Delibera C.F. n. 97/2017
Il Consiglio Federale;
Preso atto del rilievo contenuto nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio d'esercizio 2016,
in cui viene evidenziato che "(...) Il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, risulta caratterizzato dalla
presenza di specifiche situazioni meritevoli di osservazioni. In particolare: (...) E' stato verificato che risultano
iscritti costi non approvati dal Consiglio Federale nella voce CEB.087 Funzionamento organi di gestione. In
realtà si tratta di rimborsi spese forfettari percepiti dal Presidente uscente Dott. Giovanni Medugno che, pur in
linea con le disposizioni CONI per le Federazioni sportive, non risultano essere stati formalmente approvati dal
Consiglio Federale";
Tenuto conto della comunicazione del 23 giugno 2017 da parte del Segretario Generale del CONI Dott.
Fabbricini secondo cui "la Relazione del Collegio dei Revisori del 23 maggio 2017 al Bilancio Federale 2016
contiene l'espressione di giudizio non unanime con i componenti di nomina CONI che hanno rappresentato che
"(...) non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Federazione";
Preso atto della comunicazione inviata alla FIGB in data 19 settembre 2017 dal Segretario Generale del CONI,
relativa alla trasmissione della relazione inerente gli approfondimenti documentali effettuati dall'Ufficio
Vigilanza del CONI al fine di valutare la situazione che ha portato all'espressione del suddetto giudizio;
Tenuto conto che nella suddetta relazione si rileva che "(...) nella riunione del 23 maggio il Consiglio Federale
aveva avuto cognizione (dalla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, come riportato nel verbale di
riunione) che il Bilancio 2016 contenesse costi per indennità corrisposte al Presidente seppur in assenza di
propria espressa deliberazione. A fronte di quanto sopra il Consiglio Federale "esaminati i documenti relativi al
Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, preso atto del parere del Collegio dei revisori dei Conti, approva il Bilancio
d'esercizio relativo all'anno 2016 (...)", ratificando in via sostanziale le indennità corrisposte all'ex Presidente;
Verificato che il pagamento delle indennità del Presidente è stato effettuato con identica procedura negli anni
dal 2013 al 2016 e che i relativi pagamenti risultano per gli altri aspetti effettuati in modo regolare nella
sostanza e nella forma, che a questi risultano applicate le ritenute fiscali e previdenziali di legge;
Preso atto che il Consiglio Federale in quel momento in carica ha, con l'approvazione dei bilanci di previsione
2013-2014-2015-2016 e successivamente con l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2013-2014-2015, peraltro
già approvati anche dal CONI, ratificato il pagamento delle indennità presidenziali dei rispettivi anni;
Considerata l'evidente identità sostanziale in relazione alle indennità presidenziali 2016 rispetto a quelle dei tre
anni precedenti;
DELIBERA
di ratificare l’importo delle indennità erogate al Presidente federale nel 2016 nella misura di
€ 31.200
lordi.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 98/2017
Il Consiglio Federale;
Preso atto del rilievo contenuto nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio d'esercizio 2016,
in cui viene evidenziato che "(...) Il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 risulta caratterizzato dalla
presenza di specifiche situazioni meritevoli di osservazioni. In particolare: "(...) il Collegio, nell'ambito della
ricognizione delle cause in corso ha appreso dall'Avv. Duca che risulta esser stato proposto appello alla
sentenza che aveva rigettato il ricorso in tema di lavoro proposto dal Sig. Catellani e che nel mese di marzo
2017 si è tenuta la prima udienza. In tale sede il Giudice ha proposto alle parti di addivenire ad una ipotesi
conciliativa.
Il valore della causa è di circa euro 200.000. Si invita il Consiglio Federale a valutare i rischi connessi a tale
giudizio e ad effettuare gli opportuni accantonamenti non presenti nel bilancio 2016."
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Tenuto conto della comunicazione del 23 giugno 2017 da parte del Segretario Generale del CONI Dott.
