali dd 6.3.2018 e ful 9.4.201 8;

- parei espnssi dai singoli Commissai nelle sedrn del 19.2.2018, 20.2.2018, 6.3.2018, 30.t.2018 n ta pane
in ni gli slxsi siaro stati lesiù dei diritti e degli interusi dì chi icone;

- rheda di ùfniqione dei critm di aahta{ore dei titoli thlla Connìsiot dbsane dcl ba o di concorso Npam -
Mibact "funiiona io le§d rdlore ;

- Decrelo drl Dirctton Gemrah OrganiiTaqione - Serui$o II, del MiBAC del 1 2.1 2.201 8, r. 1990;
- Dareto del Dirctton Generale OrganilyaTione - Scrviiio II, dd MiBAC dd I t.12.2018, n. /997;
- bando di nnmro p*bblico, pr titoli ed esani, per il ndfianeato di r80 plta a) unità di persomh di nolo, dz

itquadrare rclla III area delpersonale non diigcn$ak, poti{on ecvromica f*l , del ùIinisnro dei beti e delk attiuità
nlturali e del tuisno ai sensi ùlfart. L conna 328 e segeati, della hge 28 dicenbn 2015, t208, approuato con

Demto Intenninisteiah 15,4.2016, di cai all'Aunso pubblicalo nella Gayrylta Uf/ìciah II,' S?ri. Sieciale -

'Coacorsi ed Esami", n. 4l ùl 24 na@o 2016;
- bardo di mrcorso PJP,4\[ - M|LACT Frr{omi Restanratoi, appmralo con prowedinnto dcl 19.5.2016;

- circokre DG-OV n 454 del 4 dicenbre 2018 e it relatiu allegato z. I , mai nmvniati a chi icorre. rtcaùe le

sedì disponibili di atsegnaiione, cot la quale sono statì conuocati, tra l'altro, atcbe i mndidati idonei, ulilnente tollocati

in graduatoiaJino alla l60o pi(onc conpnsa, ailili ùlk scelta dello sedr di assegaaiion e fulla conseguente ip a

del contatto indiuidnale di lanro, e in generalc ùgli attt o prowedinent| di ulnni ignoti e mai comtnicati a chi iurre,
nn cai sono §ati rcmirati tìncitoi i soggetti ilmente mlkmti itt graduatoia;;

- ì\fltrdtti indiriùtal di layom, di estreni ignoti e mai tomr cati d rhi ic\ffe, euùtalme e stipulati tra

lAnninistm{0ru rei enk e i sogetti ùilnente nllocati in gradmtoia;
- tutti gli atti nunsai, pn ?PNt| connessi e conseguentì, iti con?reti q elli d cdrattere Selerah, sia noti tÌte ignoti,

nai conosciùi da chi icorre e che posuno aver dato lruqo al pmuedinento ogi grauato;

2. Llnitamente alla domanda di annullamento, le ricorrenti hanno avanzato domanda risarcitoria ai

sensi dell'art. 30 c.p.a.;

3, Preliminarmente, le ricotrenti hanno chiesto al TAR l-azio la concessione di misue cautelari

collegtal.i ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;
,1. Il ricotso è st2to iscritto al NRG 542/2019 ed è stato asseglìato alla Sez. Il-quatet;

5. Con ordinanza n. 1077 del 13.2.2019, il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare, sospendendo

i p ror.vedimenti impugnati;
6. Con Ia stessa 

'or"dinanza, 
che viene nofificata all'Amminisrazione ai sensi della L. 53/1994

contestualmente ma prima del presente atto, il TAR Lazio ha. àvloinz to la notifica per pubblici

proclami, onerando parte ricorrente a comunicare all'Amminisrazione le infotmazioni indicate

nell'ordinanza, e l'i\mrninistrazione alla relatirz pubblicazione,
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Tutto ciò premesso, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez.Il-Quater, n. 1077 /2019,\e
dott,sse Elena,À.[fani, Irene BiadaioÌi e Lauta Olivetti

COMUNICANO

Quanto segue:

