
 

Messaggio originale --------------------------- 

Oggetto: prot. n. 08481/13 Commissario 

Da: avvmariavittoriavalle@ordineavvocativrpec.it 

Data: Mer, 11 Settembre 2013 8:12 pm 

A: amministrazione@cert.fise.it 

Si fa seguito alla richiesta Fise Veneto di chiarimenti 10.9.13 inviata a mezzo pec (prot. n. 258/13), che 
integralmente si richiama e ribadisce, ed all’odierna nota di sollecito del Commissario ( prot. n. 8629/13) inviata 
via email alle ore 16,44 senza fornire i chiarimenti richiesti. 
 
Si informa che in data odierna alle ore 19,15 circa dopo la verifica contabile - di cui ci si riserva, data la 

ristrettezza dei termini concessi, un ulteriore successivo controllo con relativa eventuale 
rettifica - sono stati eseguiti dal Comitato Regionale Veneto sul cc 10123 della BNL, indicato nella 
comunicazione 6.9.13 n. prot. 08481/13,due bonifici dell’ammontare complessivo di € € 86.334,97, di cui si 
allegano le contabili. 
 
Vi comunichiamo che, a fronte dei saldi contabili dei conti correnti del Comitato Regionale pari ad €  187.669,12 
(v. relativi allegati estratticonto), vi sono impegni di spesa già contabilizzati come debiti da pagare 
per un complessivo ammontare di € 79.750,40 di cui: 
 
- € €  11.609,94 per assegni bancari emessi e non ancora incassati a firma della scrivente (competenze 
Revisore dei Conti Dott. Testa -30.8.13- e spese Ponyadi 2013 -7/8.9.13-) anteriori alla presa di 
conoscenza della comunicazione del 6.9.13, inviata, ripetesi, venerdì6.9.13 a Comitato Regionale chiuso; 

 
- € €  68.140,46 per fatture ricevute e da pagare , oneri del personale da pagare e note di liquidazione ricevute 
e da pagare entro il prossimo 15.9.13. 
 
Conseguentemente, poiché il 20% dell’importo che residuerebbe, avendo a riferimento il saldo contabile 
complessivo dei conti correnti , non consente la copertura di detti indifferibili impegni di spesa, per 
evitare protesti che sarebbero elevati nei confronti del Presidente persona fisica e/o diffide-messe in mora con 
aggravio di interessi e/o azioni giudiziarie nei confronti del Comitato Regionale, in difetto dei 
chiarimenti ad oggi  non forniti, i suindicati impegni di spesa sono stati scomputati dal complessivo saldo 
contabile bancario su indicazione del Revisore dei Conti del Comitato Regionale Veneto, Dott. Michele Testa. 
 
La differenza su cui calcolare la percentuale dell’80% indicata nellacomunicazione è conseguentemente €  

€ 107.918,72. 
 
Significo che i bonifici sono stati effettuati esclusivamente per ottemperare alla comunicazione del Commissario 
6.9.13 ma deve evidenziarsi che il Comitato Regionale Veneto non condivide e contesta i 
modi e i termini di detta comunicazione. 
 
Con riserva di valutare ogni azione volta a garantire e a tutelare il Comitato Regionale Regionale Veneto si 
precisa che: 
 
- ogni responsabilità civile, penale e amministrativa conseguente alla disposizione di cui alla comunicazione 
6.9.13 sarà in capo al Commissario Straordinario e, in subordine al CONI che lo ha nominato, in 

quanto il Commissario Straordinario ha disposto entro e non oltre il termine odierno l’esecuzione della 
suindicata disposizione; nessuna responsabilità in merito all’esecuzione di tale disposizione bancaria 
potrà e dovrà imputarsi allo scrivente Presidente e al Consiglio del Comitato Regionale Veneto che dovranno 
essere manlevati dal Commissario Straordinario e in subordine dal CONI; 
 
- evidenziasi che tale imposta disposizione non afferisce ad alcun piano di risanamento , che doveva 
preliminarmente essere redatto come previsto nel mandato del Commissario Straordinario e che avrebbe 
consentito a tutti coloro che operano in favore del movimento equestre di comprendere le azioni necessarie da 
porre in essere per ripianare il deficit. L’azione ordinata dal Commissario con la comunicazione 6.9.13, 
anche ammesso in via di mera ipotesi che rientri nel mandato allo stesso conferito, avrebbe dovuto 
necessariamente essere condivisa e concertata  preliminarmente con i Presidenti dei Comitati Regionali nel 
rispetto dei ruoli istituzionali assegnati agli stessi dallo Statuto; 

 
- non è stata mai stata comunicata l’entità di tale deficit e soprattutto individuate le cause che hanno condotto 
a tale deficit; 

 

 



 

 
- occorre sottolineare la questione relativa alla culpa in vigilando e la conseguente responsabilità di coloro che, 
preposti al controllo, avevano il DOVERE di intervenire ed accertare la mala gestio ad oggi non è stata 
affrontata ed non indicata. Devono essere con determinazione individuate le responsabilità civili e penali in capo 
acoloro che hanno condotto a tale incredibile situazione debitoria; 
 
- la decurtazione delle risorse utilizzabili dal Comitato regionale mortifica e mortificherà sempre più le 
prerogative del medesimo comitato come delineate e previste dalla normativa statutaria; 
 
- il sistema delineato dalla comunicazione del 6.9.13 (accentramento della risorse con successiva costituzione 
della provvista su richiesta) è del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze e gli impegni presi con i tesserati e gli 
enti affiliati poiché determina l’aumento sui Comitati di ulteriori incombenze (v. schede settimanali!) e non 

garantirà la tempestività nel riscontro qualora il Comitato necessiti della costituzione della provvista necessaria 
per far fronte agli impegni per i quali, al di là del rilievo della rappresentanza legale, risultano moralmente 
obbligati i Presidenti che si sono esposti in prima persona all’interno del proprio territorio regionale; 
 
- le risorse acquisite in forza della comunicazione del Commissario sono state corrisposte dai tesserati sulla 
scorta del sistema vigente a fronte del corrispettivo necessario impiego sul territorio della regione. 
 
Avendo a riferimento quanto esposto e ribadendo i rilievi sovra indicati in relazione a quanto previsto nella 
comunicazione del 6.9.13, si invita il Commissario a convocare con urgenza la Consulta dei Presidenti 
Regionali per presentare e discutere in reale contraddittorio le problematiche economiche afferenti la 
federazione centrale e ad individuare, di concerto con tutti i protagonisti della federazione, i provvedimenti più 
adeguati ed idonei alla salvaguardia della federazione.  

Si auspica un urgente ripensamento delle determinazioni assunte nella comunicazione del 6.9.13. 
 
Distinti saluti 
 
Avv. Maria Vittoria Valle 

Presidente Comitato Regionale Veneto 
 

 