Fabbricini secondo cui "la Relazione del Collegio dei Revisori del 23 maggio 2017 al Bilancio Federale 2016
contiene l'espressione di giudizio non unanime con i componenti di nomina CONI che hanno rappresentato che
"(...) non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Federazione";
Preso atto della comunicazione inviata alla FIGB in data 19 settembre 2017 dal Segretario Generale del CONI,
relativa alla trasmissione della relazione inerente gli approfondimenti documentali effettuati dall'Ufficio
Vigilanza del CONI al fine di valutare la situazione che ha portato all'espressione del suddetto giudizio;
Tenuto conto che nella suddetta relazione si rileva che "(...) alla data di approvazione del Bilancio 2016 (23
maggio 2017), la scelta operata dalla Federazione di non accantonare alcun fondo rischi in relazione al possibile
esito sfavorevole dell'appello proposto dal Sig. Catellani, appare ragionevole e giustificata dall'esistenza di una
sentenza di primo grado del Tribunale di Milano integralmente favorevole alla Federazione. Dal mese di giugno
2017 le parti stanno valutando di convenire a totale definizione della lite. L'importo per il quale la Federazione
sarebbe disponibile a risolvere la pendenza, una volta deliberata dal Consiglio Federale, può essere motivo di
accantonamento in un fondo per l'esercizio 2017 ovvero di iscrizione del costo a bilancio qualora l'accordo
transattivo venga sottoscritto dalle parti entro il 31 dicembre 2017."
Vista la relazione del 4 ottobre 2017 dell'Avv. Duca, incaricato dalla FIGB per la vertenza Catellani, in cui si
legge "(...) Da un punto di vista puramente economico, detto accordo comporterà per FIGB, allo stato, un
impegno pari ad € 21.000,00 al lordo degli accessori di legge oltre alle spese legali del giudizio di secondo
grado che saranno compensate tra le parti e che prudenzialmente quantifico in € 7.500,00 oltre accessori di
legge (...)".
DELIBERA
di modificare il bilancio d'esercizio 2016 inserendo in via prudenziale un accantonamento a fondo rischi di €
32.000,00 per la vertenza Catellani e di modificare in tal senso la delibera n. 89/2017.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio 2016: codice 2.01.06.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera CF n. 99/2017 - Preso atto delle dimissioni, rassegnate per incompatibilità, di Carlo Galardini da
componente della Commissione Arbitrale, in attuazione dell'Art. 5 del Regolamento del Settore Arbitrale, il
Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente del Settore Arbitrale Consigliere Federale Alvise Ferri, il
Sig. Oscar Barbieri, Arbitro Nazionale, come componente della Commissione Arbitrale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 100/2017 - Il Consiglio Federale delibera lo svolgimento, nel 2018, di due Simultanei Scuola
Bridge alla settimana, tutti i mercoledì pomeriggio e i venerdì sera dell'anno.
Il Consiglio Federale delibera inoltre, per il 2018, la stesura e pubblicazione sul sito federale della classifica
degli Affiliati, per la quale verranno riconosciuti esclusivamente premi d'onore, e della classifica giocatori per
ASD/SSD denominata Gran Premio Tornei/Simultanei, per la quale verranno riconosciuti esclusivamente punti
federali; entrambe stilate, in continuità, con gli stessi criteri degli anni precedenti.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 101/2017 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al
31/12/2016 modificato, come disposto dalla delibera 98/2017 assunta nella seduta odierna, approva il Bilancio
d'esercizio relativo all'anno 2016 con la relativa nota integrativa, disponendo la copertura del disavanzo di
gestione di € 3.507,70 mediante utilizzo di una corrispondente quota del fondo di dotazione, modificando in tal
senso la delibera 44/2017.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Il Vice Presidente Vicario Ezio Fornaciari e il Consigliere Alvise Ferri lasciano la riunione per motivi di salute.
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Delibera C.F. n. 102/2017
Organi e Strutture FIGB: Organi di giustizia
Settore di attività: Giustizia sportiva
Oggetto: Nomina dei componenti degli Organi di giustizia endofederali (Giudice Sportivo
Nazionale, Tribunale federale e Corte federale di appello).
