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TRIBUNALE FEDERALE - FEDERAZIONE ITALIA SCHERMA 

Ricorso ai sensi degli artt. 63 Statuto e 103 Reg. Organico 

dei sigg. [omissis] 

per l’annullamento 

delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici nell’Assemblea Nazionale FIS nonché delle 

elezioni dei rappresentanti dei Tecnici nelle Assemblee Regionali delle regioni 

Lombardia, Sicilia, Lazio Piemonte e Toscana svoltesi il 13 dicembre 2020 nonché 

delle elezioni dei rappresentanti degli Atleti nelle Assemblee Nazionale e regionali per 

le regioni Lazio, Toscana e Sicilia e dei conseguenti risultati elettorali e in ogni caso per 

la rettifica dei risultati nei termini indicati in ricorso e/o che emergeranno a seguito 

dell’istruttoria 

* * * 

 Con circolare n.1 del 28 ottobre 2020 (doc. 1), la Federazione Italiana Scherma 

“ha indetto, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto, la fase elettiva riservata agli Atleti e ai 

Tecnici, in possesso dei requisiti richiesti, per le elezioni dei seguenti: - rappresentanti 

nell’Assemblea Nazionale;  - rappresentanti nelle Assemblee Regionali; nelle 

rispettive Assemblee.” L’appuntamento elettorale, inizialmente fissato per il 29 

novembre 2020, e stato poi, con circolare del 6 novembre, rinviato al successivo 13 

dicembre 2020. 

 Nell’immediatezza della convocazione sono stati pubblicati gli elenchi degli 

aventi diritto al voto e successivamente quelli dei candidati. Elenchi che nel lasso di 

tempo intercorso tra la pubblicazione della circolare n. 1 e l’elezione, sono stati 

aggiornati più volte fino al giorno 11 dicembre  (doc. 2 e 3). 

 Il 13 dicembre si sono svolte le elezioni i cui esiti, quanto all’elezione dei 

rappresentanti di atleti e tecnici nell’Assemblea nazionale sono stati pubblicati il 15 

dicembre sul sito internet federale. (doc. 4) Non è stata fatta, invece, alcuna 

pubblicazione sul sito federale dei risultati relativi ai rappresentanti delle singole 

assemblee regionali nonostante l’art. 63, comma 16, Statuto federale obblighi la 

Segreteria a farne integrale pubblicazione entro il termine di sette giorni dalle elezioni. 

Tuttavia, alcuni Comitati Regionali hanno egualmente curato la pubblicazione sul 
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proprio sito internet: il 14 dicembre il Comitato Regionale Sicilia e il 15 dicembre i 

Comitati Regionali delle regioni Lazio e Lombardia. 

 Già dalla lettura degli elenchi degli aventi diritto al voto, per le ragioni che 

saranno spiegate illustrando i motivi del ricorso, è apparsa evidente l’irregolarità delle 

operazioni di voto. In ragione di ciò e delle osservazioni pervenute da diversi tesserati e 

da taluni inviate anche alla Segreteria Generale (doc. 5) circa ulteriori e diverse 

irregolarità, gli odierni ricorrenti hanno richiesto alla Segreteria Generale copia di tutti 

gli atti relativi alle operazioni di voto delle elezioni dei rappresentanti degli atleti del 

Lazio per l’assemblea nazionale e regionale, e  dei Tecnici per l’assemblea nazionale e 

per le assemblee regionali della Sicilia, del Lazio e della Lombardia. (doc. 6) 

 La richiesta, che mirava a verificare l’effettiva rilevanza dei vizi descritti dagli 

elettori sui risultati elettorali, è stata accolta con sospetto di strumentalità dal Segretario 

Generale FIS. Quest’ultimo, attribuendosi il potere di vagliare la pretesa “finalità 

esplorativa” della richiesta, e sulla scorta di un generico dovere di responsabilità nei 

confronti dei tesserati oltre che di incomprensibili ragioni di tutela della privacy (docc. 

7, 8, 9 e 10), ha ritardato l’ostensione dei documenti, i quali sono stati concessi 

parzialmente in visione e parzialmente consegnati in copia
1
 solamente in data odierna, 

vale a dire l’ultimo giorno utile per proporre ricorso, avuto riguardo alla data di 

pubblicazione dei risultati della regione Sicilia. (doc. 11) 

 Per tale ragione, considerata la quantità e la parzialità della documentazione 

consegnata (doc. 12), l’odierno ricorso sarà integrato con eventuali nuovi motivi di 

impugnazione e/o con la precisazione delle domande già formulate, che si dovessero 

rendere necessari a seguito dall’esame dei documenti, giusta il principio generale 

secondo cui il termine per l’esercizio di un diritto decorre dal momento in cui il titolare 

ha avuto piena conoscenza dell’evento che legittima il ricorso alla tutela 

 Tali essendo i fatti, i risultati elettorali che con il presente ricorso si impugnano 

devono essere annullati per i seguenti 

motivi 

                                                 
1
 Sono stati ostesi e rilasciati in copia unicamente i documenti contenuti nei plichi inviati dai Comitati 

Regionali Lazio, Toscana, Lombardia, Campania e Sicilia. 
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 Preliminarmente, con riguardo all’interesse ad agire dei ricorrenti, premesso che 

ciascun tesserato ha interesse alla regolarità e legittimità delle operazioni elettorali in 

questione trattandosi di atti prodromici e funzionali al rinnovo degli organi di governo 

federali, centrali e regionali, si precisa che i ricorrenti sono tutti tesserati elettori. 

