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Consiglio Direttivo Federale n. 4 

 
Roma 9 ottobre 2015 

 
 

• Si è preso atto delle sentenze  del TAR per il Lazio (sezione Terza Quater):  n. 10771/2015 
Reg. Prov. Coll. n. 07721/2013 Reg. Ric. e n. 10772/2015 Reg. Prov. Coll. n. 00962/2014 
Reg. Ric., del 10.08.2015, in ordine ai due ricorsi presentati dal Sig. Riccardo Zillio avverso 
la regolarità dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, svoltasi a Roma il 15 dicembre 2012, e 
dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 Rappresentanti della categoria 
Atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016, svoltasi a Roma 
il 7 settembre 2013. I ricorsi sono stati respinti perché infondati nel merito. 

• Si è preso atto della sentenza della Corte dei Conti n. 52/2015/RIS del 22.09.2015 in ordine 
al ricorso della FGI contro l’ISTAT per l’annullamento dell’Elenco delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel Conto Economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 
3, della Legge 31.12.2009 n. 196 e ss.mm, oggetto del comunicato ISTAT pubblicato sulla 
G.U. del 10 settembre 2014, n. 2010, nella parte in cui include la FGI tra “gli enti produttori 
di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”. In tale sentenza si è dichiarato: manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1 comma 169 della L. 228/12; inammissibile 
l’intervento CONI e respinto il ricorso FGI; 

• Sono state ratificate tutte le determinazioni presidenziali. 
• E’ stata deliberata la 3a nota di variazione al Bilancio preventivo economico 2015. 
• E’ stata deliberata la modifica del Budget Tecnico per la sezione di attività GR, anno 2015. 
• Sono stati deliberati i premi relativi all’anno sportivo 2015, inerenti i Campionati Nazionali 

Assoluti delle sezioni GAM-GAF-GR. 
• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere i contratti con la 

CONINET SpA per lo sviluppo del sistema Tesseramento e realizzazione del sito web FGI.  
I costi per la realizzazione dei due sistemi internet verranno coperti interamente dal contributo 
di € 184.659,00 assegnato, alla FGI, dalla Giunta Nazionale del CONI, con propria 
deliberazione n. 347 del 27.07.2015. I costi relativi alla manutenzione dei due sistemi 
operativi saranno a carico della FGI e verranno imputati nei bilanci preventivi economici 
dall’anno di entrata in operatività degli stessi.  

• E’ stato nominato, il Consigliere Cassani, Capo delegazione per i Campionati del Mondo di 
TE, Odense (DEN) 16/29 novembre 2015. 

• E’ stata designata la Giudice Francesca Beltrami, ai Campionati del Mondo di TE;  
• E’ stato deliberato di indire il “Grand Prix della Ginnastica 2015”, che si svolgerà al 

PalaOlimpia di Verona, domenica 22 novembre 2015, assegnandone l’organizzazione allo 
Studio Ghiretti, con la collaborazione del Comitato Regionale FGI Veneto;  

• E’ stato deliberato di indire l’evento denominato “Oscar della Ginnastica 2015”, che si 
svolgerà lunedì 23 novembre 2015 presso il PalaBerta di Montegrotto Terme.(PD) L’evento 
sarà organizzato in collaborazione con il Consorzio Thermae Abano Montegrotto; 

• E’ stato approvato il Progetto di Aerobica denominato “Progetto Movimento, Musica e 
Corpo”. Il Testo sarà pubblicato a breve sul sito internet federale. 

• E’ stata deliberata la modifica dello svolgimento della gara “Christmas Gym”, posticipandola 
al 27-30 dicembre 2015, anziché il 18-20 dicembre 2015 ed è stata istituita una tassa gara di 
€ 15,00. 

• E’ stato autorizzato il CR FGI Emilia Romagna ad organizzare la manifestazione denominata 
“6° Meeting Interregionale GpT” – Gambettola, 29 novembre 2015. 
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• E’ stata autorizzata l’ASD Nuova Realtà Camaiore: ad organizzare il 7° Trofeo Memorial 
Paolo Calissi, Camaiore – 15 novembre 2015. 

• E’ stato approvato, alla luce del nuovo Statuto Federale ed del nuovo Regolamento di 
Giustizia e Disciplina, il testo del Regolamento Organico della FGI.  Il documento sarà inviato 
al CONI per la debita approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

• E’ stato deliberato in modo permanente, e fino ad eventuale nuova disposizione, la quota di 
Iscrizione ai Corsi di Preparatore Fisico, pari ad € 450,00 e che il numero di iscritti da 
ammettere non sia superiore alle 12 unità per ogni Corso. 

• E’ stato deliberato di dare mandato al Presidente Federale, Prof. Riccardo Agabio, di 
sottoscrivere la Convenzione con CONI Servizi SpA inerente il conferimento a quest’ultima, 
da parte della FGI, delle funzioni di “Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti degli 
artt. N. 3 comma 34 e n. 33 del D.LGS. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture). Coni Servizi attiverà le procedure di gara al verificarsi del 
superamento dei motivi ostativi espressi nella nota dirigente dell’area Governo del Territorio 
– settore edilizia privata ed urbanistica della città di Desio, prot. n. 25128 de 22 settembre 
2015 avente il seguente oggetto: “Avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di 
rilascio del permesso di costruire”. 
Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi a carattere tecnico ed amministrativo, ed 
aver assunto le relative delibere, il Consiglio ha chiuso i propri lavori alle ore 14.45 

 


