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TRIBUNALE FEDERALE - FEDERAZIONE ITALIA SCHERMA 

Memoria integrativa al ricorso ai sensi degli artt. 63 Statuto e 103 Reg. Organico 

dei Sigg. [omissis] 

* * * 

Premesso il ricorso introduttivo del giudizio e la successiva memoria integrativa depositata 

il 23 dicembre 2020 si deduce quanto segue all’esito dell’esame della documentazione consegnata 

dalla Federazione Italiana Scherma in occasione degli atti di accesso condotti il 22 e il 28 dicembre 

2020. 

Acquisiti tutti gli atti richiesti, fatta eccezione per le schede di voto del Piemonte le quali 

non risultano essere mai state acquisite dalla Segreteria (cfr. verbale di consegna del 22 dicembre 

2020 depositato con pec del 23 dicembre successivo) sono state evidenziate le seguenti irregolarità: 

1. nelle regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Molise è stato 

omesso il rilevamento delle presenze dei votanti sia per l’elezione dei rappresentanti dei 

Tecnici nelle Assemblee Nazionale e Regionali che per l’elezione dei rappresentanti degli 

Atleti nelle Assemblee Nazionale e Regionali, e per tutti i seggi, attesa la contemporaneità 

delle elezioni, è stata omessa l’indicazione degli elettori che votavano eventualmente 

soltanto per l’una o per l’altra elezione; 

2.  con riferimento all’elezione dei rappresentanti dei Tecnici nell’Assemblea Nazionale 

nessuna Commissione scrutinio ha restituito le schede non votate, fatta eccezione per la 

Commissione della Sicilia che ha restituito un numero di schede non votate pari al numero 

degli elettori assenti; e per le Commissioni di Trento, Bolzano e della Sardegna che non 

avevano alcuna scheda da restituire in quanto tutti gli aventi diritto al voto sono risultati 

presenti al seggio. Le Commissioni della Calabria e della Lombardia, infine, hanno restituito 

un numero di schede non votate che sommato a quello delle schede votate non coincide con 

il numero degli aventi diritto al voto. In particolare nella regione Calabria gli aventi diritto al 

voto erano 12 e sono state restituite 10 schede votate e 1 scheda non votata; nella regione 

Lombardia gli aventi diritto al voto erano 95 e sono state restituite 70 schede votate e una 

non votata; 

3.  con riferimento all’elezione dei rappresentanti dei Tecnici nell’Assemblea Nazionale sono 

stati attribuite in maniera errata 494 preferenze di voto. Solo per citare gli errori di conteggio 

più significativi: 18 preferenze in più a [omissis], 14 in più a [omissis], 12 in più a 

[omissis], 7 in più ad [omissis], 9 in più ad [omissis], 7 in più ad [omissis], 7 in più a 

[omissis], 12 in più ad [omissis], 11 in più a [omissis], 9 in più a [omissis], 7 in più a 
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[omissis], 7 in più a [omissis], 11 in più a [omissis], 13 in più a [omissis], 12 in più ad 

[omissis], 14 in più ad [omissis], 6 in più a [omissis], 8 in più a [omissis] 

Con riferimento all’irregolarità indicata al punto n. 1 si specifica, ove ve ne fosse necessità, che 

il rilevamento delle presenze è funzionale all’accertamento dell’identità dei votanti e per esso della 

regolarità delle operazioni di voto con riguardo sia alla partecipazione al voto di eventuali non 

aventi diritto che alla corrispondenza tra il numero delle schede votate e scrutinabili e quello dei 

presenti. 

L’identificazione degli elettori può avvenire o con la registrazione degli estremi del documento 

di identità, ovvero con la sottoscrizione a margine del nome dell’elettore. Inoltre, in caso di 

contemporaneità di elezioni, nelle liste deve essere presa nota degli elettori che votano soltanto per 

alcune elezioni. La mancata annotazione degli estremi di identificazione costituisce una 

irregolarità invalidante, anche in assenza di espressa previsione e comporta la nullità delle 

operazioni di voto (Consiglio di Stato - V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 452; nello stesso senso 

Decisione Alta Corte di Giustizia n. 15/2011, rel. Chieppa) 