 Inoltre, i ricorrenti, tutti candidati al ruolo di rappresentante in quota Tecnici o 

Atleti, per l’assemblea azionale o regionale, non sono stati eletti, oppure, come per 

esempio [omissis], non si sono collocati in posizione utile per partecipare all’assemblea, 

giusta il disposto dell’art. 63 comma 14 dello Statuto. Essi, dunque vantano un duplice 

interesse ad agire, sia in qualità di tesserati che di candidati. 

 Va, poi, posto in evidenza, ai fini della prescritta prova di resistenza, come lo 

scarto tra le preferenze di voto ricevute dai singoli candidati è, nella maggior parte dei 

casi pari ad uno, sicché l’annullamento anche di una sola scheda può determinare una 

differenza in termini di risultato elettorale, avuto riguardo anche ai correttivi della 

rappresentanza di genere e dell’anzianità in caso di parità di voto. A maggior ragione, 

laddove, come nella fattispecie presente, le schede invalide sono ben superiori ad una. 

 

A  Invalidità delle operazioni di voto e dei risultati relativi all’elezione dei 

rappresentanti dei Tecnici per l’Assemblea Nazionale. – Errore nella validazione 

delle schede e nell’attribuzione delle preferenze di voto. 

(a) Illegittima inclusione nell’elenco dei tecnici aventi diritto al voto ed 

illegittima candidatura di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 

63, comma 3, Statuto Fis. 

I. 

L’art. 63 comma 1 Statuto Fis attribuisce il diritto di elettorato attivo per l’elezione 

dei propri rappresentanti nell’Assemblea Nazionale e nei rispettivi Organi territoriali, 

“agli Atleti maggiorenni e ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività” 

chiarendo al successivo comma 3, per quel che qui interessa, che “per Tecnici in attività 

si intendono coloro che sono stati iscritti nella Lista Tecnica nella stagione sportiva 

precedente”.  
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L’art. 55 Statuto Fis, correlativamente, stabilisce che “1. La Lista Tecnica è costituita 

da tutti i Tecnici sportivi federali di scherma, in possesso di un titolo per 

l’insegnamento della scherma rilasciato dalla Scuola di cui all’art. 52 o comunque 

validamente riconosciuto dalla FIS, tesserati alla FIS direttamente o tramite un 

Affiliato, che esercitano l’insegnamento della scherma.   

2. I soggetti di cui al comma precedente entrano a far parte della Lista Tecnica 

quando siano stati indicati da almeno sei mesi come esercitanti l’attività di 

insegnamento da uno o più Affiliati o abbiano in essere un contratto di collaborazione 

con la F.I.S.” 

Condizione principale e indispensabile per l’iscrizione nella Lista Tecnica federale è, 

dunque, il possesso di un titolo per l’insegnamento della scherma legalmente valido, 

cioè conforme alle vigenti previsioni di legge. 

 E’ evidente, infatti, che la Federazione non potrebbe mai riconoscere 

validamente un titolo rilasciato contra ius. 

 Orbene, nell’ultimo elenco degli aventi diritto al voto pubblicato sul sito federale 

il giorno 11 dicembre 2020, sono presenti ben 28 tesserati, vale a dire i signori: 

[omissis] 

i quali, per le ragioni che si illustreranno di seguito, non sono in possesso di un titolo 

valido che consenta loro l’insegnamento della scherma e dunque, non possono, e non 

potevano, essere inseriti nella Lista Tecnica e, per conseguenza, esercitare il diritto di 

voto alla tornata elettorale del 13 dicembre scorso. 

Codesto Tribunale è a conoscenza, per averne trattato incidentalmente nella 

propria decisione n. 3 del 18 luglio 2019, del contenzioso tra l’Accademia Nazionale di 

Scherma e la Federazione Italiana Scherma risolto dal Tar del Lazio con sentenza n. 

2191/2019, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1852/2020 . 

In particolare, nella propria decisione, codesto Tribunale ha annullato lo 

Statuto della Federazione Italiana Scherma nella parte in cui, in spregio alla normativa 
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vigente quale richiamata nella sentenza del Tar del Lazio sopra citata, riconosceva alla 

FIS la potestà pubblicistica di qualificazione e certificazione delle competenze 

indispensabili per l’insegnamento della scherma anche in ambito sportivo. 

Codesto Tribunale sa, dunque, che nell’anno 2017 la Federazione ha emanato il 

Regolamento SNaQ federale, mai portato all’attenzione della Giunta Nazionale del 

CONI per l’approvazione obbligatoria, con il quale si è arbitrariamente autoattribuita il 

potere di indire gli esami per il rilascio dei predetti titoli di insegnamento e sulla cui 

scorta ha, poi, emanato, tra il 2017 e il 2018, cinque bandi di esame per il rilascio dei 

diplomi magistrali di II e III livello. 

Il Tar del Lazio prima, e successivamente il Consiglio di Stato in grado di 

appello, hanno annullato detto Regolamento riconoscendo la competenza 

ESCLUSIVA dell’Accademia Nazionale di Scherma alla certificazione e 

qualificazione delle competenze indispensabili per l’insegnamento della scherma 

anche in ambito sportivo. 

