
Milano, 6 febbraio 2014 

Ai Sigg.ri componenti il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club 
Alpino Italiano 

e p.c.  Al Presidente generale del Club Alpino Italiano 

 
Oggetto: Segnalazione del CDC al CC ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, 

comma 9 R.G. 

 
Con la presente si comunica che il Comitato direttivo centrale (CDC), nella 

riunione del 29 novembre 2013, ha esaminato la posizione del socio Massimo 

Doglioni, alla luce dei pareri acquisiti dopo la relazione amministrativa 

predisposta dalla Direzione, rilevando la sussistenza di un conflitto di interessi 
tra il predetto socio ed il Club Alpino Italiano, avuto riguardo alla richiesta di 

rimborso di somme non documentate. 

 

L'art. 71, comma 7 lett. b) dei Regolamento generale dichiara non eleggibili 
alle cariche sociali "quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra 

i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano" e 
il successivo comma 9 prevede che "dopo l'elezione, la perdita anche di una 

sola di tali condizioni o l'insorgere di una qualsiasi delle condizioni di 
ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla 

carica ricoperta", per cui, nel caso di specie, è stata deliberata la trasmissione 
al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) della documentazione 

attestante la sopravvenuta perdita delle condizioni di eleggibilità del socio 
Doglioni, per conflitto di interessi con il CAI, e ciò in relazione alla carica 

attualmente ricoperta di Consigliere Centrale nonché ad ogni altra carica od 

incarico eventualmente in essere nella struttura centrale. 

 
Alla luce di quanto sopra, il CDC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 9 

Reg. Gen., chiede al CC, per competenza, di prendere atto della sopravvenuta 
condizione di ineleggibilità del socio Massimo Doglioni e di adottare entro i 

termini di Regolamento le conseguenti deliberazioni da rendersi pubbliche 
mediante affissione all'Albo e da comunicarsi all'interessato. 

 

Si allegano: 

- Relazione del Direttore del 18.09.2013; 

- Delibera CDC n. 127 del 29.11.2013; 
- Diffida di pagamento del 6.02.2014. 

 

Si precisa e si rammenta, infine, l'obbligo di mantenere il massimo riserbo sul 
contenuto della presente e dell'allegata documentazione. 

 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i migliori saluti 

 

il Direttore (dottoressa Andreina Maggiore) 