 A fronte di tali evidenti irregolarità e in considerazione dei numerosi attacchi pubblici 

ricevuti dagli odierni ricorrenti (doc. 1 e 2), con i quali si è inteso attribuire loro la proposizione di 

un ricorso strumentale con finalità meramente eversive e denigratorie nei confronti degli Organi di 

governo federale e di coloro che hanno materialmente organizzato e condotto le operazioni di voto, 

al solo fine di fugare ogni dubbio sull’obiettiva finalità dell’odierno procedimento si ricorda che 

nelle controversie con contestazione dei risultati elettorali è irrilevante che il vizio derivi da una 

colpevole o incolpevole omissione di accertamento o da percettibilità o meno in sede di “Verifica 

Poteri”, potendo questi profili valere solo ad escludere responsabilità di vario genere. Invece, nel 

contenzioso elettorale occorre avere riguardo, ancora una volta, alla esistenza o meno del vizio 

denunciato. (Decisione Alta Corte di Giustizia n. 15/2011)  

 Fatta questa premessa, e ritornando al vizio denunciato, si precisa che alla assoluta 

mancanza di un foglio di rilevamento delle presenze, riscontrata in Basilicata, Calabria, Liguria, e 

Molise, va equiparata la presenza di un foglio contenente l’elenco degli aventi diritto a voto privo 

dell’annotazione degli estremi del documento d’identità del votante o della sottoscrizione, ma 

recante l’apposizione di crocette, puntini o tratti di evidenziatore come rilevata per le Marche, la 

Lombardia e il Lazio. Ricordando, peraltro, quanto al rilevamento delle presenze nel Lazio che, 

come già osservato nella memoria depositata il 23 dicembre 2020, si tratta di un foglio formato 

successivamente all’accesso agli atti e non menzionato nel puntuale verbale delle operazioni di 

voto. 
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Con riferimento all’irregolarità indicata al punto n. 2 si specifica, ove ve ne fosse necessità, 

che la raccolta e custodia in busta separata delle schede avanzate vale a certificare che non vi è stata 

sostituzione o altra alterazione delle schede, oltre che ad assicurare la corrispondenza del numero 

dei votanti ai voti espressi. Dall’omessa conservazione dell’anzidetto materiale elettorale discende 

la nullità delle elezioni, poiché da detta inadempienza consegue l’impossibilità di verificare la 

regolarità delle operazioni (Cons. di Stato, V, 11 aprile 1995, n. 591). 

Invero, non è possibile acclarare con la dovuta certezza che le schede computate coincidono 

con quelle usate dai votanti presenti al seggio. Dubbio questo, la cui consistenza appare rafforzata 

dalla circostanza che le Commissioni Scrutinio di Lombardia e Calabria hanno restituito una sola 

scheda non votata a fronte di un numero di elettori non votanti ben superiore: 24 in Lombardia e 4 

in Calabria. 

Con riferimento all’irregolarità indicata al punto n.3, premesso che i ricorrenti hanno 

effettuato il ricalcolo di tutte le schede consegnate, escluse quindi quelle del Piemonte per le quali si 

è quindi utilizzato il dato riportato dalla Federazione, si specifica che l’errata attribuzione delle 

preferenze ha falsato il risultato elettorale sia in termini di risultato obiettivo che in termini di 

collocamento nella graduatoria. 

Più esattamente secondo l’errato calcolo condotto dagli scrutatori sono risultati eletti i Sigg. 

[omissis], [omissis] e [omissis] i quali, invece, in ragione del computo esatto delle preferenze 

vanno collocati ai posti 48, 49 e 50 della graduatoria, e restano esclusi dalla graduatoria utile in 

ragione della correzione dovuta al rispetto della quota di genere. 

Ancora, seguendo il calcolo corretto, i Sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] si collocano 

rispettivamente ai posti 31, 32 e 33 della graduatoria e non al 41, 48 e 49 posto come dichiarato 

dalla Federazione che li aveva poi esclusi a causa del correttivo della quota di genere. 

Inoltre, considerato che ai sensi dell’art. 63 comma 14 dello Statuto, non tutti e 48 gli eletti 

potranno partecipare all’Assemblea Elettiva già convocata per il 28 febbraio 2021, bensì soltanto 43 

nella proporzione di 2/3 ed 1/3 per genere, - secondo il corretto ricalcolo delle preferenza di voto, 

non potranno partecipare all’Assemblea i Sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e 

[omissis], i quali invece, in virtù dell’errato risultato proclamato dalla Federazione vi avrebbero 

potuto partecipare. Al contrario vi potranno prendere parte la Sig.ra [omissis] e i Sigg. [omissis] e 

[omissis], i quali, secondo l’errato calcolo pubblicato dalla Federazione sarebbero rimasti esclusi. 