Per effetto dell’annullamento di tale atto di natura generale si è realizzata la 

consequenziale caducazione degli atti esecutivi e/o applicativi e dunque dei bandi di 

esame indetti sulla sua scorta. 

Tale evenienza, pacificamente ammessa dalla stessa Federazione nelle difese 

spiegate dinanzi al Consiglio di Stato
2
, ha privato di validità tutti i titoli 

illegittimamente rilasciati dalla Federazione nel biennio 2017/2018, tra cui quelli 

conseguiti dai ventotto tesserati elencati in precedenza. Né avrebbe potuto essere 

diversamente, atteso che, come appunto confermato dal Giudice Amministrativo, 

l’insegnamento della scherma rientra nel novero delle professioni regolamentate, vale a 

                                                 
2
 Ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla FIS avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 2191/2019 

pag. 37 “Quanto al “periculum” si pone all’attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio che l’efficacia del 

provvedimento impugnato ha come prima conseguenza quella di privare delle abilitazioni tecniche a 

svolgere l’attività un numero assai rilevante di Maestri di Scherma ( circa 200 v.all.2). Costoro 

vengono all’improvviso fatti decadere dal rispettivo titolo conseguito legittimamente in esito ad esami 

svolti dalla FIS sulla scorta dell’ordinanza del TAR che, in sede cautelare, aveva rigettato l’istanza di 

sospensiva avanzata dall’ANS” 
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dire quelle professioni il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso 

di uno specifico titolo professionale rilasciato dall’Ente certificatore individuato ai sensi 

del D. Lgs n. 13/2013. E il cui esercizio abusivo, vale a dire in assenza di titolo valido, 

ricorrendone tutti i presupposti, assume rilievo penale ai sensi dell’art. 348 c.p. 

Lo stesso CONI ha affermato che diversamente da altre Federazioni sportive 

internazionali, l’organo di governo della scherma olimpica a livello mondiale non ha 

ritenuto di stabilire un quadro giuridico per il Reciproco Riconoscimento delle 

Qualifiche di Allenatore e/o Tecnico di scherma. Pertanto, in conformità al diritto 

dell’Unione europea, non avendo la FIE normato la “qualificazione degli operatori 

sportivi”, cioè il titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e 

formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato per l’abilitazione 

all’insegnamento della scherma, lo SNaQ emanato dal CONI diviene l’unico modello di 

riferimento per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici della FIS. […] 

È dovere dell’ANS – proprio perché rilascia diplomi magistrali, quale “ente 

titolato” chiamato a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione 

e certificazione delle competenze, in relazione anche agli ambiti di titolarità del CONI 

e del ruolo della FIS nell’ambito del modello sportivo organizzato – limitarsi alle 

procedure di riconoscimento, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle 

prestazioni e agli standard minimi di cui allo SNaQ, delle competenze acquisite dalla 

persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di 

quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di 

certificazione delle competenze a cura dell’ANS si conclude con il rilascio di un 

certificato, il “diploma magistrale”, conforme agli standard minimi di cui all’art. 6 

del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Spetta invece alla FIS, su delega del CONI, 

rilasciare la licenza ad operare in ambito federale (con la sottoscrizione del diploma 

magistrale a cura del Presidente Federale) ed assicurare che il licenziato partecipi a 
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specifici processi di aggiornamento e formazione continua per il mantenimento 

dell’abilitazione a operare nel sistema CONI.
3
 

E’ evidente, allora, che anche secondo la narrazione del CONI, possono 

praticare l’insegnamento della scherma ed affiliare le associazioni sportive in ambito 

federale, soltanto quei tecnici i quali, in possesso del diploma per l’insegnamento 

rilasciato dall’Accademia Nazionale di Scherma, abbiano acquisito la licenza 

federale e successivamente partecipino proficuamente alla formazione permanente 

prevista dallo SnaQ.  

Affermata, così, la  necessaria distinzione, in relazione all’insegnamento della 

scherma, tra formazione, certificazione e validazione delle competenze e formazione 

permanente, e precisato che la certificazione e validazione delle competenze è 

riservata normativamente all’Accademia, è evidente che per poter operare in ambito 

federale, ogni Tecnico, una volta conseguito il diploma presso l’Accademia, deve essere 

autorizzato dalla Federazione tramite un atto formale che, come affermato dallo stesso 

Segretario Generale nella relazione deposita dinanzi a codesto Tribunale nel 

procedimento n.4/2020, coincide non già con la sottoscrizione del diploma da parte del 

presidente federale, bensì con la mera richiesta formale di tesseramento e/o con la 

compilazione del modello “M”. Affermazione quest’ultima comprovata  dal fatto che il 

Tecnico di II livello, [omissis] è stato utilmente inserito come tecnico nell’elenco degli 

aventi diritto al voto pur essendo in possesso del diploma per l’insegnamento della 

scherma rilasciato dall’Accademia e mai sottoscritto dal presidente federale. 

Tale lunga, ma necessaria premessa, consente di affermare senza tema di 

smentita, che alle elezioni oggi impugnate sono stati chiamati ad esprimere la propria 

preferenza di voto ventotto tesserati che non vi avevano diritto in quanto non in 

possesso di “diploma magistrale”, conforme agli standard minimi di cui all’art. 6 

del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, rilasciato dall’Accademia Nazionale di Scherma. 

