STRALCIO VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2014

Il Consiglio Nazionale delibera di ratificare all’unanimità i seguenti provvedimenti di Giunta
Nazionale:
n. 178 del 17/07/2014

Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione III Nota di
Variazione al Bilancio di Previsione 2014

n. 203 del 03/10/2014

Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione IV Nota di
Variazione al Bilancio di Previsione 2014

Il Consiglio Nazionale, altresì, approva all’unanimità le seguenti delibere:


Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Riconoscimento dell’Associazione Baskin quale
Associazione Benemerita del CIP, ai sensi degli artt. 6 comma 4 lett. c) e 29 dello Statuto CIP



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Emendamento art. 22 del Regolamento delle
Strutture Territoriali
Art. 22: “funge da Segretario del Comitato Regionale un dipendente, se presente ed in possesso
di adeguato inquadramento contrattuale ai sensi del vigente CCNL per il personale non
dirigente dipendente da CONI Servizi Spa e delle Federazioni Sportive Nazionali, nominato dal
Segretario Generale, sentito il Presidente Regionale CIP, altrimenti un componente del
Consiglio”



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Modifica art. 6 comma 4 lettere b) e i1); art. 11 e
art. 36 quater comma 2 dello Statuto CIP
Ricezione formale della regolamentazione, compiti e funzionamento Collegio di Garanzia dello
Sport e della Procura Generale dello Sport
Art. 11: Sistema di Giustizia ed Arbitrato per lo sport “la disciplina prevista dagli artt. 12 bis,
12 ter e 13 dello Statuto CONI, che normano rispettivamente il Collegio di Garanzia dello
Sport, la Procura generale dello Sport ed il Tribunale Nazionale Antidoping, si applica
integralmente alle Entità paralimpiche riconosciute dal CIP oltrechè a quelle riconosciute dal
CIP e dal CONI. Tale disciplina si applica integralmente, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli
Enti di Promozione Sportiva Paralimpica”
Art. 6: Consiglio Nazionale – comma 4, lett. i1) “Il Consiglio Nazionale recepisce la
regolamentazione, i compiti ed il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping e degli
altri Organi disciplinari del CONI in materia di doping del Collegio di Garanzia dello Sport e la
Procura Generale dello Sport istituiti presso il CONI
Art. 6 comma 4 lett. b): Il Consiglio Nazionale emana il Codice di Giustizia Sportiva che deve
essere osservato dalle FSP e DSP
Art. 36 quater comma 2 dello Statuto CIP: “I bilanci sono approvati dall’Autorità governativa
competente in materia di sport, entro il termine di 60 giorni e devono essere pubblicati sul sito
istituzionale del CIP in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno
pubblicati il Bilancio di previsione d’esercizio corrente e i Bilanci d’esercizio dell’ultimo
triennio”



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Modifica artt. 11, comma 2, 3 e 6 (Principio di
trasparenza) e 15 (Principio di giustizia sportiva) dei “Principi fondamentali ai quali debbono
uniformarsi le Entità sportive e gli Organismi similari allo scopo di ottenere il riconoscimento
ai fini sportivi del CIP delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche”
Art. 11 comma 2: “Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d’esercizio (schemi e relazioni
illustrative) devono essere pubblicati dalle FSP e DSP entro 15 gg dall’approvazione del CIP,
sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione
vanno pubblicati il bilancio di previsione dell’esercizio corrente e i bilanci d’esercizio
dell’ultimo triennio”
Art. 11 comma 3: “Ove le FSP e DSP costituiscano società strumentali allo svolgimento dei
propri compiti anche il loro bilancio d’esercizio deve essere pubblicato sul sito internet
federale, con le stesse modalità previste al comma 2. Il bilancio d’esercizio delle società deve
essere trasmesso al CIP in allegato al bilancio delle FSP e DSP anche ai fini dell’approvazione
del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale”
Art. 11 comma 6: “Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile. A
partire dall’esercizio 2016, è introdotta l’obbligatorietà per le Federazioni della revisione dei
propri bilanci e di quelli delle società da queste partecipate, da effettuare a cura di una primaria
società di revisione”
Art. 15: “Le FSP e DSP devono adeguare i propri Statuti e regolamenti ai principi di Giustizia
sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CIP”

