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CONSIGLIO FEDERALE 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2018 

 
Il giorno 18 settembre 2018, alle ore 10 si è riunito presso il CONI in Roma, Largo Lauro De 
Bosis, il Consiglio Federale alla presenza dei Signori di seguito elencati:  
il Presidente, dott. Antonio Perrone;  
i Consiglieri signori Eugenio Fasulo, Francesco Servodio, Stefano Iacomini, Angelo Carpinone, 
Luca Ricciardi e Claudio Cozzella, Fabrizio Pesce, Guido Matteini; 
il Collegio Revisore dei Conti nella persona del rag. Alessandro Latini;  
partecipa altresì il Segretario Generale, avv. Roberto Santucci, il quale viene chiamato a fungere 
da segretario della riunione. 
Si collega infine telefonicamente il dott. Gabriele Maria Brenca. 
 
Il Presidente dichiarata aperta la riunione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Audizione organismo SAFRO/Rapporti con il SAFRO e determinazioni; 
2) Analisi bilancio di verifica e regolamenti vari;  
3) Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia; 
4) Completamento organico componenti Organi di Giustizia;  
5) Richiesta assemblea straordinaria; 
6) Varie ed eventuali. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente per relazionare il Consiglio 
sulle comunicazioni via email ricevute da alcuni rappresentanti del SAFRO a seguito della 
convocazione per l’odierna riunione, con le quali i componenti dello stesso Settore Arbitrale, 
anziché domandare chiarimenti in merito all’oggetto della riunione, si limitano esclusivamente a 
chiedere delucidazioni sui rimborsi spese per la partecipazione all’adunanza. 
Il Presidente ritiene che tale comportamento sia biasimato e censurato.  
Vengono sentiti i singoli consiglieri i quali, in molti casi, fanno proprie le considerazioni del 
Presidente. Il Consigliere Ricciardi rileva che è comunque consuetudine rimborsare le spese delle 
persone che vengono inviate al CF. Il Consigliere Cozzella rileva che, nel caso del signor 
Madeddu, quest’ultimo, dopo aver chiesto allo stesso Cons. Cozzella ed al coordinatore SAFRO 
a Consoli i motivi della convocazione, e dopo essere stato informato da Consoli che non era 
previsto rimborso e che i componenti del comitato SAFRO dovevano ritenersi onorati di essere 
stato convocati al CF, ha ritenuto opportuno, prima di procedere alle necessarie prenotazioni 
(aereo e noleggio auto), informarsi in segreteria circa le effettiva previsione di un rimborso delle 
spese.  
Prende la parola il Segretario Generale per precisare che, in realtà, la comunicazione inviata al 
Responsabile SAFRO precisava soltanto che nel budget del Consiglio Federale non era previsto 
un costo per la partecipazione degli invitati, ma che comunque il CF ben avrebbe potuto 
procedere ad una modifica del budget e riconoscere quindi il relativi rimborso spese. 
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Il SAFRO, ove fosse stato presente, avrebbe dovuto naturalmente relazionare sull’operato e sulla 
programmazione futura; in sua assenza il CF soprassiede sulla trattazione del punto, rinviandolo 
ad una prossima riunione. 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Segretario Generale per relazionare 
il Consiglio sull’attuale situazione economico- finanziaria della Federazione. In particolare, come 
risulta dal bilancio di verifica inviato a tutti i consiglieri nella giornata di ieri, l’attuale bilancio di 
verifica presenta un utile provvisorio di esercizio di € 257.670,73. Il conto corrente federale 
presenta un saldo attivo di € 402.900,40 ed il conto pay-pal un saldo attivo di € 19.622,52. 
Per quanto riguarda la situazione delle spese preventivate nel bilancio previsionale 2018, queste 
si presentano assolutamente allineate. Anche il valore della produzione risulta sostanzialmente in 
linea. 
Prende la parola il rag. Latini per rilevare che con riferimento al capitolo delle sponsorizzazioni 
risulta uno scostamento (in negativo) rispetto al budget 2018. Al riguardo il SG comunica che ci 
sono delle non corrette poste a bilancio (che verranno corrette con il commercialista deputato 
alla tenuta della contabilità della Federazione) e, in ogni caso, ci sono effettivamente degli 
scostamenti in difetto. 
Si passa quindi alla trattazione dei regolamenti vari.  
Il Segretario Generale espone al Consiglio il Regolamento Rimborsi Spese ed il regolamento per 
l’utilizzo della carta di credito federale (inviato, da ultimo ieri, a tutto il Consiglio). Invita dunque 
il CF a deliberare in merito ed a determinare il limite annuo di spesa per l’utilizzo della carta di 
credito. 
Il Consiglio Federale, all’unanimità, approva il Regolamento e fissa in € 10.000,00 (euro diecimila) 
il limite annuo di spesa per l’utilizzo della carta di credito. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente per rilevare che il 
contributo per l’accesso di giustizia, prorogato ad oggi implicitamente rispetto a quello 
determinato con delibera del CF del 24 febbraio 2014, deve essere determinato per la rimanente 
parte del quadriennio olimpico. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio Federale, all’unanimità, conferma la precedente delibera del 
CF del 24 febbraio 2014 e determina in € 250,00 il contributo per l’accesso alla giustizia nonché 
in € 50,00 per i diritti di segreteria. 
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente per rappresentare al 
Consiglio Federale la necessità di completare il quadro organico degli Organi di Giustizia (giusta 
bando del 2 gennaio 2018, prot. AP/pz/0001/2018). Il Consiglio dopo ampia discussione, 
all’unanimità delibera di nominare: 

- l’avv. Roberto De Cesare, Sostituto Procuratore Federale, 
- l’avv. Massimiliano Baldesi Riberto, Giudice Sportivo Nazionale (secondo componente); 
- dott. Nicola Moschella e l’avv. Valentina Di Maro, come componenti Supplenti del 

Tribunale Federale; 
- l’avv. Antonio Simonelli e l’avv. Manuela Magistro, come componenti Supplenti della 

Corte Federale d’Appello. 