                                                 
3
 memoria depositata dal CONI nel R.G. N. 9677/2019 pendente innanzi al TAR del Lazio tra 

Accademia, CONI e FIS per l’annullamento del vigente statuto federale 
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Di questi ventotto, per quanto è noto ai ricorrenti, ben sette hanno certamente 

espresso il proprio voto, di cui 3 in Campania, 2 in Piemonte e 4 in Lombardia. Della 

partecipazione dei restanti venti si potrà avere certezza soltanto dopo aver esaminato 

tutta la documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione
4
. (doc. 13) 

Basterebbe, tuttavia, la sola presenza di questi nove votanti a giustificare 

l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici nell’assemblea Nazionale. 

Infatti, fatta eccezione per il primo degli eletti, che ha ricevuto 255 preferenze, 

cioè ben 75 voti in più del secondo degli eletti, tutti gli altri candidati mantengono tra 

loro un distacco reciproco tra 1 e 5 voti, ragion per cui la presenza di 9 votanti in più o 

in meno è tale da determinare una concreta differenza in termini di risultato sia per 

l’obiettivo effetto sul totale dei voti riportati da ciascun candidato che per lo slittamento 

delle posizioni in relazione alla necessità di rispettare le quote di genere. Tale rilevanza 

rispetto al risultato elettorale complessivo ne giustifica la richiesta di annullamento. 

La rilevanza delle preferenze espresse dai tesserati erroneamente ammessi al 

voto potrà verosimilmente essere apprezzata anche con riguardo al risultato complessivo 

per l’elezione dei rappresentanti dei tecnici in talune assemblee regionali. Circostanza 

questa che sarà approfondita nell’eventuale integrazione dei motivi di ricorso, non 

appena sarà fatta la pubblicazione dei risultati di voto ai sensi dell’art. 63, comma 16 

dello Statuto federale. 

II 

Agli anzidetti voti invalidi va aggiunto quello espresso dal [omissis] il quale, pur 

in possesso di valido diploma magistrale, non può essere iscritto alla Lista Tecnica per 

difetto dell’ulteriore requisito dell’esercizio dell’insegnamento della scherma richiesto 

dagli artt. 55 Statuto Fis e 76 R.O. 

 Come precisato dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 5 del 13 

gennaio 2017, ai fini dell’iscrizione nella Lista Tecnica FIS con conseguente 

                                                 
4
 la Commissione scrutinio presso il Comitato Lombardia non ha redatto il foglio di rilevamento delle 

presenze ma a dire di altri tesserati erano certamente presenti al seggio i tesserati [omissis]. 
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ammissione all’elettorato attivo, i Tecnici devono possedere il titolo per l’insegnamento 

e provare il concreto svolgimento delle attività di insegnante da almeno 6 mesi. La 

mera idoneità all’insegnamento, attestata dal conseguimento del relativo titolo, non è 

equiparabile al concreto svolgimento dell’attività di insegnante, e dunque i 

presupposti  devono essere considerati autonomi e differenti. 

 Orbene, il [omissis] in possesso di diploma magistrale rilasciato dall’Accademia 

Nazionale di Scherma, non svolge alcuna attività concreta di insegnamento della 

scherma né presso un Affiliato né quale collaboratore federale. 

Più esattamente il [omissis] è tesserato alla Federazione Italiana Scherma 

direttamente, non tramite Affiliato, in ragione, verosimilmente, del rapporto di 

collaborazione tra [omissis], di cui è [omissis], e la Federazione a seguito di 

convenzione tra stipulata tra i predetti Enti l’8 settembre 2017 per lo svolgimento 

dell’attività di formazione e di aggiornamento dei tecnici. 

 Tale attività di collaborazione, tuttavia, non giustifica l’inclusione nella Lista 

Tecnica Federale, atteso che l’attività svolta dal [omissis] è unicamente quella, 

sporadica, di coordinatore dei corsi di formazione per tecnici organizzati dall’[omissis] 

nel mese di luglio di ogni anno. Attività questa, che non può certamente qualificarsi 

quale insegnamento della scherma. 

 Altrettanto è a dirsi anche nella remota ipotesi in cui il [omissis] abbia svolto 

qualche lezione ai corsi organizzati dall’[omissis] pur non essendo indicato tra i docenti 

di quei corsi. Invero, l’attività di formazione nulla ha a che vedere con l’attività di 

insegnamento in senso stretto quale si desume dal tenore degli artt. 55 Statuto e 76 R.O. 

i quali richiedono addirittura che gli Affiliati forniscano la prova dello svolgimento di 

tale attività. 

 E’, infatti, evidente dalla lettura sistematica delle norme citate, anche alla luce 

dell’arresto del Collegio di Garanzia dello Sport, che la condizione dello svolgimento di 

effettività attività di insegnamento per almeno sei mesi riguarda anche coloro che hanno 
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un rapporto di collaborazione con la Federazione, con la differenza che,in questo caso 

ovviamente, il rapporto non deve essere comprovato da un Affiliato, bensì dalla stessa 

Federazione 

Ebbene, a parte il fatto che l’attività di formatore è svolta dal [omissis] in 

ragione di una convenzione tra la società da lui presieduta (affiliata ad un EPS) e la 

Federazione, e dunque non vi è alcun rapporto di collaborazione personale tra il Crisci e 

la Federazione tale da giustificare il suo tesseramento diretto alla FIS, è altresì evidente 

che l’organizzazione saltuaria di corsi di formazione non è sufficiente ad integrare il 

requisito di effettività e continuità sotteso dalle disposizioni in esame. Né, d’altro canto, 

e conclusivamente, tale saltuaria occupazione può essere qualificata quale attività di 

insegnamento della scherma, vale a dire l’attività di preparazione e allenamento di atleti. 

