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Prot.88/2017 

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO  

del COLLEGIO 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 DEI MAESTRI DI SCI DELLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Mercoledì 5 Aprile 2017 
 

Presso corso Roma N° 150 Passo Aprica in prima convocazione alle ore 17:00, e, in caso di 

mancanza del numero legale previsto dall’art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle 

ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale precedente del 13/02/2017 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Nomina commissari e addetti alla sicurezza pista per esami finali sci alpino  

4. Nomina commissari e addetti alla sicurezza pista per esami finali e selezioni snowboard   

5. Verifica commissioni di lavoro e verifica obbiettivi 

6. Attuazione  procedure per conferimenti incarichi professionali  

7. Proposte di soluzioni alternative per tesserino e metodi di spedizione 

8. Attuazione procedure per verifica maestri stranieri e abusivi 

9. Varie ed eventuali  

 

 

Bergamo, 21/03/2017 

Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia 

 Cristian Pedretti 
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A seguito di convocazione inviata in data 21/03/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 19 del 

5/4/2017 presso la sala riunioni messa a disposizione dal comune di Aprica Via Nazionale  

si è riunito il consiglio direttivo del collegio dei maestri di sci della Lombardia  

 

Sono presenti : 

Pedretti Cristian Presidente 

Comi Monica Vice presidente  

Mazzocchi Luigi (segretario senza diritto di voto)  

Arnoldi Alice Consigliere (Tesoriere) 

Compagnoni Alberto Consigliere  

Bormolini Luca Consigliere 

Sarchi Andrea Consigliere 

Pozzi Alberto Consigliere 

Carletti Gloria Consigliere (intervenuta alle ore 18e20) 

Lazzarini Mauro Consigliere 

Corvi Paolo Consigliere (intervenuta alle ore 18e50) 

Mottini Roberto Consigliere e delegato COLNAZ 

Fontana Michele Consigliere (intervenuto alle ore 19 e 00) 

Anzi Omar Consigliere 

Cattaneo Andrea referente degli  istruttori Snow Board (senza diritto al voto ) 

RIVA DAMIANO Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto) 

Luciano Stampa e Presidente AMSI   

Dott Pizio Andrea Revisore dei conti (senza diritto al voto )  

Ranaldi Marco Referente degli Istruttori di Fondo  

 

Assenti Giustificati  

Bettineschi Luca Consigliere 

Ghislandi Aldo Consigliere 

Dott. Ducoli Giacomo Revisore dei conti (senza diritto al voto )    

      Il Dott.Pandiani Pierpaolo revisore dei conti  

 

Il presidente verificato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valido il consiglio 

direttivo, introduce la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione del verbale del Consiglio direttivo del 13/02/2017 

 

     Il presidente condivide con i consiglieri la comunicazione pervenuta in data odierna dal 

Consigliere Aldo Ghislandi , il quale contesta alcune affermazioni fatte dal Presidente nel consiglio 

precedente al quale il consigliere Ghislandi non aveva preso parte, nella missiva pervenuta via PEC 

viene richiesto che copia della stessa venga allegata al verbale, il consiglio pur ritenendo poco 

corretto il modo di intervenire accetta di allegare al verbale copia della PEC inviata dal Ghislandi. 
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2) Comunicazioni del Presidente  

 

    Il presidente relaziona i consiglieri sullo svolgimento delle selezioni che si sono svolte  la scorsa 

settimana per lo sci alpino, a S.Caterina: alle selezioni hanno partecipato i consiglieri Alberto 

Compagnoni e Mauro Lazzarini come addetti alla sicurezza piste e Michele Fontana in qualità di 

commissario d’esame insieme a Giovanni Berera e ai due maestri di sci estratti dalla regione tra 

coloro presenti nell’elenco di maestri disponibili ad assumere l’incarico di commissario d’esame, i 

maestri estratti sono stati Corrado Bertelli e Federico Aldeghi.  

Erano iscritti 203 candidati e si sono presentati in 158. 

Il primo giorno di gigante sono partiti in 84 e di questi 27 sono risultati idonei di cui 13 donne e 14 

uomini. 

Il secondo giorno di gigante sono partiti in 74 e di questi 39 sono risultati idonei di cui 15 donne e 

24 uomini  

Sono stati ammessi al secondo giorno in 66 che hanno affrontato le prove sugli agli archi e alla fine 

sono ne sono risultati idonei  40 di cui  26 uomini e 14 donne  

Il presidente esprime la sua grande soddisfazione per come è stato organizzato l’evento, elogiando 

l’operato della scuola di sci di S.Caterina e la preparazione della pista che è stata perfetta e ha 

garantito a tutti i candidati condizioni omogenee. 

