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Milano 16 maggio 2013

Spett. Presidente Generale del CAI
Spett. Direttore del CAI

Oggetto: delibera CNSASA di provvedimento disciplinare a carico degli Istruttori Massimo
Doglioni e Maurizio Callegarin

Si trasmette per quanto di competenza e per l’assunzione degli atti conseguenti
deliberazione della CNSASA votata all’unanimità dei presenti in data 11 maggio 2013 ed
inerente a quanto in oggetto.

Distinti saluti

Il Presidente M. Dalla Libera

Il Segretario P. Veronelli

Si allega:
Contestazione trasmessa dalla CNSASA a Massimo Doglioni il 16-2-13
Nota avvocato Caruso avente oggetto Doglioni-CNSASA del 27-3-13
Contestazione trasmessa dalla CNSASA a Maurizio Callegarin il 16-2-13
Nota avvocato Caruso avente oggetto Callegarin-CNSASA del 27-3-13
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DELIBERAZIONE

Oggetto: Provvedimento disciplinare a carico degli Istruttori Nazionali Massimo Doglioni e
Maurizio Callegarin

L’anno 2013 il giorno 11 maggio alle ore 9.30 presso la Sede Centrale del CAI in Via Petrella, 19 a
Milano, convocata a norma dell’art. 7 del regolamento della CNSASA approvato dal Consiglio
Centrale in data 27 novembre 1993 si è riunita la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata libera.

Risultano presenti:
Maurizio Dalla Libera, Presidente, Renato Veronesi, Vice Presidente, Claudio Busco, componente
Paolo Butturini, componente, Davide Dematteis, componente, Antonio Radice, componente.
Assiste il Segretario della Commissione Paolo Veronelli.
Il Presidente ritenuta valida la riunione pone in discussione il punto posto all’ordine del giorno,
illustra e relaziona in merito al procedimento avviato, delle risposte pervenute e delle
considerazioni in merito alla forma e ai contenuti; dopo ampio dibattito ed esame degli atti a
disposizione,

LA COMMISSIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la nota del 16 febbraio 2013 a firma del Presidente della Commissione Maurizio Dalla
Libera di comunicazione all’INA Massimo Doglioni ai sensi dell’art. 18 Regolamento CNSASA con
la quale vengono contestati i seguenti fatti:

1. avere violato l’art. 2 comma 1 Legge 266/91, l’art. 35 dello Statuto del CAI, l’art. 70 comma
3 del Reg. Gen. CAI e per quanto di competenza l’art. 17 del Regolamento CNSASA, e
comunque i principi ispiratori del sodalizio in tema di gratuità delle prestazioni rese dagli
associati quale coerente e doverosa espressione di effettivo volontariato, distraendo a
favore proprio e/o terzi, nel periodo in cui è stato ricoperto l’incarico di Presidente CISASA
VFG, nella più totale assenza di delibere legittimamente adottate somme pari a circa €
2.400 annui per 10 anni quale sorta di compenso e di aver remunerato a partire dal 2003 €
3000/annuo a propria collaboratrice per attività di segreteria e gestione contabile senza
alcuna pezza giustificativa.

2. avere violato i doveri di correttezza imposti dall’art. 9 dello Statuto CAI, nonché i doveri di
cui all’art. 12 del regolamento disciplinare di lealtà, probità e correttezza, in particolare nel
suo ruolo di istruttore nazionale, distruggendo volutamente, come dichiarato in data 20
gennaio 2012 a seguito di una precisa richiesta di documentazione formulata dalla
CNSASA, tutta la documentazione afferente la gestione dell’OTTO CISASA VFG e
all’interessato fiduciariamente affidata quale Presidente, all’evidente fine di rendere
impossibile la ricostruzione dei movimenti contabili in entrata e in uscita, la rendicontazione
delle casuali di spesa oltre che qualsivoglia riconciliazione tra i movimenti bancari del c/c n.
10586 acceso presso la banca Antonveneta filiale di Mirano e intestato a CAI Comm.
Interreg. V.F.G.S.A. , e quanto descritto nei bilanci resi disponibili.