Poste tali premesse l’ammissione al voto del [omissis] non può che considerarsi 

illegittima così come, per le medesime ragioni, la sua candidatura posto che i requisiti 

per l’esercizio del diritto di elettorato passivo sono, ai sensi dell’art. 63, comma 8, i 

medesimi richiesti per l’elettorato attivo. 

Per conseguenza l’elezione del [omissis] deve essere annullata con conseguente 

scorrimento della graduatoria. 

 

(b) Errata e illegittima validazione di schede elettorali ed errato ed illegittimo 

annullamento di schede elettorali. 

 Senza recesso dai superiori motivi di ricorso, l’invalidità del risultato elettorale 

si apprezza anche con riguardo all’illegittimo computo di almeno cinque schede di voto. 

Irregolarità che incide sul risultato elettorale atteso che, come già osservato in 

precedenza, lo scarto tra i voti riportati dai singoli candidati rende rilevante la presenza 

o l’assenza anche di una singola preferenza di voto ai fini della proclamazione del 

risultato, sia per l’obiettivo effetto sul totale dei voti riportati da ciascun candidato che 
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per lo slittamento delle posizioni in relazione alla necessità di rispettare le quote di 

genere 

 Premesso, infatti, che una corretta e definitiva disamina del risultato elettorale 

potrà essere compiuta soltanto a seguito della consultazione della documentazione 

parzialmente consegnata in data odierna dalla Segreteria Generale e di quella che sarà 

consegnata in prosieguo, è sin d’ora possibile lamentare l’errata attribuzione del diritto 

di voto con riguardo alle predette schede. 

 Preliminarmente va sollevata una doglianza generale circa il modo di 

conduzione delle operazioni di voto che ha visto rimettere ai singoli Comitati Regionali 

l’organizzazione dei seggi senza una direzione unitaria. Si è così assistito ad una 

eterogeneità di comportamenti e in particolare, per quel che attiene al presente motivo di 

impugnazione, all’utilizzo di modelli di scheda differenti su tutto il territorio nazionale. 

Alcuni Comitati hanno utilizzato la stampa degli elenchi contenenti le candidature 

pubblicati sui siti federale e regionali, su fogli bianchi o su fogli colorati, mentre altri 

hanno preferito stampare fogli bianchi con un numero di righe pari al numero di 

preferenze esprimibili. Inoltre, per quel che è emerso dalla parziale ostensione della 

documentazione delle operazioni di voto, le commissioni scrutinio, ad eccezione di 

quella presso i Comitati Regionali Toscana e Sicilia, non hanno certificato il numero 

delle schede non votate, le quali non sono neppure state restituite. 

 Tale irregolare modo di operare appare in sé incompatibile con l’esigenza di 

assicurare la certezza e l’uguaglianza  del voto. Quanto alla certezza, perché la libertà di 

forma della scheda elettorale ne rende possibile sia la predisposizione anticipata che la 

sostituzione da parte di chiunque. Quanto all’uguaglianza perché la differenza nei 

modelli di scheda fa sì che esse possano essere invalidate a condizioni diverse. 

 Si tratta di una irregolarità particolarmente odiosa poiché affligge il diritto di 

voto che è il diritto politico per eccellenza. E ciò è tanto più grave in quanto, come 

ricordato dal Capo del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri, le Federazioni Sportive Nazionali sono state equiparate alla Pubblica 

Amministrazione ai fini dell’espletamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli 

organi di governo (doc. 14). 

 La denunciata inesistenza di un modello prestabilito di scheda elettorale unita 

alla circostanza che ciascun Comitato Regionale fosse libero di preparare da sé le 

schede si è tradotta in specifico vizio per le  seguenti ragioni. 

 Il 9 dicembre 2020 sul sito federale è stato pubblicato un comunicato del 

Segretario Generale con il quale si dava notizia della rinuncia ad alcune  candidature fra 

cui, per quel che qui interessa, quella del M° [omissis] al ruolo di rappresentante dei 

Tecnici nell’Assemblea Nazionale (doc. 15), tant’è che nell’elenco definitivo dei 

candidati, pubblicato il successivo 11 dicembre, il nome del predetto Tecnico non 

appariva. (doc. 3). Ciò nonostante, il suo nome compare nell’elenco contenente i 

risultati elettorali, con l’attribuzione di ben 5 voti a suo nome (doc. 4) di cui 3 in 

Lombardia e 2 in Toscana. 

E’ allora evidente che l’eterogeneità delle schede utilizzate nei diversi seggi ha 

consentito che potessero essere attribuiti voti ad un candidato inesistente. Circostanza 

questa, che si traduce, in almeno due vizi di invalidità del risultato elettorale. 