Il Vice presidente relaziona il consiglio riguardo alle selezioni dello sci di fondo che si sono svolte a 

Livigno l’8/3/2017. 

Le selezioni si sono svolte con condizioni perfette sia per quanto riguarda la preparazione della 

pista che per le condizioni climatiche, l’organizzazione delle selezioni è stata curata dalla scuola sci 

di fondo di Livigno, anche in questa occasione in modo eccellente. 

Erano  iscritti 20 e alla fine delle prove ne sono risultati idonei 13 di cui 10 donne 3 maschi. Il vice 

presidente comunica anche che essendovi 9 candidati della precedente selezione e due atleti della 

nazionale che hanno fatto richiesta di partecipare al corso, si prevede un corso formato da circa 25 

candidati pertanto si ritiene possa essere svolto un eccellente corso di formazione. 

 

Il giorno 7/3/2017 è stato fatto il corso di aggiornamento facoltativo per la commissione così come 

è stato fatto per lo sci alpino. 

Il presidente interviene dicendo che al corso facoltativo per la commissione permanente hanno 

partecipato 30 maestri su una lista di 80 aventi diritto, si auspica che in futuro si possa dare un 

differente peso ai maestri presenti nella commissione permanente in modo da premiare chi più di 

altri risulta essere attivo sia nell’aggiornamento volontario che nella partecipazione alle 

commissioni. 

La redazione di una graduatoria che consideri i meriti dei commissari sarà possibile farla solo a 

seguito delle modifiche del regolamento, modifiche che prevedono tra le altre cose, l’istituzione di 

una commissione composta da tre maestri e da tre istruttori, e per quanto riguarda la definizione del 

ponteggio dovrà scartare il voto più alto e il più basso e fare la media dei quattro restanti. 

Il presidente illustra ai consiglieri la situazione relativamente ai corsi di specializzazione: 
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dopo vari scambi di mail e di telefonate con i funzionari della regione, in data odierna ho inviato 

una mail in regione relativamente alla specializzazione telemark per la quale la regione non aveva 

stanziato i fondi, ma che siamo riusciti a far organizzare ma non nelle date e nei modi da noi 

proposti, più precisamente il collegio aveva proposto di fare un modulo a maggio e uno a novembre 

ritenendo questa la modalità corretta di esecuzione del corso,  ma la regione invece propone un 

modulo solo a novembre, nella mail inviata alla regione ho ribadito la necessità di sdoppiare il corso 

per poter offrire una formazione migliore ed ora siamo in attesa di una risposta dai funzionari della 

regione, per quanto riguarda gli altri corsi, sono state confermate le date proposte da noi e dal CFP 

di Ponte di Legno  in particolare il corso direttori si terrà a Ponte di Legno a maggio e l’esame a 

settembre, i corsi disabili  il  freeride a Novembre  

 

Situazione COLNAZ il presidente relaziona i consiglieri in merito ad alcune contestazioni 

all’operato di Magnani, in particolare rispetto all’Eurotest dove il collegio su indicazioni della 

regione Lombardia ritiene che il superamento dell’eurotest non sia condizione indispensabile per 

l’iscrizione all’albo mentre alcune regioni ritengono condizione necessaria il superamento della 

prova , in particolare il caso di un maestro che non avendo passato l’eurotest si è visto rifiutare 

l’iscrizione nel collegio dell’Abruzzo mentre ha potuto iscriversi nel collegio della regione Liguria 

Alcuni collegi, Piemonte e Vall d’Aosta, hanno nel loro regolamento specificato che se non viene 

superata la prova dell’Eurotest non si può essere iscritti nell’albo professionale, sottoposta la 

questione ai funzionari della Regione Lombardia, gli stessi sostengono che questo modo di agire 

non sia legale. 

Il consigliere Sarchi ricorda che l’Eurotest è frutto di un memorandum d’intesa tra le diverse 

nazioni della comunità europea che avevano identificato in questo strumento un modo per poter 

confrontare i diversi titoli abilitativi ma non sembra che questo strumento sia stato ratificato con 

una norma vera e propria e ad oggi sono scaduti i termini e quindi siamo in una situazione di 

latitanza della norma. 

