




D’altra parte il sig. Sgobba, dopo essersi scusato per il ritardo del riscontro alle lettere di cui sopra, dovuto
a motivi personali, confermava la correttezza del suo operato di Presidente demandando ogni
responsabilità sulle presunte irregolarità contabili al sig. Giannone e si riservava di produrre la
documentazione richiestagli solo dopo l’ assenso del suo avvocato (in tale contesto va sottolineato un
atteggiamento di disconoscimento del ruolo e delle funzioni dei Probiviri Regionali e della legittimità della
richiesta documentale).

In ordine alle responsabilità dell’operato della Presidenza CSI Conversano e alla competenza temporale
delle relative funzioni, torna utile evidenziare:

1. In data 26 settembre 2014, ratificata dalla Presidenza Nazionale/Area territorio il 15 ottobre 2014, il
sig. Sgobba delegava alla funzione di Presidente il sig. Giannone Giacomo con funzione di Vice
Presidente Vicario (allegato n. 6).

2. In data 11 dicembre 2015, notificata alla Presidenza Nazionale/Area territorio in pari data, il sig.
Giannone cessava dal suo incarico mediante formale atto di consegna (allegato n. 7).

Dalla dichiarazione dell’attuale Presidente Regionale Ivano Rolli, emerge che, seppure la consegna sia
avvenuta formalmente in data 11 dicembre 2015, sin dal novembre 2015 il sig. Sgobba autonomamente
inviava il bilancio preventivo 2016 al Consiglio Nazionale assumendo di fatto la gestione del Comitato. Sul
punto il Presidente Rolli rinvia questo Collegio al documento depositato presso il CSI Nazionale.

Fatta questa doverosa premessa, come preannunciato dal sig. Sgobba in occasione dell’incontro del 03
settembre, perveniva in data 17 settembre 2016 a questo Collegio presso la sede CSI Puglia parte della
documentazione richiestagli ancora una volta priva delle dovute sottoscrizioni (documento che il sig.
Sgobba dichiara di aver inviato il 09 settembre 2016 (allegato n.8) ma in realtà il timbro postale riporta la
data 14 settembre (allegato n.8) ).

Successivamente, il Collegio, previa formale convocazione, ascoltava in data 20 settembre 2016 presso la
sede di Pugliavventura in via Mucedola 19 Conversano, gli Addetti alla Verifica Poteri e Garanzie
dell’assemblea elettiva del 14 aprile 2016, nelle persone di Aloisio Pietro, Fanizzi Angelo e Pace Natale.

Con tale escussione il Collegio Probiviri CSI Puglia concludeva l’attività istruttoria.

1. Incongruenze di bilancio ed irregolarità statutarie

Dall’esame dei documenti contabili prodotti, saldaconto alla data del 31 dicembre 2015, si rileva un
importante disallineamento tra gli estratti conto postali intestati al CSI Conversano ed il bilancio consuntivo
2015 presentato nell’assemblea elettiva del 14 aprile 2016. In particolare gli estratti del Conto Bancoposta
(allegato n. 9) presentano un saldo di euro 13.227,91 mentre il bilancio consuntivo 2015 (cfr allegato n. 4)
presenta un’ esposizione di cassa di euro 6.526,00.

In assenza della produzione del relativo verbale si evince che Sgobba non ha provveduto, in violazione
dell’art. 82 dello Statuto, alla condivisione ed approvazione preventiva del bilancio consuntivo in sede di
riunione di Consiglio, sottoponendo direttamente lo stesso all’approvazione delle Società solo
nell’assemblea elettiva del 14 aprile 2016.

Vi è di più: i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.ri Anna Antonacci,
Giacomo Avello e Carlo Daniele, in virtù di quanto detto, si rifiutavano di approvare e di sottoscrivere il
relativo verbale (allegato n. 10) .
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