Sotto un primo profilo, infatti, il risultato è invalido atteso che tutte le schede 

nelle quali compare in caratteri a stampa o vergato a mano il nome del M° 

[omissis]sono nulle, a prescindere dalla circostanza che possa essere stata espressa in 

suo favore alcuna preferenza di voto. Pur, infatti, in assenza di un modello univoco di 

scheda predisposto dalla Segreteria, l’abnormità di avere inserito un candidato 

inesistente ha condizionato l’espressione del voto 

Sotto altro profilo, le cinque schede contenenti la preferenza di voto in favore 

del [omissis], sono nulle sia perché potenzialmente riconoscibili sia perché espressione 

di una volontà viziata. Le 5 schede contengono complessivamente 89 preferenze di voto 
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le quali sono, all’evidenza idonee, ad esplicare rilevanza sul complessivo risultato 

elettorale. 

 La denunciata violazione si apprezza ancora di più in considerazione del fatto 

che, all’esito dell’accesso parziale effettuato in data odierna, si è dimostrato che nella 

Regione Lombardia, così come anche nella regione Lazio, non è stata effettuata alcuna 

rilevazione delle presenze. 

 Occorre precisare quanto alla Regione Lazio che, durante l’accesso effettuato in 

data odierna, all’apertura del plico sigillato e siglato dai componenti della Commissione 

verifica poteri, il suddetto foglio è risultato mancante. Quasi al termine delle operazioni 

di accesso è stata recapitata presso la sede della Federazione una busta chiusa 

contenente un elenco nel quale appaiono colorati con un evidenziatore i nomi contenuti 

negli elenchi degli aventi diritto al voto. (doc. 16) 

 Tuttavia è assolutamente da escludere che il predetto elenco sia idoneo a 

dimostrare l’asserita rilevazione delle presenze. Invero, nel verbale di votazione redatto 

dalla Commissione verifica poteri è espressamente verbalizzato che “tutta la 

documentazione relativa alle operazioni di voto è custodita nel plico sigillato e siglato 

dai componenti della Commissione Verifica Poteri ([omissis]) e sarà inviata alla 

Federazione Italiana Scherma per i provvedimenti di competenza” (doc. 17) 

 Per conseguenza, non essendo stato rinvenuto alcun foglio di rilevazione delle 

presenze nel predetto plico, la cui apertura è avvenuta per la prima volta dinanzi alla 

ricorrente [omissis], è evidente che tale documento non era compreso in tutta la 

documentazione relativa alle operazioni di voto. E d’altro canto, la ricorrente [omissis], 

che ha espresso la propria preferenza di voto nel Lazio, conferma che nessuno ha 

rilevato in alcun modo la sua presenza al seggio. Sicché è evidente che ogni rilevazione 

è stata omessa e che il foglio tardivamente recapitato in Federazione su espressa 

richiesta del Segretario Generale non è stato formato contestualmente alle operazioni di 
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voto e comunque non è idoneo a dimostrare in alcun modo la presenza di alcuno dei 

soggetti ivi indicati. 

 Tale imperdonabile omissione non consente di assicurare l’obbligatoria 

corrispondenza tra il numero delle schede votate e il numero degli elettori presenti al 

seggio ed è motivo di invalidità dell’intera sessione elettorale.  Per quanto ovvio 

vale, infatti, la pena di sottolineare che ciò rende impossibile escludere l’avvenuta 

falsificazione delle schede elettorali, specialmente in considerazione della presenza di 

schede anomale quali quelle evidenziate in precedenza e del fatto che, come già 

rilevato, non è stato indicato il numero delle schede non votate che non sono state 

neppure restituite. 

 Le irregolarità così evidenziate giustificano la richiesta di annullamento dei 

risultati di voto e, in subordine, la rettifica nei termini indicati in precedenza. 

 

B  Invalidità delle operazioni di voto e dei risultati relativi all’elezione dei 

rappresentanti dei Tecnici per le Assemblee Regionali e degli Atleti per le 

Assemblee Nazionale e regionali. – Errore nella validazione delle schede e 

nell’attribuzione delle preferenze di voto. 

(a) Illegittima inclusione nell’elenco dei tecnici aventi diritto al voto ed 

illegittima candidatura di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 

63, comma 3, Statuto Fis. 

I 

 Il motivo di ricorso illustrato prima sub A (a) I,  relativo all’ammissione al voto 

di tesserati privi di valido titolo magistrale assume rilievo anche con riferimento 

all’elezione dei rappresentanti dei Tecnici in alcune delle Assemblee Regionali per le 

quali si è appreso soltanto oggi, durante il parziale accesso alla documentazione, l’esito. 

 In particolare, nella Regione Piemonte hanno partecipato al voto, così come 

indicato nel foglio di rilevamento delle presenze (doc. 13 ), due tesserati, i Sigg. 
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[omissis], in Campania 3 tesserati, i Sigg.  [omissis] e in Lombardia 4 tesserati, i Sigg. 

[omissis] Jacopo i quali non sono in possesso di alcun valido titolo per l’insegnamento 

della scherma. 

 Ebbene, considerato che il primo dei non eletti i Piemonte ha riportato 10 

preferenze di voto e gli ultimi due degli eletti rispettivamente 10 e 11 preferenze, 

l’indebita presenza dei due summenzionati elettori è idonea ad incidere sul risultato 

elettorale finale. E analoga valutazione può essere fatta per Lombardia e Campania. 