Sul quinto punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente illustrare al Consiglio la 
richiesta di assemblea straordinaria pervenuta alla segreteria federale lo scorso 27 agosto dall’avv. 
Adele Morelli, contenente n. 63 istanze di altrettanti presidenti di ASD affiliate (richiesta inviata 
a tutto il CF con tutti gli allegati). 
Al riguardo il Presidente rileva che, innanzi tutto, alcuni firmatari della richiesta di assemblea (i 
signori Marcello Dattis per l’ASD Armentum Il Branco, Francesco Accordino per l’ASD ISA 
Dragoni Sputafuoco, e Carlo Giunta per l’ASD Etna Shooting Club) risultavano sottoposti a 
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sanzioni disciplinari al momento della sottoscrizione e, dunque, erano sprovvisti dei necessari 
poteri di rappresentanza (in quanto al tesserato sanzionato è inibito lo svolgimento di qualsiasi 
attività/funzione riconosciuta dall’ordinamento federale). 
Inoltre, contestualmente alla ricezione della richiesta dell’avv. Morelli, sono arrivate alla 
Federazione n. 6 missive con le quali alcuni Presidenti di ASD revocavano la loro richiesta di 
indizione di assemblea rappresentando di non averne compreso bene il contenuto nel momento 
in cui era stata sottoposta loro la richiesta di sottoscrizione. 
Pertanto, ad oggi, considerato che ai sensi dello Statuto avrebbero diritto di voto n. 116 ASD 
(questo perché lo Statuto prevede che abbiano diritto di voto i Presidenti di ASD che abbiano 
maturato almeno un anno di anzianità) e che il numero minimo per richiedere l’assemblea è di n. 
59 ASD (116/2=58+1=59) e che la comunicazione dell’avv. Morelli del 27 agosto u.s. (con 
allegate n. 54 legittime richieste di ASD) contiene un numero di richieste inferiore a quello 
previsto dall’art. 16.4 dello statuto federale vigente, ritiene che non sussistano i presupposti per 
dar seguito alla richiesta. Propone pertanto al Consiglio di non dar seguito alla richiesta. 
Prendono la parola i singoli consiglieri i quali si associano alle considerazioni del Presidente in 
merito all’assenza dei presupposti per dar seguito alla richiesta di convocazione. Il Consigliere 
Ricciardi rileva che, comunque, va tenuto conto della manifestazione di sfiducia ricevuta da alcuni 
presidenti di ASD e sarebbe quindi opportuno, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti, 
procedere con la convocazione. Il Consigliere Cozzella rileva preliminarmente che nell’attuale 
ordinamento non sussistano i presupposti per sfiduciare il CF, ma in ogni caso formula alcune 
riserve sulla eventuale non convocazione dell’assemblea straordinaria. 
 
Alle ore 13.45 il Consiglio interrompe i lavori per una breve pausa.  
Lascia la riunione il Consigliere Matteini a causa dell’acuirsi dello stato febbrile. 
Riprendono i lavori alle ore 14.45. 
 
Prende la parola il Segretario Generale per comunicare al CF che nella giornata di ieri è pervenuta 
una ulteriore comunicazione (via mail) dall’avv. Adele Morelli della quale dà lettura. All’esito, il 
SG dà lettura dell’appunto predisposto per il CF con riguardo alla richiesta di assemblea e che si 
conclude con il consiglio di non dar seguito per assenza dei presupposti. 
Alle ore 15.10 il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti lascia la riunione chiedendo al SG 
di ricevere l’appunto appena letto. 
A questo punto il Presidente propone al Consiglio di deliberare in merito alla opportunità di 
convocare, successivamente alla nomina del Commissario ad acta da parte del Coni ed alla 
scadenza del biennio olimpico, una riunione con tutti i Presidenti di ASD allo scopo di 
confrontarsi sulle modifiche statutarie da attuarsi e su qualsiasi altro argomento richiesto. 
Il CF all’unanimità approva la proposta. 
Si collega telefonicamente il Consigliere Guido Matteini alle 15.25. 
Riguardo invece la richiesta di assemblea straordinaria, il CF, a maggioranza, con l’astensione dei 
Consiglieri Luca Ricciardi e Claudio Cozzella, delibera di non dar seguito alla convocazione della 
stessa per assenza dei presupposti formali e sostanziali, dando mandato al Segretario Generale di 
comunicare la presente deliberazione a tutti i destinatari della missiva dell’avv. Morelli 
(argomentando nel merito). 
 
Sulle “Varie ed eventuali” (sesto punto all’ordine del giorno), prende la parola il Vice 
Presidente per rappresentare al Consiglio come, a proprio avviso, la recente richiesta di assemblea 
straordinaria nasca principalmente dalla poca informazione che sussiste sui campi di tiro e/o 
presso i tesserati e pertanto propone di valutare l’opportunità di incaricare un professionista 
esterno che possa curare la comunicazione della Federazione. 
Prende la parola il Consigliere Servodio, il quale preannuncia al CF che invierà a breve il 
programma per l’attività agonistica, rappresentando le non poche difficoltà riscontrate per la 
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individuazione del budget necessario sia all’attività di alta formazione che alla partecipazione alle 
prossime manifestazioni internazionali. 
 
Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 16.45. 
 
 
Il Segretario Generale          
Avv. Roberto Santucci       
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