3. avere violato i principi ispiratori del CAI, nonché i doveri di lealtà, correttezza e probità, in
particolare nel suo ruolo di istruttore nazionale, omettendo di attivarsi tempestivamente
per il passaggio delle consegne al Presidente pro-tempore Antonello Puddu all’atto del suo
insediamento, avvenuto in data 1/1/2011, non rendendo disponibile la documentazione
bancaria e opponendosi pretestuosamente alla sua acquisizione; infatti nell’autunno del
2009 la presidenza dell’OTTO CISASA VFG venne assunta da Maurizio Callegarin il quale
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si è avvalso del supporto di Massimo Doglioni per la gestione della contabilità; a seguito
della riunione dell’OTTO CISASA VFG del 13 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011
l’incarico di presidenza veniva assunto da Antonello Puddu; risulta tuttavia che il conto
corrente intestato a CAI Comm. Interreg. V.F.G.S.A. sia stato disattivato solo il 20 gennaio
2012; quindi per tutto l’anno 2011, periodo in cui la Commissione era presieduta da Puddu,
è stato trattenuto denaro di spettanza della Commissione senza alcun legittimo motivo;
solo nel luglio 2011 è stata accreditata la somma di €13.000, unilateralmente determinata,
e riferita a suo dire ad attività di corsi 2011 i cui introiti però sono risultati pari a €
15.430,00. Tutto ciò ha determinato il perpetuarsi delle anomalie contabili, dell’impiego
illecito delle risorse e per l’OTTO CISASA VFG una ridotta disponibilità di cassa, la
difficoltà a svolgere tutte le attività previste e di dar corso ai pagamenti dovuti.

4. aver violato i principi ispiratori del CAI nonché i doveri di lealtà, correttezza e probità, in
particolare nel suo ruolo di istruttore nazionale, indicando nei documenti riassuntivi delle
attività di commissione svolte nell’anno 2010, un numero di partecipanti ai corsi indetti dalla
Commissione inferiore a quello effettivo, rispetto a quello riscontrato dagli elenchi dei
partecipanti e dall’analisi degli estratti conto intestato alla commissione CAI Comm.
Interreg. V.F.G.S.A , generando in tal modo una disponibilità di denaro sul conto corrente
pari a €5.297,50 che non viene rendicontata in bilancio. In particolare nel “Rendiconto
esercizio 1/1/2010 – 31/12/2010” sono state dichiarate entrate di 6 corsi, contro i 7
effettivamente svolti e le seguenti difformità relative al numero di partecipanti:
a) corso ISA, dichiarati 15 iscritti contro i 19 effettivamente registrati, con maggior introiti

per €1.780
b) corso Cascate, dichiarati 20 iscritti, contro i 27 effettivamente registrati, con maggior

introiti per €1.260
c) corso Ghiaccio, dichiarati 18 iscritti, contro i 21 riscontrati effettivamente registrati, con

maggior introiti per €515.
d) selezione IA, 30 iscritti dichiarati contro i 37 effettivamente registrati, con maggior

introiti per €882,50
e) aggiornamenti IA e ISA, 35 iscritti dichiarati contro i 39 effettivamente registrati, con

maggiori introiti per €720 .
f) corso aggiornamento SBA, un iscritto non segnalato, con maggior introito per €140

5. avere ulteriormente violato i principi ispiratori del CAI, nonché i doveri di lealtà, correttezza
e probità, in particolare nel suo ruolo di istruttore nazionale, per non avere provveduto ad
erogare la somma di €6.833 relativa alle richieste di rimborsi delle spese di viaggio
sostenute dagli istruttori che hanno svolto attività di formazione nell’anno 2010; pur tuttavia
tali richieste di rimborso erano state da consegnate in sede centrale per giustificare il
contributo ricevuto dalla CSASA per l’anno 2010.

VISTA la nota del 16 febbraio 2013 a firma del Presidente della Commissione Maurizio Dalla
Libera di comunicazione all’INA Maurizio Callegarin ai sensi dell’art. 18 Regolamento CNSASA
con la quale vengono contestati i seguenti fatti:

1. avere violato i principi ispiratori del sodalizio in tema di gratuità delle prestazioni rese dagli
associati quale coerente e doverosa espressione di effettivo volontariato, consentendo, in
assenza dei dovuti giustificativi, che le somme pervenute all’OTTO CISASA VFG
venissero personalmente utilizzate dall’istruttore Massimo Doglioni per protrarre l’illecita
erogazione di compensi a sé e ad una propria collaboratrice, nonché l’impiego di somme
del citato OTTO per causali non note con conseguente perpetuarsi delle anomalie contabili
dell’impiego improprio ed illecito delle risorse.

