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      Lecce, 12 Luglio 2017 
 

Inoltrata tramite PEc dal seguente indirizzo debartolomeo.giuseppe@ordavvle.legalmail.it al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

confcacciatoritoscani@legalmail.it   Spett.le 
      Confederazione Cacciatori Toscani 
      Via dei Banchi 6 
      50123 Firenze (FI) 
 

Da inoltrare al Presidente,  

ed ai singoli componenti del Collegio dei Garanti 

Marco Bargiacchi 

Pierino Barsotti 

Francesco Ferrari 

Silvestro Picchi 

Romeo Romei 

 

Oggetto:  Richiesta convocazione per audizione Collegio dei Garanti Associazione CCT. 

 

In nome e per conto del Dott. Sergio Sorrentino, nato a Napoli il 01.03.1964, in qualità di 

Presidente Nazionale p. t., ed in quanto tale, rappresentante legale dell’associazione venatoria 

Arci Caccia Nazionale corrente in Roma al Largo Nino Franchellucci 65, nonché legale 

Rappresentante anche dell’Arci Caccia Toscana con sede in Firenze alla Via Mercadante 28, 

domiciliato per la presente procedura presso l’intestato studio legale in Lecce al Viale Japigia 10, 

avendomi conferito in precedenza ogni necessario potere di rappresentanza, formulo la presente 

per significare quanto segue.  

Facendo seguito alla mia precedente del  14.06.2017, si comunica quanto segue. 

Il mio assistito riferisce che a seguito di una indagine amministrativa sia entrato in possesso di 

documentazione scritta comprovante quanto argomentato nella narrativa del ricorso datato 14.06.2017 e 

corroborante la tesi difensiva dell’associazione da me patrocinata. 

Alla luce del rinvenimento di documentazione nuova, e dirimente in merito alla formazione del 

convincimento del collegio adito, si chiede una urgente convocazione personale delle parti al fine di meglio 

argomentare e produrre la documentazione di cui siamo venuti in possesso. 
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Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il collegio non dovesse ritenere opportuna la 

convocazione e l’ascolto personale delle parti, si chiede di poter inviare per via telematica la 

documentazione per cui si discute. 

Sicuri di un positivo e sollecito riscontro per una pronta definizione del ricorso proposto si 

porgono distinti saluti. 

Avv. Giuseppe De Bartolomeo 

 




