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Il Comitato Nazionale 

visto   l’art. 11, comma 6, lettera x) del Regolamento A.I.A.;  

considerata  la necessità di aggiornare i contenuti dei vademecum amministrativi in uso in 

ragione delle intervenute riforme regolamentari, con particolare riferimento agli 

articoli a contenuto amministrativo del modificato REGOLAMENTO A.I.A. 

approvato con C.U. n. 306/A della F.I.G.C. del 30 giugno 2022 e del nuovo 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE SEZIONI, già inoltrato al vaglio del 

Consiglio Federale per la relativa approvazione;  

vista   la proposta del Presidente dell’AIA;  

delibera 

l’istituzione, con funzioni consultive e di supporto operativo, della COMMISSIONE DI STUDIO 

PER LA REDAZIONE DEL “MANUALE AMMINISTRATIVO DELLE SEZIONI” E DEL “MANUALE 

DELL’ORGANO DEI REVISORI SEZIONALI” e nomina quali componenti in composizione 

paritetica:  

per il SIN (Servizio Istruttivo Nazionale)  

PETRELLI Alberto, Sezione di Bari  

COLUZZI Pietro, Sezione di Roma 1  

 

per la CEA (Commissione Esperti Amministrativi)  

PAPI Stefano, Sezione di Prato  

PALATINI Chiara, Sezione di Este  

 

per gli Organi Direttivi regionali/provinciali (CRA/CPA)  

MARCHESI Emanuele, Sezione di Lodi  

BIANCO Gianluca, Sezione di Pescara  

per gli Organi sezionali (Cassiere di Sezione e Organo di Revisione)  

MENCHINELLI Antonio, Sezione di Sulmona  

VESENTINI Enrico, Sezione di Padova  



In ragione della specifica pregressa esperienza maturata nell’elaborazione professionale dei 

testi in corso di sostituzione, il coordinamento della loro redazione materiale, tenendo conto 

dei contributi che saranno forniti dai componenti della Commissione, viene affidata al 

Segretario SIN Pietro COLUZZI.  

Per contribuire, altresì, alla conformità complessiva dei contenuti dei nuovi manuali 

amministrativi alle esigenze e alle aspettative delle Sezioni, sono membri consultivi della 

Commissione:  

 

per il Tavolo amministrativo del Forum dei Presidenti  

FILOMIA Francesco, Sezione di Rossano  

PERRONE Massimo, Sezione di Modena  

 

Gli incontri della Commissione saranno pianificati in call conference dal SIN, tramite richiesta di 

attivazione degli specifici link alla Segreteria AIA.  

Attesa la necessità di dover fornire rapidamente alle strutture associative il necessario supporto 

per poter assolvere con certezze giuridiche ed operative le loro funzioni ed in ragione del fatto 

che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento amministrativo delle Sezioni è previsto per il 1° 

gennaio 2023, in parziale deroga al citato art. 11, comma 6, lett. x) del Regolamento A.I.A., la 

Commissione sarà tenuta a ultimare i lavori di studio e a presentare al Comitato Nazionale 

l’elaborazione dell’attività svolta entro 120 (centoventi) giorni dalla presente delibera, termine 

ordinatorio e prorogabile di ulteriori 30 (trenta) giorni in caso di necessità o di confronti per 

approfondimenti tecnici con il Comitato Nazionale.  

Al fine di poter meglio coordinare l’espressione delle indicazioni e le interpretazioni di profilo 

tecnico-amministrativo con quelle gestionali e di direzione associativa, viene delegato il 

Componente del Comitato Nazionale Antonio ZAPPI a ricevere lo stato di avanzamento dei 

lavori della nominata struttura di missione, prima della presentazione definitiva al Comitato 

stesso. 
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