A. L'autorità g;udizrana innanzi alla quale si è proceduto è il TAR Lazio, con sede in 00196 Roma,
Via Flaminia n. 189;

B. Le ricorrenri sono indicate in epigmfe;

C. Gli estremr di pror'wedimenti impu€Fati sono indicati nelle premesse;

D. Il ricorso è stato notihcato, quanto alì',\mmioistrazione, àl Iv{INISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CLILTURALI, in persona del Nlinistro pro-tempore, (C.F.: 800188210589) domrcrliato ex
lege ptesso l'rt'\,ocatura Generale dello Stato in 0018(r Roma, \'ia dei Portoghesi n. 12 (pec:
ags.tm@mailcert.a!'voc.lrurastato.ir); al N{INISTERO PER I BENI E LE AT-IIYITÀ CULTULALI,
DIREZIONE GENER-{LE ORGANIZZAZIONE, SERVIZIO II, in petsona del legale
tappresentante pro-tempote, (C.F: 800188210589) domiciliato ex lege ptesso l'Alvocatuta Generale
dello Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n.12 (pec ().1 : alla
CON,Iì\fISSIONE INTERIVIINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
RIQLIALIFICAZIONE PUBBLICHE ANIN{INISTL{ZIONI (RIPAìvD, in persona del legaìe

rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l',{r.'vocarura Generale dello Stato in 00186
Roma, \'ia dei Portoghesi, n.12 (pec : alla COI\{NfISSIONE

rs.l l.rr miìiìccrt. a\'\1 )c tLr

SI l( ).11

D'ESAlvfE PER IL PROFILO 'FUNZIONARI RESTAURATORI" PRESSO L{
COMIIISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAI"I, in persona del legale rapPtesentante pro
tempore, domrciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in 00186 Roma, \'ia dei
Portoghesi, n.l2 (pec: .ì1.::.nn,t!rìrailc.r[.x11()crtur:ìsrxt().it); al FORI!{EZ PA. - CENTRO SER\aIZI
ASSISTENZA STUDI E FORIU,TZIONE PER AÀ.{MODERNAMENTO DELLE P.4., (C.F.

80048080636), in petsona del legale raPPtesentante Pro temPore, con sede in 00156 Roma, Viale N{arx,

n, 15 (pec I()l() lo ec.f.rrm

E. i contointeressati individuati nell'atto introduttil'o, ai quali si è ptoceduto con notihcazione ai

sensi di legge, sono la Sigra LICIA TRIOLO, nata a Pale tmo 1128.2.7979 (C F TRLLCI79B68G273\;
la Sigra SILVr\NA COSTA, nata a Romatl29.l1.1972 (C.F. CSTS\N72S69H501A); la Sig,ta ELENA
ARLOTTI, nata a Bologna il 24.10.1974 (C.F. RfiILNE74R64A944Q;

F. unitamente àl pfeseote atto si trasmettono, in separati file, copia del ricorso inroduttivo e

dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. II- Quater, n. 1077 /2019;

G. in ottemperanza a quanto stabilito nell'ordinanza czutelate si tiporta, di segurto, un sunto dei

motivi di gravame :

Violazione art. 9 clel bando per funzionari restauratoti - Violazione dei criteti di afttibuzione
clei puntegi pter i titoli (li studio di cui all'allegato A del verbale clella Comrnissiolle d'esame

det 3.2.2017 - Viotazione dei ctiteri interpretatiui del bando dì cui alle faq 16 e 17 pubblicate il
2L6.2016 - Ingiustizia meaìfeeta - PerPlessita.
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Gli utti graaati i appaluato illegttini, in pino lmgo, nella parte in ai l,4mninì§railone ha eliminato, dal
pnnteggio drlh inmnti, ì pwti oigiruiana e altibuiti per il ntsryuime o ùi dtati ttlli d; st di| prern h.9.AF
del MiBAC.

Non pare dxbìtari che il D.I. 2l .12.2017 aùbia pro*dùo a considerare in ùa a onoma e rot effcaàa erga omfles

gli ffitti §ddià (equipara$0ru del dipkna SAF anle iforna) di an detenlìr,dto r@pono giùdico i cuì efetti
isu ltawn o ar cora u a ti ti.

