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Milano, 6 luglio 2021 
Al Consiglio di disciplina nazionale (CDN) 

Alla cortese attenzione 
Avv. Paolo Dell’Agnolo 

Avv. Nicole Joris 
Avv. Daniele Mazzoleni 
Avv. Massimo Nunziata 

Avv. Carlo Traini 
Trasmessa in data odierna mezzo posta elettronica 
 
Oggetto: nomina consiglio di disciplina nazionale (CDN) 
 
Egr. Avvocati, 
 
 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la nomina del Consiglio di disciplina nazionale presso 
il Collegio Nazionale dei maestri di sci e in esito all’istruzione della procedura attesa per il rinnovo 
del richiamato organo, trasmessa a tutti i Collegi territoriali in data 11 marzo 2021, parallelamente 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (area news) si rappresenta che il Consiglio Direttivo del 
Col.Naz., nella sua ultima adunanza del 22 giugno 2021, preso atto dell’elenco definitivo derivante 
dalla somma delle candidature pervenute, ha deliberato la composizione del Consiglio di disciplina 
nazionale attraverso procedura di identificazione dei curricula ricevuti. 
 
In esito a detta analisi, il Direttivo all’unanimità ha deliberato la seguente composizione: 
 
Avv. Paolo Dell’Agnolo - Collegio Regionale Friuli Venezia-Giulia; 
Avv. Nicole Joris - Collegio Regionale Valle d’Aosta; 
Avv. Daniele Mazzoleni - Collegio Regionale Piemonte; 
Avv. Massimo Nunziata - Collegio Regionale Lazio; 
Avv. Carlo Traini - Collegio Regionale Lombardia 
 
Il consiglio resterà in carica per 5 anni e quindi fino al 2026. 
 
Copia della presente nomina sarà pubblicata sul sito del Collegio Nazionale Maestri di sci - area 
“Amministrazione trasparente” sezione “Atti di carattere normativo e amministrativo generale” 
 
Nel significare al neo Consiglio i più vivi auguri per un fecondo e produttivo lavoro, nell’interesse dei 
maestri di sci italiani, profitto volentieri della circostanza per inviare i migliori saluti 
 

Il Presidente Col.Naz. 
    f.to Giuseppe Cuc 

GC/ma 
 

COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI - Prot 0000130 del 06/07/2021 Tit 7 Cl  Fasc 