(b) Chiusura anticipata del seggio elettorale  

 Il 14 dicembre 2020 sul sito internet del Comitato Regionale Sicilia sono stati 

pubblicati il verbale della Commissione verifica poteri e scrutinio e il verbale di 

votazione. Nel primo verbale la commissione ha dato atto dell’apertura del seggio alle 

ore 10,00 e della chiusura dello stesso alle ore 18,00. (doc. 18) 

 Nel verbale non si fa tuttavia menzione del fatto che le operazioni di voto hanno 

avuto inizio soltanto alle 10,30, sicché il seggio non è stato aperto alle ore 10,00. 

 E’, infatti, accaduto che le schede elettorali predisposte dal Comitato per 

l’elezione degli Atleti non contenevano il nome della candidata [omissis], sicché è stato 

necessario ristampare tutte le schede. Poiché dopo la prima stampa le schede risultavano 

ancora errate si è proceduto ad una nuova ristampa. Nella mezz’ora di tempo intercorsa 

per effettuare tali operazioni, il seggio è rimasto chiuso, così come narrato dai tesserati 

[omissis]e [omissis] nella dichiarazione quivi allegata (doc.19 ). 

 Malgrado il verbale delle operazioni elettorali è predisposto per documentare lo 

svolgimento regolare delle operazioni elettorali dall’insediamento allo scioglimento del 

seggio e deve dunque contenere notizia di tutte le attività compiute, in particolar modo 

quelle afferenti alla sostituzione delle schede, il documento redatto dalla Commissione 

scrutinio presso il seggio siciliano, inspiegabilmente non ha fatto menzione 

dell’accadimento narrato. Codesto Tribunale, potrà facilmente accertare la 

corrispondenza al vero dei fatti narrati nella relazione a firma dei tesserati [omissis] e 
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[omissis], i quali sono soltanto due dei numerosi testimoni che hanno assistito 

all’accadimento. 

 La circostanza narrata incide direttamente sul risultato di voto. 

Invero, l’art. 103 comma 8 del Regolamento Organico stabilisce espressamente 

che il seggio deve rimanere aperto per non meno di otto ore, pertanto in Sicilia, il 

seggio avrebbe dovuto essere chiuso alle ore 18,30. 

 Detta irregolarità resterebbe priva di rilievo se non fosse che alle ore 18,00, 

quando il seggio è stato chiuso, non avevano ancora votato 7 Tecnici e 36 Atleti.  

 Considerato che la differenza di voto tra il secondo dei non eletti in quota 

Tecnici è pari a sei, la mancata ammissione al voto dei 7 Tecnici assume rilievo sul 

risultato elettorale. Così come anche sul risultato nazionale dove la differenza di voto tra 

eletti, tra loro, e tra eletti e non eletti, si attesta tra 1 e 5 voti. 

 Altrettanto è a dirsi con riguardo al risultato elettorale dei rappresentanti degli 

Atleti sia per l’Assemblea Nazionale che Regionale, posto che per entrambe le categorie 

la differenza di voto tra il primo dei non eletti e il primo degli eletti è inferiore a 36. 

 E’ evidente, allora che il risultato elettorale espresso presso il seggio siciliano, 

con riferimento ai rappresentanti dei Tecnici  e degli Atleti per le Assemblee Nazionale 

e Regionale deve essere annullato. 

 

(c) Invalidità dei risultati di voto relativi all’elezione dei rappresentanti dei 

Tecnici e degli Atleti per le Assemblee Regionali - Violazione dell’art 63 dello 

statuto federale e dell’art. 103 del regolamento organico sul calcolo della 

quota riservata al genere diverso.  

Ritengono i ricorrenti che nella proclamazione dei risultati elettorali siano stata 

fatta erronea applicazione dell’art. 63 dello statuto federale e dell’art. 103 del 

regolamento organico a proposito del calcolo della quota riservata al genere diverso 
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Prima di entrare nel merito del (erroneo) calcolo effettuato dalla Federazione, 

può essere utile precisare che nei principi del Coni, la riserva della quota di “genere 

diverso” è prevista esclusivamente per i componenti dei consigli federali.  

Al punto 5.1.5  dei richiamati principi si legge, infatti, che “gli statuti devono 

garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura 

non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi, nel calcolo non 

saranno considerate le frazioni decimali”.    

Lo statuto della Fis e, quindi, il relativo regolamento organico  hanno stabilito, 

avendone per il vero la facoltà,  che una quota di riserva a favore del genere debba 

essere garantita anche per  i rappresentanti degli atleti e per i  rappresentanti dei tecnici 

nelle assemblea nazionale e nelle assemblee regionali. 

Infatti, nell’art. 63 dello statuto federale, che disciplina il meccanismo 

elettorale dei grandi elettori, al comma nove si legge quanto segue “Al fine di assicurare 

un'equa presenza di entrambi i sessi nelle rappresentanze di Atleti e Tecnici, ove ci 

siano candidature sufficienti, ciascun sesso dovrà essere rappresentato da almeno il 

venti per cento dei rappresentanti”. 