Ino|re la Comnissione dbsame, con eccesso di potere e h uiolaqionc dei nihi di conpctenia stabiliti dal bando, ha
illcgitlimamente n ato lbicntamenlo assunlo dalla Connitsione Npan fu sede di Jàq pùblicate il 21.6.2016, cott

cù era statq eJpre.tso?rrenh Jornita ar'ìnterprclaqione del bando wl yuo di iochdere i iloli rilatciali dalla SAF rra
qaelli ualatabili ui.fini &ll'attribr{one del pmtegto.
S aerbak del 19.2.201 8, perabro, idonda un proflo di illegittinità per carenqa ef o d{ttto di notiuaiione.
InJìte. laJàt nrclrciw della ulutaTfoae conplesiu dei candidati è giunta tolo cor la aalida$one dei pmreggi, che

iuka essere slala opcrata dalb Conmissione Npam cot wrbah n. 10 drl 14.11.2018, mai com*nicato a dti icorre
c nmlrnq e ihùtgrotl in qauta nda L'alto di aalida1iote à gimto qurdo omai il D.I. 21.12.2017 era stato

dnpidnent? pubh/icdtl anche in Caqigtta Uficiale senig ehe, a quanlo consta, la Connissione Npan re abbia prxo
atto.

I pronndìneti inpgnati si ap?alerarro pertafltl illryttini nel/a paie h ai le iconenti nn barno lttentto il
pmteggìo oiginaiameflte attrib ito e tpetta e in base a qunto esprxsamente §abilito da/la Connisiore Npan con

k Pàq nn. 1 6 e 1 7 pùblicate ad integraqìone tkl bando il 21 .6.2016, dalla Connitsìonc d'esane con il rcrbale &l
)0.).2017 e anche alla luce dcl D.1.21.12.2017. 

**)r.ìrx* ***
20 Motivo: Violazione art. 97 Cost: principì di trssparenza e imparzialità della Pubblica

*nministrazioae - Violazione attt I e 12 D.P,R. 9.5.1994. n. 4tì7 - Illegittimità ai sensi
dell'att. 2l-octies L.241/1990 - Illegittimità derivata - Violazione art. 2 punto 4 dcl bando
senetale - Violazione orincioio della oar condicio concorsuele - Violazione del siusto
ptocedìmento - iagiustizia manifcsta - perylessità.
It deoùaqìone del pmteggio nci confronti dclle iclffenti si appaleta illegittina per nolaqiote del icbiamato art.

2.4 del Bando obre the d?i fàtciPi di rango costitxioruh e pinaio ùiunti dai generali catoni di tratpann7a e

inpa4alità drlld Pùb li ca Atzmì nislraqio ne.

Pan infubbio, in ptìmo luogo, the il nodas pmcedcrulì adottato dalla Comnisione d'csame ia co raio alle

iture preuisionì normaliu, atleso the la aahtaqione dei titoli è giunta a n trsiorre h data 9.1.2018, ben dopo lo

snl§ne o dtlle prow orali.

It secondo luogo, anch a pnscindere da quarrtl sopra, tor il icbìamo dtl tsfio inesatto all'an. 2.4 dtl bondo,

operato dal aerbah dtl 19.2.2018 (e it@licitane e da t ttì gli atlì rurcetsiti), la Conmixione di esame i i auto-

ataibùta una compettnia in realtà non pretista e natraia alle ciunfonti di rango legislatiw.

Con il pmpio nperdll, la Commissione d'etane ha a§to ben oltre i liniti dell'art.4.2 del ba o' fura,llro
rirhiana olo in noù del tutto ermto e arbitraio, e fne o per ledtre h gewalì garan?ie di inparyialità e

hasParefl<a' nne sopra qaalifcate' 
**+ *** r**

3o MotÌvo: VÌolazione ptinciPio di Patità di tnttamento (att. 3 Cost.,l - Violazione Princìpi di

te

.1

1,

2 1. 6. 2016 - perple s sì tà.
l-t aalttaqionc full'Anninittraiione is la afena da conlrddditroietà, illogicità nanirtsu e cotnotala da traa

irragionewk dispaità di traltdrlrèt t0 hd le tre icone i t gli altri togttti dìchiuati uincitoi,
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It parlitolare, l0 uinaloi della Xrudratoia nno in posesso micane e detla qulifim di restavraltre ex art. 1 82
del codie dci beni rulurali.

A &onte di 10 uincitoti ptivi di titoli di srudio (e anmeesi aI concono esdusilamente sulla
base della sanatodù.3 conco enti sono ctate dichiarate idoaee ma non vincittÌci.