2. avere violato i principi ispiratori del CAI, nonché i doveri di lealtà, correttezza e probità, ed
in particolare nel suo ruolo di Istruttore Nazionale nonché Presidente di CISASA VFG,
omettendo di attivarsi tempestivamente per il passaggio delle consegne al Presidente pro-
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tempore Antonello Puddu all’atto del suo insediamento. Nell’autunno del 2009 è stata
assunta da Maurizio Callegarin la presidenza dell’OTTO CISASA VFG ma, per sua
espressa richiesta, la gestione del bilancio rimase in capo al precedente presidente
Massimo Doglioni che conservò anche la firma del c/c n. 10586 acceso presso la Banca
Antonveneta filiale di Mirano e intestato a CAI Comm. Interreg. V.F.G.S.A. A seguito della
riunione dell’OTTO CISASA VFG del 13 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011 l’incarico di
presidenza veniva assunto da Antonello Puddu. Risulta che il conto corrente intestato a
CAI Comm. Interreg. V.F.G.S.A sia stato disattivato il 20 gennaio 2012; quindi per tutto
l’anno 2011, periodo in cui la Commissione era presieduta da Puddu, è stato trattenuto
denaro di spettanza della Commissione senza alcun legittimo motivo; solo nel luglio 2011 è
stata accreditata da Massimo Doglioni la somma di €13.000, unilateralmente determinata,
e riferita a suo dire ad attività di corsi 2011, i cui introiti però sono risultati pari a €
15.430,00. Tutto ciò ha determinato il perpetuarsi delle anomalie contabili, dell’impiego
illecito delle risorse e per l’OTTO CISASA VFG una ridotta disponibilità di cassa, la
difficoltà a svolgere tutte le attività previste e di dar corso ai pagamenti dovuti.

3. aver violato i principi ispiratori del CAI nonché i doveri di lealtà, correttezza e probità, ed in
particolare nel suo ruolo di istruttore nazionale nonché presidente CISASA VFG, indicando
nei documenti riassuntivi delle attività di Commissione svolte nell’anno 2010, un numero di
partecipanti ai corsi indetti dalla Commissione inferiore a quello effettivo, rispetto a quello
riscontrato dagli elenchi dei partecipanti e dall’analisi degli estratti conto intestato a CAI
Comm. Interreg. V.F.G.S.A., generando in tal modo una disponibilità di denaro sul conto
corrente pari a €5.297,50 che non viene rendicontata in bilancio. In particolare nel
“Rendiconto esercizio 1/1/2010 – 31/12/2010” sono state dichiarate entrate di 6 corsi,
contro i 7 effettivamente svolti e le seguenti difformità relative al numero di partecipanti:
a) corso ISA, dichiarati 15 iscritti contro i 19 effettivamente registrati, con maggior introiti

per €1.780
b) corso Cascate, dichiarati 20 iscritti, contro i 27 effettivamente registrati, con maggior

introiti per €1.260
c) corso Ghiaccio, dichiarati 18 iscritti, contro i 21 riscontrati effettivamente registrati, con

maggior introiti per €515.
d) selezione IA, 30 iscritti dichiarati contro i 37 effettivamente registrati, con maggior

introiti per €882,50
e) aggiornamenti IA e ISA, 35 iscritti dichiarati contro i 39 effettivamente registrati, con

maggiori introiti per €720 .
f) corso aggiornamento SBA, un iscritto non segnalato, con maggior introito per €140

4. avere ulteriormente violato i principi ispiratori del CAI, nonché i doveri di lealtà, correttezza
e probità, ed in particolare nel suo ruolo di istruttore nazionale, per non avere provveduto
ad erogare la somma di €6.833 relativa ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli
istruttori che hanno svolto attività di formazione nell’anno 2010; tali richieste di rimborso
erano state consegnate a sua firma in sede centrale per giustificare il contributo ricevuto
dalla CSASA per l’anno 2010.

VISTA la nota inoltrata in data 27 marzo 2013 rif. 535 e avente per oggetto Doglioni
Massimo/CNSASA a firma dell’Avv. Geniale Caruso, peraltro priva di delega a rappresentare la
difesa di Massimo Doglioni, nella quale si rileva in ordine al procedimento in essere, la
incompetenza della CNSASA, la violazione del Regolamento disciplinare, la violazione del
regolamento OTCO/OTTO, l’infondatezza di ogni addebito e lo sviamento di potere;

VISTA la nota inoltrata in data 27 marzo 2013 rif. 535 e avente per oggetto Callegarin
Maurizio/CNSASA a firma dell’Avv. Geniale Caruso, peraltro priva di delega a rappresentare la
difesa di Maurizio Callegarin, nella quale si rileva in ordine al procedimento in essere, la
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incompetenza della CNSASA, la violazione del Regolamento disciplinare, la violazione del
regolamento OTCO/OTTO, l’infondatezza di ogni addebito e lo sviamento di potere;

RITENUTO che nessun valore può essere attribuito alle raccomandate del 27 marzo 2013
trasmesse a firma dell’Avv. Geniale Caruso, in quanto l’art. 7 del Regolamento Disciplinare
prevede che nel caso le parti decidano di farsi assistere da un difensore di fiducia “la procura
speciale al difensore deve avvenire in forma scritta e deve essere depositata agli atti del
procedimento” e pertanto tale memoria difensiva, stante l’assenza di procura, deve considerarsi
inesistente o comunque affetta da nullità;

