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11.09.2016 – ASSEMBLEA COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Con la presente riporto correttamente la dinamica degli eventi riferiti all’incontro delle Società

Lombarde del 11.09.2016 in occasione della data Assembleare fissata per l’elezione del nuovo

Consiglio Regionale.

 Il FATTO – Cronologia

. Ore 8,05 : iniziano ad arrivare in via Piranesi 46 MILANO (sede del CONI REGIONALE) le

Società Lombarde

. la CVP è già correttamente presente in aula nei termini previsti dallo Statuto e

Regolamenti

. Ore 9,00 : all’ora fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Regionale manca il

numero legale per dare inizio ai lavori (Art. 28 – punto 1 – Statuto)

. Ore 9,40 : la Commissione verifica Poteri si reca in aula con la volontà di insediarsi e dare

inizio ai propri compiti e lavori Istituzionali (art. 31 Statuto) in quanto in arrivo le prime

Società per la registrazione e accreditamento.

. Ore 9,43 : Il sottoscritto nella qualità di Vice Presidente Regionale (temporaneo e

provvisorio Presidente dell’Assemblea in mancanza del Presidente Regionale) viene

avvertito da parte della Società interessata a dal Presidente della CVP di un importante ed

insospettabile problema, che ne genera una immediata controversia, sul DIRITTO DI

PARTECIPAZIONE e/o DI VOTO (art. 6 – punto 7 Regolamento Assemblee) da parte della

Società ASD TT LOMELLINO (Società sorta in data 14 Maggio 2016 dalla FUSIONE SEMPLICE

delle ex TT Speed AVALON ASD e Team VIGEVANO TT ASD)

. Ore 9.50 : viene verificata che la controversia riguarda la Società ASD TT LOMELLINO con

complessivi 101 voti e quindi di una realtà che riveste anche una particolare importanza

per l’esito delle elezioni; la TABELLA VOTI pervenuta in data 25.07.2016 dalla Segreteria

Nazionale di Roma e successivamente allegata alla lettera di convocazione via PEC inviata

in data 28.07.2016 dalla Segreteria del Comitato Lombardo a tutte le Società, riporta quale

Società con diritto al voto quella del TEAM VIGEVANO TT ASD (con 91 voti).

. Ore 10,00: senza CHE L’Assemblea risultasse formata e quindi senza inizio ad alcun lavoro

assembleare, hanno di contro avuto inizio numerose telefonate da parte del Consigliere

Nazionale _Carlo Borella_ e del Presidente della CVP alla Segreteria della FITET di Roma

nella persona di alcuni responsabili la Segreteria stessa.

La CVP, correttamente nominata e composta da persone appartenenti al Settore Arbitrale

e pertanto da organismo separato/distinto dal Consiglio Regionale e da eventuali conflitti

di interesse con lo stesso, sospende temporaneamente ed ovviamente le proprie attività
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iniziate da pochi minuti per entrare nell’esame della vicenda con verifica delle norme

Statutarie ed dei Regolamenti.

ATTENZIONE !!!

Il CVP HA CORRETTAMENTE OPERATO ED ADEMPIUTO A TUTTE LE ATTIVITA’ PER

RISOLVERE UN CASO CONTROVERSO IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI PERVENUTE DALLA

QUASI TOTALITA’ DELLE SOCIETA’ PRESENTI IN ASSEMBLEA, OTTEMPERANDO ALLE

NORME STATUTARIE ED AL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE (LETTERA F DEL PUNTO 5 –

ART. 5 – COMMISSIONE ED OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI)

. Ore 10,40 : Il Vice Presidente Regionale Marcello Cicchitti (sempre temporaneo e

provvisorio Presidente dell’Assemblea) ascolta tantissime contestazioni della quasi totalità

delle Società presenti che manifestano la disapprovazione dei pretestuosi motivi con cui si

cerca di ingarbugliare la posizione della Società ASD TT LOMELLINO e di quella della Societ

TEAM VIGEVANO TT ASD così come riportata ed inserita con diritto al voto sulla TABELLA

VOTI pervenuta dalla Segreteria Nazionale in data 25 Luglio 2016.