Si tratta prlpil delh dott.ste l-atra O/iuni (posi{one 165), f:hna Afani (potiiiorc 167) e Irene Bìadaioli
(puì$one 169), odierre inrrenti.

L'iilegittit,ttà dellbperato dello Commisione è hen rappruentata dall'opirìonc disetiiente del Connixaio Prof.
Lildcico Santanaia il qaak, nne §à uidenliato, ha aerbaliiqato che "datd la speciJiàhi del bando che pmzetle

I'ammissiou a tutti cotoro che abbiano solo la qaalSca di rxtarralore ai sensi delt'ai. 1 82 (.. .), atche senia passedere

ahtn titolo di stdio il non iconotàmento del titolo di Restauraton rilarciato dal MìB.4CT le ,ioè del ,itolo Sy'[;
delle rinrnntij posn portare ad xna gradulotid non irpl ?nte ai ritei di q alità Prlfe$io dh del proilo del

Restauraton ".

Esallamenle dò che à awenuht 
**rÉ *n* ***

40 Motiuo: Accertarnento del danno ittgiusto - risatcimento del daano patrimoniale -
dsarcimento del danno non patimoniale ai sensi e per gli elletti dell'att. 30 c.p.a. -
ticatria*atn -i.-aci,.l--li a*t 2nl1 2nlo - -

Parte icorenle auonza ithi?sld di iJdrcinenlo danno in avanto aflello emerc rle doifalli di caua ha t ti ìreaaùiti
drl dAplg-itglgslg inteso quah clmplrtamentl cbe ùo/a una ngola gimdica precisa e rhe ha ùsto

I'Amninitha{0ru inlimatd porre ifl esere prorwdinenti indùbiamente hsiui.

Lt sntsistenqa del danno iryiuto ì di tulta etìfur7a poiché a seg*ito dtll'adoiìom dei pronedimentigrauati, h dott ss
Afani, Biadzioli e Olivelti i sono trlvate - clme in efetti si lroaano - nell'inpos:ibilità di nnrkdrre posiliaamente

tna prucedtra cotnrsuah drata prakm olre ùte anni.
+** *** *+*

Tanto comunicato, le dott.sse Elena Alfani, Itene Bradaioli e Laua Olivetti, in base al contenuto
dell'ordinanza del TAR l,azio, Sez. Il-Quater, t 1077 /2019

INVITANO E DIFFIDANO

Il N{inistero per i Beni e le Attività Cultutali:

. A pubbLicare sul proprio sito istituzionale l'arn'iso di cui al punto A. dell'ordinanza cautelare,

unitamente al ptesente atto;

o A pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso inuoduttir-o, che si notifica
unitamente al ptesente atto;

o A pubblicare sul proprio sito istituzionale copia dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Il-Quater, n

1077 /?019, che si noti{ìca unitamente ma prima del presente atto;

. A pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco nominarivo dei controinteressati, come sopra

indicati e come risulta dall'epigrafe del ricorso intoduttiro;

o A insedte, in calce alla pubblicazione, un awiso contenente quanto di seguito riPofiato:

a.- che la ?tbblicd<ioae tine efethtata in e:entiiote dclh pnsente ordinania (di ctti doranno essere iportati gli

crtrn i);
b.- che lo sw/gime o ful pmcesso pù estere seguilo rul ito wwwgilttiTia-anninistratiw.it attrarterso I'inserimento

del runero di igistro gencrale dtl icorso nella suonda soltoseqione 'Riarca imd", intracciabile all'inturr,o dtlla

uconda nltoseiione "Lttiio - Rona" della seiione Seconda delT.A k;
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t - ,10fl d0»à it,ropere dnl prlpil litl, sino alla ptbhlicaiiotte della sntenia d.efinihua di pino grafu, nru k
doatmentaiione ìui inseita e, in particolan, il imrso, il prenùe decrel0, I'elerco nominalito dei rontrointerxsati, gli
auaisi (ompreso qmllo di cui al precedcnte pu o 2);

