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Bresso, 25/6/2019

Oggetto: Aero Club D’Italia

- Richiesta informativa sulla mancata costituzione in giudizio dell’AeCI nel procedimento
pendente davanti la Corte dei Conti nei confronti di Leoni Giuseppe e Cacciatore Giulio;

- Richiesta  informativa  sulla  costituzione  in  giudizio  dell’AeCI  nel  procedimento  n.
6789/2019 R.G. pendente davanti il TAR per il Lazio 

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuffrida, Presidente dell’Aero Club di Milano;

- premesso che nel DPCM 27 febbraio 2019 che decretava la Sua nomina a Commissario

Straordinario  dell’AeCI  veniva  evidenziato  il  “palese  conflitto  di  interesse”  tra  l’ex

presidente Giuseppe Leoni e il medesimo Ente qualora si fosse dato corso alla nomina

del predetto Leoni alla carica di presidente per il quadriennio 2017-2021, e ciò anche

in relazione al  giudizio  pendente davanti la  Sezione Giurisdizionale  della  Corte dei

Conti per il danno arrecato dalle condotte dell’allora presidente Leoni e del Direttore

Generale Giulio Cacciatore per la ritenuta illegittima corresponsione di  emolumenti

alla dipendente dott.ssa Anna Maria Cancemi;

- premesso ancora che con mail  di  posta elettronica certificata del  20.04.2019 prot.

1108/2019 il sottoscritto ricordava alla S.V. il contenuto della nota n. G76458/TRI del

23 gennaio 2019 inviata all’Ente dalla Procura Regionale della Corte dei Conti con la

quale si evidenziava la “facoltà dell’Ente di costituirsi nel giudizio” fissato il successivo

29 maggio 2019,  chiedendoLe di  coltivare la detta costituzione in giudizio atteso il

ragguardevole danno subito da AeCI;

- considerato  che  la  suddetta mail  non veniva  riscontrata  né,  per  ciò  che  risulta  al

sottoscritto, l’AeCI si è costituita in quel giudizio;

chiede di conoscere

1) le ragioni per le quali la S.V. ha ritenuto di non costituire l’AeCI nel giudizio sopra  

richiamato,  impedendo  all’Ente,  per  il  tramite  dell’Avvocatura  dello  Stato,  di

svolgere le  difese al  fine di  ottenere la condanna dei  presunti responsabili  e  il

conseguente risarcimento del danno patito. 

                      E inoltre:

- premesso  che  i  Presidenti  degli  Aero  Club  Federati  hanno  appresso  della  notifica

all’AeCI del Decreto emesso il 20 giugno 2019 dal Presidente del TAR per il Lazio, Sez.

1°,  su  istanza  di  misura cautelare  monocratica proposta  da  Leoni  Giuseppe,  con il



quale  è  stata  sospesa  l’assemblea  elettiva  convocata  per  il  22  giugno  2019,  con

fissazione dell’udienza camerale per la data del 17 luglio 2019;

chiede di conoscere

2) le determinazioni  che la S.V.  intende adottare circa la costituzione dell’AeCI  nel  

predetto giudizio cautelare per l’udienza del 17 luglio 2019, apparendo quanto mai

opportuno tutelare le ragioni dell’Ente anche in quella sede.

Mi permetto ricordarLe le responsabilità, anche patrimoniali, che assume nella

qualità di pubblico amministratore secondo il disposto dell’art. 28 Cost.

Si formula la presente anche ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 328 c.p.

Distinti saluti.

Avv. Antonio Giuffrida
Presidente

Aero Club Milano