. Ore 10,50 : Il Vice Presidente Regionale Cicchitti incontra i 2 Candidati alla Presidenza

Regionale (Paolo BONAZZI e Alessandro CICERI)

. Ore 11,00 : I 2 Candidati alla Presidenza Regionale dopo aver preso personalmente atto di

cosa stava accadendo e verificate le oggettive difficoltà causate dalle problematiche

tecniche emerse, si incontrano per valutare il più giusto comportamento da tenere

. Ore 11,38 : I 2 Candidati alla Presidenza, come nei loro diritto, decidono definitivamente

di rinunciare in modo corretto e signorile alla Candidatura per oggettive difficoltà tecniche

. Ore 11.42 : I 2 Candidati alla Presidenza si presentano congiuntamente davanti alle

Società presenti e scusandosi per quanto accaduto comunicano ufficialmente la propria

volontà di ritirare la Candidatura alla Presidenza per oggettive difficoltà causate dalle

problematiche tecniche, cioè l’ingarbugliamento Federale della posizione della Società ASD

LOMELLINO con quella dell’ASD AVALON e ASD TEAM VIGEVANO, rimandando

l’appuntamento elettorale ad una successiva data che dovrà essere fissata dal Consiglio

Regionale con l’augurio di un’Assemblea più serena e, come aggiunto da qualcuno, di una

sola lista unitaria. Al termine del congiunto comunicato i 2 Candidati escono

definitivamente dalla sala Assembleare.

. Ore 12.05 : Il Vice Presidente Regionale Marcello Cicchitti, ravvisando l’assoluta regolarità

della posizione e decisione presa dai 2 Candidati, saluta e congeda tutte le Società presenti,

confermando che nella successiva settimana il Comitato avrebbe provveduto a fissare una

immediata riunione di Consiglio, necessaria per indire una nuova Assemblea Generale

Elettorale della Regione Lombardia.

 FITET * DIRITTO & NORME - FUSIONE SEMPLICE (Statuto e Regolamenti)
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Durante la verifica ed esame della problematica di cui sopra si è preso in

considerazione quanto di seguito riportato:

. in data 14 Maggio 2016 il Consiglio Nazionale FITET ratifica e approva la “VARIAZIONE

SOCIALE” detta “FUSIONE SEMPLICE” (art.li 4.2 – 4.3 – 4.4 del Regolamento Organico) delle

Società TT Speed AVALON ASD (C.F. n. 2286) e Team VIGEVANO TT ASD (C.F. n. 2532),

ratificando la nuova ASD TT LOMELLINO alla quale viene assegnata il Codice Federale n.

2286 identico a quello della Società più anziana AVALON ASD.

. La FUSIONE SEMPLICE non interrompe alcun processo o vita societaria; tutti i diritti e

doveri e tutte le posizioni patrimoniali, creditorie e debitorie delle 2 società oggetto di

fusione passano nel nuovo Soggetto Societario facendo proseguire la vita Sociale senza

alcuna interruzione (così come normato dal Codice di Diritto Privato nell’art. 2501 a cui

anche il legislatore sportivo si è attenuto) .

La nuova realtà Societaria non è un nuovo soggetto distinto dalle 2 società che hanno

deciso di fondersi; la nuova realtà Societaria è L’INSIEME ED IL NATURALE

PROSEGUIMENTO DELLE 2 SOCIETA’ OGGETTO DI FUSIONE acquisendo tutti i diritti delle 2

società fuse … e pertanto anche quello del CODICE FEDERALE in capo ad una delle 2 Società

fuse. E’ di fatti anche vero e corretto annotare che le 2 Società che si sono fuse non sono

state liquidate e chiuse, ma insieme hanno proseguito la loro vita sociale dando origine ad

una realtà societaria più importante dove i VOTI SOCIETARI sono la sommatoria di quelli

portati in dote (così come il patrimonio, i crediti, i debiti, etc.) … quindi siamo di fronte ad

un totale ed indiscutibile proseguimento della vita societaria.