IL CONSIGLIO FEDERALE
PRESO ATTO
delle rinunce nelle rispettive posizioni dei Dott./Avv. Marinello,
Cappa,
Del Bagno e De Chiara;
VISTI
lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia;
VISTI
in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), ed e), 37-ter, 37-quater, 49 e 50 dello
Statuto federale;
VISTI
in particolare, gli artt. 21, 31, 45 e 46 del Regolamento di Giustizia;
VISTA
la delibera del Consiglio federale n. 22 del 17 marzo 2017;
VISTO
l’Invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli Organi di giustizia
endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il quadriennio 2017-2020
di cui al prot. 000565 del 30 marzo 2017;
VISTO
il verbale della Commissione Federale di Garanzia del 22 maggio 2017, che
costituisce parte integrante della presente Delibera e che viene allegato (All. 3) al
presente verbale, per farne parte integrante;
ESAMINATI i curricula dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione;
CONSIDERATO che la nomina dei componenti degli Organi di giustizia e del Procuratore
federale è parificabile a un atto di alta amministrazione con il quale il Consiglio
federale, esercitando la potestà di indirizzo e di governo della Federazione, pone
in essere una scelta tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa regolamentare di riferimento – giacché dichiarati idonei dalla
Commissione Federale di Garanzia – e delle competenze all’uopo necessarie;
DELIBERA
· di nominare i componenti degli Organi di giustizia come di seguito indicati:
o Giudice Sportivo Nazionale
L'Avv./Dott.:
- Riccardo De Lodi quale Giudice Sportivo Nazionale effettivo;
- Andrea Fiore quale Giudice Sportivo Nazionale supplente;
o Tribunale federale
L'Avv./Dott. Antonella Simone quale componente effettivo del Tribunale
federale;
o Corte federale di appello
L'Avv./Dott. Carlo D'Orta quale componente supplente della Corte
federale di appello;
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Organi e Strutture FIGB: Procura federale
Settore di attività: Giustizia sportiva
Oggetto: Nomina del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori.
IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTI
lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia;
VISTI
in particolare, gli artt. 33, comma 2, f), 37-ter e 37-quater dello Statuto federale;
VISTI
in particolare, gli artt. 45 e 46 del Regolamento di Giustizia;
VISTA
la delibera del Consiglio federale n. 22 del 17 marzo 2017;
VISTO
l’Invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli Organi di giustizia
endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il quadriennio 2017-2020 di cui
al prot. 000565 del 30 marzo 2017;
VISTO
il verbale della Commissione Federale di Garanzia del 22 maggio 2017, che costituisce
parte integrante della presente Delibera;
ESAMINATI i curricula dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione;
VISTO
il parere del Procuratore federale in merito alla nomina del Procuratore Aggiunto che, qui
allegato, costituisce parte integrante della presente Delibera e del presente verbale;
VISTA
la proposta del Procuratore federale in merito alla nomina dei Sostituti Procuratori che,
qui allegata, costituisce parte integrante della presente Delibera e del presente verbale;
CONSIDERATO
che la nomina del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori è parificabile a
un atto di alta amministrazione con il quale il Consiglio federale, esercitando la potestà di
indirizzo e di governo della Federazione, pone in essere una scelta tra i candidati in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regolamentare di riferimento – giacché
dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia – e delle competenze all’uopo
necessarie;
DELIBERA
· di nominare nell’Ufficio del Procuratore federale:
- L'Avv./Dott. Antonio Spagnuolo quale Procuratore Aggiunto;
- L'Avv./Dott. Sergio Bianchi quale Sostituto Procuratore;
- L'Avv./Dott. Veronica Savarese quale Sostituto Procuratore.

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità dei presenti.
Delibera C.F. n. 103/2017 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Insegnamento, a
seguito del test di verifica svolto a Cagliari l'11 ottobre 2017, verificati i requisiti da parte del competente
Settore Insegnamento, il Consiglio Federale delibera l'iscrizione al Registro Operatori Societari con la qualifica
di Promotore di De Candia Stefania e Uras Filippo.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimità dei presenti.
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