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N. 875

Dipartimento: COMITATI REGIONALI

Commissariamento del Comitato Regionale FISE Lombardia"
IL GONSIGLIO FEDERALE
IN APPLICMIONE

dell'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO

che ilConsiglio Regionale Lombardia è definitivamente decaduÍoi|2011012017 oer ilverificarsi
- ai sensi dell'art. 61, comrna 1, lettera c) dello Statuto - dell'impedimento definitivo del
Presidente Uberto Lupinetti a seguito della Sentenza del Collegio di Garanzia del CONI del
2011012017 prot. n.00857117 che conferma la sentenza della Corte di Appello Federale n. 2
del2017',

CONSIDERATE

le delibere n.624 e éZO Oet 2017 e le successive relazioni trasmesse dal Seqretario Generale
e dal Collegio dei Revisori.al Consiglio Federale;

PRESO ATTO

che il Dott. Emilio Roncoroni, nella qualità diVice Presidente del C.R. Lombardia, ha I'onere
di gestire, ai sensi di quanto sopra enunciato, il periodo transitorio conducendo il citato
Comitato alle elezioni di Presidente e Consiglierr;

PRESO ATTO

della richiesta perverìuta via e-mail in data 6 novembre 2017 da parte delVice Presidente del
C.R. Lombardia, Emilio Roncoroni, in cui richiede al presidente Federale di essere sollevato
dall'onere di gestire il Comitato sino all'Assemblea Elettiva, richiedendo la nomina di un
Commissario;

CONSIDERATA

la necessità di adoperarsi senza indugio per attivare un percorso che consenta di porre
rimedio (i) alle irregolarità segnalate, (ii)a formare il personale federale assegnato alla sede
regionale alle procedure previste dal R.A.C. e (iii)a prevenire ulterioridifformità;

CONSIDERATO

che I'avvenuto scioglimento degli Organi del Comitato Regionale Lombardia, seguito dalla
richiesta oggi pervenuta dal Presidente Roncoroni, unitamente alle segnalazionidei revisorr,
rendono necessaria la nominadi un Commissario inloza dell'art.30, comma2, lettera n),
dello Statuto federale, che, congiuntamente alla conduzione dell'attività ordinaria, operi per la
regolarizzazione della situazione amministrativa e gestionale, indica I'Assemblea elettiva
regionale e convochi le elezioni per la ricostituzione degli Organi del Comitato Regionale;

VALUTATA

la necessità di procedere con alacrità e sollecitudine al raggiungimento degli obiettivi esposti,
anche in considerazione delle esigenze rappresentate nella nota del Dott. Roncoroni, si ritiene
opportuno che il nominando Commissario sia affrancato da un Vice Commissario delegato alla
parte contabile-ammin istrativa con conoscenza specifiche in matena;

VALUTATO

il curriculum del dott. Massimo Achini e l'esperienza maturata in precedenti incarichi
associativi in ambito CONÍ, ritenutolo idoneo e adeguato anche per doti professionali e quindi
idoneo a svolgere il ruolo di commissario del comitato Regionale Lombardia;

VALUTATO

il curriculum della dott.ssa Claudia Cariatie l'esperienza maturata in precedenti incarichi
federali idonea ed adeguata a svolgere il ruolo diVice Commissario con delega per la parte
co ntabi le-a mmi

n

istra'tiva

;

DELIBERA
di nominare Commissario del Comitato Regionale Lombardia il Dott. Massimo Achini affinche con i poteri del
Presidente Regionale e del Consiglio Direttivo proceda a svolgere icompiti dicui in premessa, all'indizione
dell'Assemblea regionale che dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto Federale;
di nominare Vice Commissario la D.ssa Claudia Cariati con delega a coadiuvare il Commissario per la parte
:
amministrativa contabile'
di ringraziare icomponentitutti dell'uscente Comitato Regionale Lombardia della FISE per l'impegno profuso durante
mandato conclusosi e per i traguardi sporlivi conseguiti grazie anche alla loro gestione, sia dai livèllo sportivo
regionale che per il contributo dato dalla regione Lombardia ai risultati del movimento allo sport equestre rtaliano.
Gli incarichi sono conferiti a titolo onorifico e decorrono dall'accettazione deqli stessi.
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