Il consigliere Arnoldi legge un estratto di quanto comunicato dalla regione Lombardia in relazione 

appunto all’eurotest e all’eurosecuritè “ …. Il bollino MOU ha il solo scopo di consentire ai maestri 

di sci che intendano esercitare stabilmente la propria professione in altri paesi di beneficiare del 

riconoscimento automatico della qualifica professionale negli stati membri senza la necessità di 

dover confrontare le qualifiche e senza dover applicare eventuali misure compensative non si sta 

ragionando quindi dei requisiti richiesti per il conseguimento dell’abilitazione e della conseguente 

iscrizione all’albo professionale ma solo al rilascio di una tessera che al contrario certifica 

l’avvenuta iscrizione, alla luce di quanto sopra si è giunti alla conclusione che il superamento 

dell’eurotest e dell’eurosicuritè sia condizione necessaria ai soli fini della via semplificata del 

riconoscimento della qualifica nel caso di stabilimento in uno degli stati firmatari diversamente il 

non superamento di detti test non costituisce condizione non abilitativa al conseguimento della 

qualifica di maestro” 

Il presidente lamenta la mancanza di risposte da parte del COLNAZ sia sulla questione bollino 

MOU che  in merito alla formazione continua.  
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3) Nomina commissari e addetti alla sicurezza pista per esami finali sci alpino  

 

      La regione ha chiesto di indicare i nominativi dei maestri per la commissione d’esame dello sci 

alpino, esami che si terranno a Ponte di legno dal 23 al 26 maggio, devono essere indicati un  

effettivo e un supplente e due addetti alla sicurezza, mentre per lo snow dovranno essere indicati i 

nomi sia per le selezioni che si terranno dal 6 all’8 giugno che per gli esami che siterranno dal 13 al 

16 giugno ’17 , per quanto riguarda la commissione d’esame il presidente ha ricevuto la 

disponibilità di Gloria Carletti e Alberto Pozzi mentre per la sicurezza piste Alberto Compagnoni e 

Cristian Pedretti , il consiglio ad estrazione indica Alberto Pozzi come commissario effettivo e 

Gloria Carletti come supplente   

 

4) Nomina commissari e addetti alla sicurezza pista per esami finali e selezioni 

snowboard   

 

Il presidente cede la parola a Paolo Corvi per quanto riguarda i nominativi della commissione snow 

board selezioni 5/6/7 giugno commissario effettivo Corsini Ermanno supplente Longa Hanzen  per 

le selezioni assistenti alla sicurezza Bazzana Paolo  esami commissario effettivo Isonni Fabio 

supplente Stefan Fabio addetti alla sicurezza piste Bazzana Paolo e Corvi Paolo, il consigliere Paolo 

Corvi si impegna entro domani a comunicare il nominativo dell’addetto alla sicurezza per le 

selezioni. 

 

5) Relazioni dei responsabili delle commissioni che erano state identificate nel 

      precedente consiglio direttivo  

  

Il presidente cede la parola al Consigliere Gloria Carletti, la responsabile comunica al consiglio i 

nominativi dei collaboratori con i quali lavorare all’obbiettivo della commissione, i nominativi sono 

Marco Ranaldi, Alfredo Tradati,  Sergio Vismara suggerito da Alberto Compagnoni, la 

commissione nella sua prima riunione ha fatto delle valutazioni sul sito esistente e lo ha trovato 

decisamente obsoleto e statico  e questo comporta un maggior carico di lavoro per la segreteria dato 

che l’utente che non trova risposte sulla pagina web è costretto a telefonare in collegio per poter 

avere delle risposte.  

La commissione si è posta come obbiettivo quello di ristrutturare il sito che deve diventare 

dinamico e contenente il maggior numero di informazioni possibili, si è ipotizzato di inserire nel 

sito uno spazio in cui l’utente può fare delle domande che verranno valutate ed evase entro un 

tempo certo, un secondo punto di forza del sito dovrà essere l’area riservata di ogni maestro 

all’interno della quale sarà possibile verificare la propria posizione “aggiornamenti , pagamento 

quote, assicurazione ) e in previsione della possibilità di una formazione continua anche la verifica 

dei crediti formativi. 