RITENUTO pertanto che in virtù di quanto sopra indicato che gli istruttori indagati, Massimo
Doglioni e Maurizio Callegarin, non hanno presentato nei termini previsti né controdeduzioni, né
proposte, né prodotto prove a difesa, né chiesto di essere personalmente sentiti;

TENUTO CONTO quale fonte di conoscenza dei fatti il provvedimento di radiazione emesso dal
CDC il 13 luglio 2012 in cui sono indicati specifici comportamenti tenuti dai due Istruttori e
avvenuta l’indicazione delle prove a carico mediante il rinvio al predetto provvedimento di
radiazione la cui conoscenza è avvenuta a seguito nel mese di gennaio del 2013 della
pubblicazione all’Albo Pretorio del CAI della deliberazione del CDC n. 73 anno 2012 e nel cui
testo sono specificate le prove relative a ciascun comportamento;

VISTO l’art. 18 del Regolamento della CNSASA approvato dal CC in data 27 novembre 1993;

VISTO l’art. 44 comma 2 del Regolamento disciplinare del CAI approvato dal CC il 16 giugno
2007, di abrogazione di tutte le norme preesistenti in materia disciplinare;

CONSIDERATA tale abrogazione inerente esclusivamente a norme procedurali e non a quelle
sostanziali che assicurano il potere disciplinare sui propri titolati in capo alla CNSASA in quanto
l’art. 2 del predetto regolamento non fa minimamente cenno a procedure disciplinari relative ai
titolati e, parimenti, l’art. 21 che individua i titolari del potere disciplinare non considera mai le
Commissioni aventi titolati, e pertanto il potere disciplinare di controllo sul corretto operato dei
titolati non può che essere in capo all’OTCO di riferimento;

CONSIDERATO pertanto che l’ordinamento normativo del CAI attribuisce un potere disciplinare in
capo all’OTCO il quale può proporre motivatamente la sospensione o la revoca del titolo ancorché
da disporsi con provvedimento formale del Presidente Generale

CONSIDERATO a riprova di quanto sopra definito che tutti i regolamenti degli OTCO dotati di
figure titolate approvati dall’anno 2009 a seguire hanno mantenuto ferma la potestà disciplinare in
capo all’Organo Tecnico il quale può sospendere la qualifica e addirittura revocarla

VISTO per analogia e a migliore intendimento di quanto sopra espresso l’articolo 19 del
Regolamento degli accompagnatori di alpinismo giovanile che prevede la revoca della nomina nei
confronti di quegli accompagnatori che “tengano un comportamento o compiano azioni contrarie
all’etica del CAI o comunque alla figura dell’accompagnatore”;

RITENUTO che i comportamenti ascritti a Massimo Doglioni comportino gravi e reiterate violazioni
dei doveri di lealtà, probità e correttezza non solo in quanto socio ma a anche e soprattutto in
quanto istruttore rispetto ai quali appare proporzionato il provvedimento di revoca del titolo di
istruttore da adottarsi formalmente con atto a firma del Presidente Generale;
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RITENUTO che i comportamenti ascritti a Maurizio Callegarin pur oggettivamente gravi tali non
siano dal punto di vista soggettivo per cui appare più rispondente il provvedimento di sospensione
di mesi 12 del titolo di Istruttore da assumersi formalmente con atto a firma del Presidente
Generale.

A voti unanimi, favorevoli ed espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato
1. di revocare con atto formale da assumersi da parte del Presidente Generale il titolo di

istruttore nazionale al socio Massimo Doglioni in quanto lo stesso ha posto in essere, nello
svolgimento delle funzioni di istruttore, comportamenti gravi e reiterati che hanno violato i
doveri di lealtà, probità e correttezza.

2. di sospendere per mesi 12 (dodici) con atto formale da assumersi da parte del Presidente
Generale il titolo di istruttore nazionale al socio Maurizio Callegarin in quanto lo stesso ha
posto in essere, nello svolgimento delle funzioni di istruttore, comportamenti pur
oggettivamente gravi, ma non da un punto di vista soggettivo.

3. di dare mandato al Segretario e al Presidente della Commissione di trasmettere la
presente deliberazione alla Presidenza generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti.

4. con votazione separata ed espressa nei modi di legge di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente Il Segretario
Maurizio Dalla Libera Paolo Veronelli

Distinti saluti
Il Presidente della C.N.S.A.S.A.


