
Bergamo, 31/03/2018 

Prot. 74/2018

CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione 
Lombardia, il Presidente Cristian Pedretti con la presente,

CONVOCA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE 

DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

Mercoledì 4 Aprile 2018

Presso Albergo Aprica, via Trento 7, 25047 Darfo Boario Terme in prima convocazione alle ore 19.30 

e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda 

convocazione alle ore 20.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 16/03/2018;

2) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alla costituzione in giudizio e relativo  

affidamento dell’incarico legale nel giudizio amministrativo pendente innanzi al T.a.r. 

Lombardia, sezione di Brescia, rubricato al n. 270/2018 R.G., promosso con ricorso del 

maestro di sci Antonello Cattaneo contro il Collegio dei maestri di sci della Lombardia e 

Regione Lombardia ed avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensiva: “- della 

convocazione dell’Assemblea del Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia” prot. 

40/2018 del 26.02.2018 spedita a mezzo posta ordinaria ai maestri di sci iscritti al 

Collegio, e pubblicata sul sito del collegio; - di ogni altro atto  e/o provvedimento 

presupposto conseguente e/o connesso ivi inclusi, per quanto occorra: 1) gli atti 

deliberativi del Consiglio Direttivo del Collegio dei Maestri di sci della Regione 

Lombardia che ha avuto luogo in data 15.12.2017, e mediante i quali si è proceduto alla 

deliberazione in ordine alla convocazione di una nuova assemblea di approvazione dei 

bilanci; 2) la comunicazione di REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Sport e 

Politiche per i Giovani – Sport della Montagna e Infrastrutture Sportive di Regione 

Lombardia trasmessa, per quanto riferito nella convocazione, in data 06.12.2017 al 

Collegio Regionale dei Maestri di Sci della regione Lombardia e pubblicata sul sito del 

Collegio unitamente alla Lettera di Convocazione, a firma del Dirigente dott. Francesco 

Bargiggia, priva di protocollo Regionale; 3) gli atti deliberativi del Consiglio Direttivo 



del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lombardia che ha avuto luogo in data 

09.01.2018, e mediante i quali si è proceduto alla deliberazione in ordine alle procedure 

per l’identificazione dei nuovi consiglieri a seguito delle dimissioni di nr. 4 consiglieri in 

data 15.12.2017 e successive”;

3) Comunicazioni del Presidente;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente
del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 

Cristian Pedretti

Allegato 1: Ricorso 270/2018
Allegato 2: Decreto del Presidente T.a.r. del 22.03.2018
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Tel: 035 361951 Fax: 035/4175813 – e-mail: info@maestridisci.lombardia.it 
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Presenti
Pedretti Cristian Presidente 
Carletti Gloria Vicepresidente
Lorenzetti Francesco Tesoriere
Pozzi Alberto Consigliere 
Sarchi Andrea Consigliere 
Corvi Paolo Consigliere 
Lazzarini Mauro Consigliere
Mottini Roberto Consigliere e delegato ColNaz
Pizio Andrea Revisore dei Conti (senza diritto di voto)
Ducoli Giacomo Revisore dei Conti (senza diritto di voto)

Assenti giustificati
Compagnoni Alberto Consigliere 
Anzi Omar Consigliere 
Fontana Michele Consigliere
Tagliabue Pietro Consigliere
Scuri Giorgio Consigliere
Bormolini Luca Consigliere
Stampa Luciano Presidente Amsi (senza diritto di voto) Riva Damiano Referente degli 
istruttori di Sci alpino (senza diritto di voto)
Ranaldi Marco Referente degli istruttori di fondo (senza diritto di voto) 
Cattaneo Andrea Referente degli istruttori di Snowboard (senza diritto di voto)
Pandiani Pierpaolo Revisore dei Conti (senza diritto di voto)

Il Presidente alle ore 21:00, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri 
dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo. 

1) Approvazione del verbale 
Il verbale della seduta di Consiglio del 16 Marzo 2018 viene approvato all’unanimità dai 
presenti.

2) Discussione ed eventuale deliberazione in merito alla costituzione in 
giudizio e relativo affidamento dell’incarico legale per il ricorso n. 
270/2018 da parte del maestro di sci Antonello Cattaneo per 
l’annullamento della convocazione dell’Assemblea del Collegio

Il presidente illustra ai consiglieri le ragioni per le quali si è resa necessaria la 
convocazione del presente direttivo, in particolare esamina con i consiglieri il ricorso fatto 
dal Maestro Antonello Cattaneo, nel quale si chiede al TAR l’annullamento della 
convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci programmata per la data del 22 
Aprile 2018.
Il ricorso è stato presentato sia nei confronti del Collegio, che della Regione. 
Il Presidente illustrato le ipotesi di intervento da parte del Collegio, chiede ai consiglieri di 
votare se costituirsi in giudizio all’udienza fissata il 18/04/2018 i quali all’unanimità 
votano a favore della proposta.
Il presidente propone ai consiglieri di affidare l’incarico di difensore del Collegio allo 
studio dell’Avv. Zambelli il quale ha già in precedenza rappresentato il collegio ed è a 
conoscenza della realtà del collegio, dopo aver chiesto ai consiglieri se vi fossero proposte 
alternative o ragioni ostative all’assegnazione dell’incarico, procede a chiedendo di votare.



I consiglieri all’unanimità votano a favore dell’assegnazione dell’incarico allo studio 
Zambelli.

3) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente chiede ai revisori dei conti una risposta in merito alla richiesta inviata da parte 
del collegio mezzo PEC con prot 62/2018 alla quale risponde il Dott. Pizio comunicando le  
prime due richieste sono atti dovuti mentre per il resto bisogna aspettare l’assemblea di 
approvazione dei bilanci e che comunque avrebbero formulato la risposta nel giro di pochi 
giorni. 

4) Varie ed eventuali 
Regione Lombardia ha emanato i decreti in merito all’organizzazione dei due corsi di 
specializzazione che si avvieranno in autunno (freeride e direttori di scuola di sci).

Alle ore 21.45 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il presidente dichiara concluso il 
consiglio direttivo.

Allegato 1: Delibera incarico professionale Avv. Zambelli