La commissione ha valutato anche la possibilità di realizzare delle app ma si è deciso di non seguire 

questa strada anche in considerazione delle difficoltà che questo comporterebbe e dello scarso 

ritorno che attualmente si ottiene con app di nicchia, lo stesso discorso vale per la pagina face book 
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che richiederebbe un grande impegno nella pubblicazione quotidiana di notizie, foto, commenti si è 

deciso quindi di ripensare all’apertura di una pagina face book a settembre ottobre quando risulterà 

più facile poterla tenere aggiornata.  

Commissione disabili, prende la parola Monica Comi referente della commissione e illustra ai 

consiglieri quanto fatto sino ad ora. La commissione si è riunita a Ponte di Legno ed erano presenti 

Andrea Sarchi e Cristian Pedretti e Claudia Ferrari la quale ha illustrato la situazione riguardo al 

testo disabili che contrariamente a quanto si pensava si è arenato per volontà della FISI che non ha 

più fatto proseguire i lavori, il Presidente illustra la situazione spiegando che il testo disabili così 

come il testo sullo sci italiano è stato fermato da Roda, il quale ha intrapreso delle relazioni con 

INFRONT e vuole realizzare i due testi con la loro collaborazione, il presidente ha contattato 

Visconti per chiedere un incontro con Roda per definire come proseguire questo perché se Roda 

decide di fare in autonomia il testo, tutto quello che ha fatto o farà il collegio potrebbe risultare 

vano, dall’incontro potrebbe anche emergere la possibilità di rivedere il protocollo d’intesa e 

proseguire insieme alla definizione del testo o come ultima possibilità, il collegio in autonomia si 

accolla tutte le spese per la redazione del testo e chiede alla FISI di approvarlo. 

La commissione disabili sarà costituita dalle seguenti persone Monica Comi  Andrea Sarchi Claudia 

Ferrari e Luciano Sangiorgio proposto da Claudia Ferrari  

Prende la parola Andrea Sarchi quale responsabile della commissione Free Rider il quale comunica 

di essere partito dalla considerazione che questa commissione essendo una commissione tecnica 

riguarda più settori, lo sci alpino lo snow board il Telemark e per alcuni punti anche il fondo quindi 

abbiamo ipotizzato i seguenti nominativi : per lo snow board Ivan Baldi  Gian luca Valeri telemark 

Fabio Locatelli e Monti Fabiano maestro di snow board  che si occupa dell’organizzazione del free 

rider a Livigno oltre ad essere molto attivo nella formazione sia per le guide alpine che per i maestri 

di sci. 

Compagnoni Alberto  

Abbiamo proposto di organizzare per il 9/10 maggio un Work Shop rivolto essenzialmente ai 

formatori sia guide alpine che maestri di sci per definire una linea comune di lavoro e per 

identificare tra le persone interessate alcuni soggetti che diventeranno formatori. 

Prende la parola Alberto Compagnoni responsabile della commissione tecnica dello sci alpino, sono 

stati identificati Damiano Riva, Katia Santus, Francesco Lorenzetti, Zampatti la commissione si 

incontrerà a metà maggio per iniziare i lavori. 

Il vice presidente interviene ribadendo quanta importanza abbia la realizzazione di incontri in cui 

siano presenti i rappresentanti di tutte le discipline, per quanto riguarda la rappresentanza del fondo 

all’interno della commissione tecnica si aggiungerà il nome di un istruttore Bortot Luca  

Prende la parola Alice Arnoldi responsabile della commissione regolamenti la quale aggiorna i 

consiglieri rispetto ad un incontro avuto con Omar Regazzoni e in considerazione delle diverse 

problematiche che la commissione deve affrontare si individua Cristian Pedretti, Monica Comi, 

Mauro Lazzarini, Roberto Mottini, Luigi Mazzocchi. 

Come detto, dovendosi occupare di argomenti di volta in volta diversi, non si ritiene necessario 

doversi incontrare sempre tutti insieme ma in sottogruppi di lavoro che poi condividono con la 

commissione i risultati del lavoro svolto singolarmente.  
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6) Attuazione procedure per conferimenti incarichi professionali recupero quote 

pregresse  

 

Il tesoriere relaziona i consiglieri in merito a quanto è emerso da indagini svolte in merito alle 

modalità di assegnazione degli incarichi, da detta indagine sono emersi tre punti fondamentali  

1) si deve rispettare il principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi pertanto nel caso 

non avvenga detta rotazione si deve giustificarne la scelta con una relazione adeguata  

2) per gli incarichi con valore inferiore a 40.00 € (quarantamilaeuro) si può applicare 

l’assegnazione con metodo semplificato conferendo l’incarico direttamente e non attraverso 

un bando, è chiaramente consigliabile avere almeno tre preventivi da valutare per poter 

assegnare l’incarico, l’assegnazione dell’incarico deve essere ratificata con una determina 

che definisca le ragioni per le quali è stato scelto quel professionista. 

