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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE
N ... 224

DEL 14 luglio 20 Il
.-

OGGETTO: .Nomina

Commissario Straordinario alla Federazione
Italiana Bridge - Disciplina Sportiva Associata al CONI

Inviata per l'esecuzione a :
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LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 7 dello Statuto del CONI;
VISTO l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 138;
VISTO l'art. 7, punto 2, lettera 1) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e success ve
modificazioni ed integrazioni che prevede tra i compiti della Giunta Nazion e
quello di proporre al Consiglio Nazionale il Commissariamento delle Federazi ni
Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate in caso di gravi irregol . tà
neHagestlone o di grave violazione dell'Ordinamento Sportivo da parte cl li
Organi Direttivi, ovvero in caso di constatataimpossibilltà di funzionamento ei
medesimi o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti
regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento <lelle
Competizioni Sportive Nazionali;
Comitato Olimpico Nazionale ltalìano
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Deliberazione

n. 224

Riunione del 14 luglio 20 Il

favore della moglie del Presidente della Federazione; e.l'utilizzo di carta di credito
Federale. in relazione alla quale sono state riscontrate incongruenze sugli estratti
conto e la mancanza di regolamentazione per l'uso della predetta carta di redito;
RILEVATO che è risultato che la Federazione non ha mai provveduto a
predisporre idoneo Regolamento di amministrazione contabilità;
RILEVATO che dall'anal1si effettuata - come risultante dalla Nota dell'Ufficio
Internal AudU in data 12 luglio 2011 di cui sopra, è risultato un quadro
gestionale destrutturato e privo delle basilari norme organizzative volte a
garantire il buon andamento e correttezza e la confonnità della gestione
amministrativo-contabile della Federazione;
RILEVATE la mancanza di approvazione del bilancio dell'anno 20 lO da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti, e la conseguente necessità di convocazione di
Assemblea Nazionale, nonché le dimissioni di alcuni consiglieri Federali;
.R ILEVATO che i predetti fatti .concretizzano gravi irregolarità nella gestione della
Federazione e gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo. nonché una constata
mancanza da parte della Federazione di adempimenti statutarl e regolamentari.
che assumono evidente rilevanza nella indispensabile necessità di assicurare le
massime garanzie di trasparenza e correttezza della gestione Federale;
RILEVATO che le predette situazioni impongono la regolarizzazione della gestione
amministrativa e contabile della Federazione, nonché l'adozione di provvedimenti
- anche attraverso l'approvazione di eventuali ulteriori norme statutarie e/o
regolamentari - volti a far venir meno ogniirregolarltà nellagestlone della
Federazione. accertando anche eventuali situazioni che impongano la
conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
RITENUTO che la predetta situazione è certamente riconducibile alle previsioni di
cui all'art. 7. punto 5, lettera r) dello Statuto del CONI determinando i
presupposti per un immediato intervento della Giunta:
RILEVATO che il Prof. Marcello Marchioni, in possesso dei necessari requisiti,
ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Commissario
Straordinario presso la Federazione Italiana Gioco Bridge
DELmERA

di nomlnare Commissalio Straordinario aDa Federazione Italiana Gioco Bridge il
Prof. Marcello Marchioni affmché,con tutti i poteri del Presidente. del Consiglio
Federale e del Consiglio 4i Presidenza. provveda- con effeUoimmediato - a
compiere tutti i necessaIiatti per la regolartzzazione dena gestione
amministrativo-contabile della Federazione. adottando tu tti i necessari
provvedimenti~ ·anche -con eventuali nuove nonne statutarte elo regolamentari, e
successiva convocazione e celebrazione deU'Assemblea Straordinaria per la
ricostituzione degli Organi Federali.

Il Consigliere

ideale