. in data 25.05.2016 la Segreteria Nazionale della FITET invia alle Società AVALON e

VIGEVANO apposita conferma di FUSIONE segnalando che la nuova AFFILIAZIONE (e non la

FUSIONE che è la vera e reale ”variazione sociale” che deve obbligatoriamente

intervenire prima dell’indizione dell’Assemblea Generale e/o Territoriale .. così come è

avvenuto e correttamente comunicata) avrà validità a partire dalla stagione agonistica

2016/2017 (quindi quella in corso). Ovviamente questa specifica viene riportata nella

lettera della FITET per evitare di far pagare 2 volte l’Affiliazione di una Società partorita

dalla fusione di 2 Società che hanno già pagato l’affiliazione nel corrente anno (2015/2016)

!!! Analoga procedura si terrebbe anche per una normale variazione della ragione sociale

…e/o altre variazioni sociali etc.

. da Statuto e da Regolamento Organico (art. 4.9) è chiaramente stabilito che le FUSIONI

SEMPLICI vengono esaminate ed evase del Consiglio Nazionale solo quelle presentate

all’interno di uno specifico periodo dell’anno solare e cioè dal 01.04 al 31.05. La Società

ASD TT LOMELLINO aveva correttamente presentato la richiesta all’interno del periodo

previsto dalla norme Statutarie e Regolamenti.

. ASD TT LOMELLINO aveva pertanto effettuato la variazione Societaria nei termini

tassativamente stabiliti dallo Statuto, in data molto antecedente a indizioni di Assemblee

Nazioni o Territoriali e all’interno dell’anno sportivo/agonistico 2015/2016
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. L’art. 4.11 del Regolamento Organico ed il punto 9 – art. 12 dello Statuto stabiliscono

letteralmente che “Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla

INDIZIONE dell’Assemblea Generale e/o Territoriale sino alla sua CELEBRAZIONE hanno

effetto, ai fini federali sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione

dell’Assemblea stessa”. (quindi il presente articolo ha l’obiettivo di tenere distinto

l’INDIZIONE dell’Assemblea Generale da quella dell’Assemblea Regionale o Provinciale – se

la volontà fosse stata quella di concentrarsi e dare solo valore all’Assemblea Generale non

si ci sarebbe stato bisogno fare un richiamo alle Assemblee Territoriali)

NB: QUINDI LA CORRETTA LETTURA DELL’ART. 4.11 DEL REGOLAMENTO ORGANICO E’ :

A) Ai fini delle votazioni in sede di Assemblea Generale non sono valide le variazioni sociali

effettuate (inviate) dopo la data della sua INDIZIONE e cioè 19.06.2016

B) Ai fini delle votazioni in sede di Assemblea Regionale non sono valide le variazioni sociali

effettuate (inviate) dopo la data della sua INDIZIONE e cioè del 18.07.2016 (quindi nel

nostro caso ASD LOMELLINO avrebbe potuto e dovuto votare con i propri 101 voti, perché

l’INDIZIONE dell’Assemblea Regionale era palesemente successiva all’effetto della

variazione _cioè FUSIONE SEMPLICE_ anche considerando la data dell’01.07.2016)

P.S.: L’intenzione del legislatore è stato quello di separare le problematiche dell’Assemblea

Nazionale da quelle Regionali; se la volontà fosse stata quella di porre al centro la sola

l’Assemblea Generale, il legislatore non avrebbe dovuto richiamare all’interno dell’articolo

l’Assemblea Territoriale in quanto assolutamente inutile. Il richiamo determina la

separazione dei 2 diversi momenti GENERALE da una parte e TERRITORIALE dall’altra.

NB: A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RICORDA CHE : E’ noto a tutti che le variazioni dei
componenti gli organi sociali (Presidente, Consiglieri, quota Tecnici e quota Atleti) che
molte Società hanno inviato prima dell’INDIZIONE dell’Assemblea Generale sono state
recepite e modificate senza eccezione alcuna da parte degli Uffici Nazionali della FITET.

MI AUGURO DI AVER BEN DOCUMENTATO E SPIEGATO LE RAGIONI STATUTARIE CHE
DOVEVANO CONSENTIRE ALLA ASD LOMELLINO DI POTER VOTARE IN ASSEMBLEA.
RICORDO CHE LA TABELLA VOTI RICEVUTA DAGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
RIPORTAVANO LA SOLA SOCIETA’ TEAM ASD VIGEVANO.

Cordiali saluti.

FITET – Regione Lombardia
Vice Presidente Vicario
Marcello Cicchitti