Per gli incarichi sopra i 40.000€ è necessario fare un bando pubblico.  

3) per le forniture con valore inferiore ai 1.000 € si può effettuare l’appalto diretto.   

Alla luce di quanto esposto dal tesoriere, il consiglio delibera di rendere pubblico e di raccogliere i 

preventivi per l’affidamento degli incarichi di Tenute delle paghe, Ricostruzione dello stato 

patrimoniale e recupero crediti delle quote pregresse nonché per la realizzazione del nuovo sito, si 

definiscono tre consiglieri che possano valutare i preventivi che successivamente verranno avvallati 

dal consiglio. 

 

7) Modalità di Gestione e consegna dei tesserini  

 

Dopo aver valutato numerose possibilità finalizzate alla semplificazione e alla garanzia della 

puntuale consegna dei tesserini, rinviata la decisione sull’ipotesi di identificare alcuni punti 

strategici per il ritiro dei tesserini, valutate le considerazioni fatte da alcuni consiglieri in merito alla 

effettiva necessità del possesso del tesserino blu per poter esercitare la professione, in particolare si 

fa notare che il mancato pagamento della quota non implica necessariamente la decadenza del titolo 

abilitativo che richiede per essere valido il superamento del corso di aggiornamento e il possesso di 

una polizza assicurativa pertanto il mancato pagamento della quota rientra nelle inadempienze 

amministrative. Per quanto riguarda il pagamento della quota il consiglio delibera di abilitare per il 

pagamento dell’iscrizione solo due canali, nello specifico si potrà pagare presso l’AMSI o 

attraverso un mav, in considerazione del fatto che entro l’anno sarà attivo il nuovo sito dove sarà 

possibile accedere ad un’area personale all’interno della quale si potranno inserire tutti i dati 

compresa l’autocertificazione relativa all’assicurazione.  

Il consiglio delibera di riportare il termine di pagamento della quota al 31/10 in modo da garantire 

la consegna dei tesserini entro il 1/12  
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8) Attuazione procedure per verifica maestri stranieri e abusivi 

 

Il presidente relaziona i consiglieri rispetto all’incontro avvenuto tra Cristian Pedretti, Alice 

Arnoldi, Luciano Stampa in rappresentanza di AMSI, l’incontro scaturito in seguito all’esposto 

fatto da AMSI e alle segnalazioni che sono giunte in collegio relativamente alla questione 

abusivismo. Il presidente sottopone al consiglio il problema per valutare quali possono essere le 

azioni che il collegio può intraprendere e fino a dove vi siano responsabilità del collegio stesso. 

Il presidente passa la parola a Robi Mottini in qualità di socio della scuola che ha inviato le lettere 

denuncia al collegio. 

Robi Mottini illustra ai consiglieri quelli che sono stati i passaggi salienti della vicenda tra scuola di 

Livigno e Collegio, in particolare, consapevoli dell’impotenza del collegio nella sorveglianza e 

nella repressione della pratica abusiva della professione, si chiedeva al collegio di intervenire sui 

direttori delle scuole che assumevano e/o facevano lavorare personale non abilitato. 

Il presidente legge il testo della PEC ricevuta dal collegio e volta a richiedere da parte del collegio 

di iniziare una procedura disciplinare nei confronti di quei soggetti che assumono personale non 

abilitato all’insegnamento. 

Alice Arnoldi ribadisce il fatto che il collegio non può intervenire sui maestri abusivi e può solo 

comunicare il presunto reato alle forze dell’ordine che a seguito di verifica possono intraprendere 

azzioni nei confronti degli abusivi , verificato che le forze dell’ordine di livigno sono ben al 

corrente della situazione anche perché ci sono stati scambi di informazioni tra le forze dell’ordine e 

il collegio , per poter iniziare un’azione disciplinare ci deve essere un consiglio disciplinare  

nominato dal collegio nazionale, cosa che il COLNAZ non ha mai istituito, si potrebbe tentare di 

aprire un procedimento disciplinare ai sensi dell’art 29  
Art. 29 – Procedimento disciplinare ( abrogato e sostituito dal D.P.R. 7 agosto 2012 N 137 art. 8 comma 1 e 3 ) Il Consiglio 

