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Bergamo, 11 febbraio 2020 
 
 

DELIBERA N. 12 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione del Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò, in data 23 novembre 2018 

è stato disposto il commissariamento della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, 

conferendo al Commissario Straordinario dott. Paolo Sesti tutti i poteri del Presidente e del 

Consiglio Federale per porre in essere gli atti necessari al regolare funzionamento della 

Federazione, 

• la deliberazione del Presidente Malagò in data 23 novembre 2018 è stata ratificata dalla Giunta 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1625 del 18 dicembre 2018; 

• con deliberazione n. 1639 del 16 maggio 2019 la Giunta Nazionale del CONI ha disposto di 

prorogare di ulteriori 260 e comunque sino alla data di celebrazione dell’Assemblea straordinaria 

elettiva, la nomina del dott. Paolo Sesti a Commissario Straordinario della Federazione Italiana 

Tiro Dinamico Sportivo, confermando i poteri già attribuiti con propria deliberazione n. 1625 

del 18 dicembre 2018; 

• con deliberazione n. 15 del 27 gennaio 2020 la Giunta Nazionale del CONI ha proposto al 

Consiglio Nazionale di prorogare la nomina del Commissario Straordinario fino alla celebrazione 

dell’Assemblea straordinaria elettiva che dovrà tenersi entro il mese di maggio 2020; 

CONSIDERATO CHE 

• alcuni dei componenti supplenti degli Organi di Giustizia, dopo la loro nomina, hanno 

comunicato la indisponibilità o incompatibilità a svolgere le funzioni; 

• anche in considerazione della prossima assemblea elettiva è necessario ed indefettibile re-

integrare l’organigramma della Giustizia Sportiva Federale; 
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VISTI 

gli articoli 30 e 33, comma 2, dello Statuto Federale, 

DELIBERA 

di nominare: 

- l’avv. Antonella Follieri, componente supplente del Tribunale Federale; 

- l’avv. Claudia Danisi, componente supplente del Tribunale Federale; 

- l’avv. Massimo Biggio, componente supplente della Corte Federale d’Appello. 
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