Ai vizi sin qui enunciati si aggiungono quelli già ampiamente illustrati con il ricorso 

depositato il 22 dicembre e con la successiva memoria integrativa per le ragioni ivi meglio 

esplicitate alle quali si rimanda integralmente, aggiungendo qui che all’esito degli atti di accesso si 
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è avuta conferma della partecipazione di 18 dei 28 tesserati ammessi al voto benché privi di valido 

titolo per l’insegnamento della Scherma, vale a dire i sigg.: 

 [omissis] 

Nulla può invece affermarsi circa la reale partecipazione dei Sigg. [omissis], atteso che 

l’attestazione della loro presenza o manca del tutto o è indicata con un inattendibile segno di spunta. 

Tutti costoro, si ripete, non sono in possesso di un titolo valido per l’insegnamento della 

scherma in quanto non hanno mai conseguito il necessario diploma abilitante dall’Accademia 

Nazionale di Scherma, Ente aderente allo SNaQ CONI
1
 ed unico Ente autorizzato alla certificazione 

e qualificazione delle competenze indispensabili per l’insegnamento della scherma anche in ambito 

sportivo, ai sensi della normativa vigente, così come affermato dal Consiglio di Stato, e finanche dal 

Regolamento SNaQ Federale consultabile sul sito federale nella sezione “trasparenza” 

(https://www.federscherma.it/federazione-trasparente.html) e nella sezione “formazione” 

(https://www.federscherma.it/homepage/vita-federale/studi-e-formazione/21233-regolamento-

attuativo-scuola-magistrale-3/file.html). 

In ultimo, e concludendo, si ritiene doveroso rappresentare come il clima nel quale si sono 

svolte le elezioni contraddice i valori espressi nella Carta Olimpica e, in particolare, nel 5 principio 

dell’Olimpismo che recita “Recognising that sport occurs within the framework of society, sports 

organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights 

and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, 

determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections 

free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good 

governance be applied” 

In ottemperanza a tale principio, le elezioni all’interno delle Organizzazioni sportive devono 

essere sempre libere da condizionamenti e da influenze esterne. 

Ebbene, nel periodo che ha preceduto le elezioni, il [omissis] e il [omissis]hanno diffuso diversi 

messaggi sui social Network o sui gruppi di messaggistica WhatsApp invitando a non votare per 

alcuni candidati, tra i quali gli odierni ricorrenti, accusati di appartenere ad un gruppo condizionato 

da logiche di potere ed animato dal desiderio di distruggere la Federazione o comunque a votare a 

sostegno dei supporters della squadra del candidato [omissis]. (doc. 3 e 4) 

Tali esternazioni, in sé criticabili, assurgono al rango di indebita influenza esterna rilevante ai 

sensi della Carta Olimpica, solo che si rifletta che entrambi [omissis] appartengono [omissis] e che 

gli stessi, al pari di [omissis], possono svolgere qualsivoglia attività sportiva federale unicamente se 

                                                 
1
 https://www.coni.it/it/formazione/organizzazioni-coinvolte/altri-enti-aderenti-allo-snaq.html 

https://www.federscherma.it/federazione-trasparente.html
https://www.federscherma.it/homepage/vita-federale/studi-e-formazione/21233-regolamento-attuativo-scuola-magistrale-3/file.html
https://www.federscherma.it/homepage/vita-federale/studi-e-formazione/21233-regolamento-attuativo-scuola-magistrale-3/file.html
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autorizzati dall’Ufficio [omissis] e purché nell’interesse delle Fiamme Oro. Tali dichiarazioni, 

quindi, sono sufficienti ad influenzare tutti gli atleti appartenenti a [omissis] e/o allenati dai 

numerosi Tecnici di [omissis] o di [omissis], nonché i Tecnici stessi, i quali dipendono tutti, per 

l’espletamento delle attività federali e per la partecipazione alle attività elettorali dal consenso del 

predetto Ufficio. 

Per tutti i suesposti motivi, si insiste dunque per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate 

con il ricorso introduttivo del procedimento 

avv. Paola Puglisi       avv. Alberto Marolda 