Direttivo in funzione disciplinare è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In 

funzione disciplinare il Consiglio Direttivo delibera sempre per scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei propri 

componenti. Il Segretario del Collegio funge da segretario verbalizzante, redige i verbali per riassunto, cura la tenuta degli atti e dei 

documenti che restano esclusivamente interni al Consiglio Direttivo e non possono essere divulgati. In caso di segnalazione di 

violazione delle norme di deontologia professionale e/o di violazione di legge, il Presidente del Collegio ne dà notizia all'interessato 

mediante comunicazione per mezzo di lettera raccomandata A.R. alla quale viene allegata la segnalazione e/o la presunta 

violazione. Nella comunicazione di avviso il Presidente concede un termine non superiore a giorni 15 per consentire all'interessato 

di presentare le proprie memorie difensive scritte e/o la documentazione ritenuta opportuna, fissa apposita seduta del Consiglio 

Direttivo in funzione disciplinare e può incaricare uno o più relatori, fino ad un massimo di tre, anche non facenti parte del 

Consiglio Direttivo se di provata esperienza in materia disciplinare e/o giuridica per l'esame e la relazione del caso. Alla scadenza 

del suddetto termine il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti, viste le difese dell'interessato e sentita la relazione dell'eventuale 

incaricato delibera l'apertura o meno del procedimento disciplinare. Nella delibera di apertura del procedimento disciplinare il 

Consiglio fissa apposita seduta alla quale viene invitato l’interessato con lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal Presidente del 

Collegio ed inviata almeno 15 giorni della data fissata dal Consiglio Direttivo. In quella sede il maestro sottoposto a procedimento 

disciplinare può farsi assistere da persona di sua fiducia. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano 

necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto ai sensi e con le modalità di cui al secondo capoverso. 

Il provvedimento del Consiglio Direttivo corredato della motivazione viene immediatamente notificato all’interessato con lettera 

raccomandata A.R. sottoscritta dal Presidente del Collegio, dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste 

dall’art.31 del presente regolamento. In caso il provvedimento disponga la sospensione dell’iscrizione dall’Albo Professionale, il 

tesserino personale verrà temporaneamente ritirato e custodito presso il Collegio fino al termine del periodo di sospensione. In caso 

il provvedimento disponga la radiazione dall’Albo Professionale, verranno ritirati, in via definitiva, il tesserino di riconoscimento ed 

il distintivo dei maestri di sci. Dei provvedimenti di sospensione e/o radiazione verrà data immediata comunicazione da parte del 

Presidente del Collegio al Collegio Nazionale, ai Collegi territoriali e alla competente direzione di vigilanza di Regione Lombardia.  
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(che il consigliere legge a tutto il consiglio ) ma per far questo si deve contestare la violazione con 

fatti ben circostanziati e dare la possibilità di replica ai soggetti accusati , dette memorie dovranno 

essere valutate dalla commissione disciplinare, in questo caso il consiglio direttivo, e applicate le 

sanzioni deliberate. 

A seguito di lunga discussione e valutate le diverse posizioni dei consiglieri, si delibera di 

convocare il direttore della scuola per valutare la posizione degli stessi. 

 

9) Varie ed eventuali 

Il tesoriere comunica che a seguito delle informazioni raccolte, il collegio dovrà attrezzarsi per 

poter ricevere fatture in formato elettronico, il Consigliere Luciano Stampa interviene dicendo che il 

problema era già stato affrontato in data 25/9/2016 e che il colnaz avrebbe dovuto attivarsi per 

garantire ai diversi collegi di potersi attrezzare per la fatturazione elettronica. 

Il presidente in merito alla richiesta del COLNAZ di aprire un conto corrente dove far confluire le 

donazioni che in un secondo tempo dovevano essere versate su un conto corrente aperto dal collegio 

nazionale che avrebbe provveduto alla ridistribuzione dei soldi ai terremotati, informa i consiglieri 

che ha inviato una mail richiedendo direttamente il numero del conto aperto dal collegio nazionale 

in modo da far versare direttamente li i contributi ma non ha mai avuto risposta.  

 

 Il Presidente          Il segretario   

Cristian Pedretti               Luigi Mazzocchi 