d,- doarà ilasaare alla pdrtu licltftrrte zl altislato, ncl qruh si confe.rmi I'aweruta plbblicaqìone, nel ito, ful
icorso, della prctenle ordirunia e dell'cletm nominatin dei cotrtminteft$oti integrati dai n indicati awtsì, repeibib
in un'appoita nqione del itl denlninald "atti dì noti.fica"; in palicolare, I'allesta1ì0rc di ai trattasi recherà, tra
I'alno, la qeàfca{ore della data ìn cai detta ptbblicaqì0rc ò at»enttta;

e.- dotrà, ittohn, curare ch ull'hone page del no ito wngz incito rn ulleganento detominato 'Atti di nhfca",
dal qmle posa raggi*ryersi la pagina s la quale sono §ati pubblicati il icorso, la pnunte ordinan7a e I'elcnco

rcnirutiw dti nttroin teressati integratì dall'awiso.

e infine

A\ryERTONO ESPRESSAMENTE

Che i detti adempimenti istruttori dovtanno essere effettuati tassativamente ento 60 (sessanta) giorni
dalla data di comunicazione del prorvedimento cautelare, pubblicato ù 13.2.2019, e che ogm ritardo
sarà imputato direttamente all'Amminìsrrazione onerata.

([to ,{r.r-. l-orenzo Nannipien)
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Firmato digitalmento

Loronro ilANNlPlERl

SL
O=non
presenta
T = Awocato
C=IT

STUDIo I,EGAi,E SANcTmu
Via Giuscppe Richa, 56

50134 Fircnze
Tcl.055 /476367 -Rax055/ 476317

wwru. s tr-rdiLrlesale sanchini.it

MANDATO

Noi sottoscrittc ELENA AIFANI, nat4 a Firenze t 1.5.1977 (C.F. LFNLNE77É41D612V),
tcsidcntc a San Casciano Val di Pcsa (FI), Vìa delle Casacce n. 5; InrNE BrADAror.J, i tt L

Firenze il 26.4.1983 (C.F. BDLRNI83D66D612W), tesidente a Firenze, Vìa Bonifacio Lupi

n. 23; LAunA OrrvEm, tratr a Genzaoo di Roma G,M) il 24.10.1981 (C.F'

LWI&q.81R64D972[!, tesidcnte a Mlano, Viale Giovanni da Cemenate f,. 32,

deleghiamo a rapptescnter4 assistetci e difenderci nel p,resente procedimento (ricorso

davanti al TAR Lazio conto MIBAC e altri pet l'impugnazione della graduatoria del

concoro per l'accesso al ptoilo di funzionario rcstauratore, pubblicata il 15.11.2018, e atti

connessi) IAw. PAoIo SlNcltrr.tl (C.F. SCPLA47M31D612G; Pec:

paolo.sanchini@fucnze.pecawocatijt) e I'Aw. IrRBNzo NANIT'{rPrERr

0.INNLNZ85A,19G702C; pcc lorenzo'nannipieti@pecordineawocatipisa'it) e I'Aw.
CosrANzA SANGm{I (C.F. SNCCTNS2I\[/0D6124; Pec:

costanza.sanchini@fueoze.pccawocatiit), anche disgiuotamente tn lolo, confetendo agli

stessi ogni e più ampia facoltà occorrente per legge e pet mandato, ivi inclusa quella di

dcposiare istanze cautelati e istanze in genete, ticorsi, etti pcr motivi aggiunti, memotie,

documenti, di conciliatc, tasigere, tinunciare agli atti e dl'azione, promuovere azioni

esecutive e pcr lbttempcranza, tasmettere istanzc di accesso agli atti fersi sostituire in
udieza e quant'altro possr occorrcrc Pct lcge c pcr mandato.

Dichiatiamo di eleggete domicilio ptesso e nel loto studio in 50134 Fhenze, Vie Giuseppe

Richa n. 56 @ax 055/ 476311).

Fomianro xttorbzaàore al ttattamento dei dati personali e dichiariamo a tal fine di aver

ricevuto tutte le infotmrzioli plgvisls ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE, n.2016 / 679

(GDPR) e an 13 del D.lgs 196/2003 e ss.mmji.

(f.to Elena Alfani)

(f.to Irene Biadaioli)

(f.to Lar:ra Olivetti)
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certac.o in mio posesso (ir. ùgrt lrnentc de r\\a. L€n,o Nannipieo
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