E ancora nell’art. 103 del regolamento organico al comma 6 si legge “I 

rappresentanti degli atleti nel numero indicato dal Consiglio Federale per l’assemblea 

nazionale e regionale, sono eletti facendo riferimento alla graduatoria regionale, 

eventualmente rettificata per scorrimento in modo da garantire la presenza di almeno un 

terzo dei rappresentanti di entrambi i sessi”; e al comma 7 si legge “I rappresentanti 

dei tecnici federali nel numero indicato dal Consiglio Federale per l’assemblea 

nazionale e regionale, sono eletti facendo riferimento alla graduatoria regionale, 

eventualmente rettificata per scorrimento in modo da garantire la presenza di almeno un 

terzo dei rappresentanti di entrambi i sessi” 

Sia l’art. 63 dello statuto, che l’art. 103 del regolamento organico richiamati, 

però, non specificano come calcolare la quota di riserva qualora il rapporto (quoziente) 

tra il numero indicato dal Consiglio Federale dei rappresentanti (grandi elettori) e il 

terzo (quota riservata) non  sia un numero intero, come ad esempio nel caso nel caso che 

sarà esaminato per il Lazio, dato che il quoziente di 13  e  3 è pari a 4,3.  
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Ciò nonostante la Fis ed alcuni Comitati Regionali hanno applicato per il calcolo 

della quota di riserva del “genere diverso” il metodo dell’arrotondamento per eccesso, 

ovvero all’unità superiore, portando il numero degli eletti nella quota di genere al 

numero superiore.   

Non si può, però, condividere la decisione della federazione, la quale pur 

mutuando, per il calcolo della  riserva di quota di genere, la disciplina prevista da 

principi Coni per la composizione dei consigli federali, in assenza di espressa specifica 

previsione contraria, non applica per analogia la parte in cui nei ridetti principi Coni si 

prevede espressamente che nel calcolo non vanno (saranno) considerate le frazioni 

decimali, applicando invece, come detto, il metodo dell’arrotondamento per eccesso. 

A tal riguardo si evidenzia che tale ridetto metodo quando voluto, come nel caso 

del calcolo del numero delle preferenze massime da esprimere per eleggere i grandi 

elettori, è espressamente previsto. (vedi comma 13 art. 63 in cui si legge : “in ciascuna 

regione il numero di preferenze che ogni elettore può esprimere è pari ai 2/3 dei 

rappresentanti da eleggere, arrotondati all'unità superiore”).  

Alla luce di quanto riportato, ovvero  la mancata espressa previsione 

dell’arrotondamento in eccesso e in particolare  la evidente similitudine tra la  

disciplina prevista negli art 63 comma 9 statuto e 103 comma 6 e 7 regolamento 

organico della FIS e  quella prevista dai principi Coni al punto 5.1.5 sulla garanzia di un 

equa presenza di entrambi i sessi,  si deve propendere per l’applicazione analogica di 

detti principi.  

Va, infine escluso che l’espressione “almeno un terzo” possa implicare una 

interpretazione favorevole all’arrotondamento per eccesso. Tale richiamata espressione, 

infatti, ha lo stesso significato dell’espressione “in misura non inferiore ad 1/3”  

utilizzata  nel ridetto punto 5.1.5 dei principi  Coni che, come più volte detto, prevede 

espressamente che “nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali”.  Non 

c’è, quindi, nessuna incompatibilità/incoerenza tra l’espressione “almeno un terzo” e il 

metodo dell’arrotondamento per difetto. 

Sicché al contrario di quanto stabilito dalla Fis e dal Comitato regionali Lazio, 

attenendosi alla disposizione secondo cui  nel calcolo non vanno (saranno) considerate 
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le frazioni decimali, nel caso di specie, dovranno essere designati come eletti soli i 

primi quattro candidati di sesso maschile della graduatoria regionale laziale dei 

rappresentanti degli Atleti per l’Assemblea Nazionale. [omissis], quindi, dovrà essere 

designata come eletta al posto di [omissis].  

Alla luce del principio così enunciato dovranno essere verificati i risultati delle 

elezioni dei rappresentanti dei Tecnici per le Assemblee regionali e dei rappresentanti 

degli Atleti nelle Assemblee Nazionale e Regionali la cui correttezza potrà essere 

apprezzata non appena ne sarà fatta puntuale pubblicazione a norma dell’art. 63 comma 

16 dello Statuto. 

________________ 

Per quanto sin qui espresso voglia, 

il Tribunale Federale  

preliminarmente ordinare alla Federazione Italiana Scherma in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore l’esibizione in favore dei ricorrenti di tutta la 

documentazione richiesta con le pec del 14 e 15 dicembre 2020 e rimettere in termini i 

ricorrenti per la proposizione di eventuali nuovi motivi di ricorso o precisazione di 

quelli già presentati che emergeranno in seguito di detta documentazione 

sospendere gli effetti dei risultati elettorali conseguiti il 13 dicembre 2020 

disporre l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici 

nell’Assemblea Nazionale FIS nonché delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici nelle 

Assemblee Regionali delle regioni Lombardia, Sicilia, Lazio Piemonte e Toscana 

svoltesi il 13 dicembre 2020 nonché delle elezioni dei rappresentanti degli Atleti nelle 

Assemblee Nazionale e regionali per le regioni Lazio, Toscana e Sicilia e dei 

conseguenti risultati elettorali 

in subordine disporre il riconteggio delle schede elettorali contenenti le 

espressioni di voto per i sopradetti rappresentanti e in ogni caso per la rettifica dei 

risultati nei termini indicati in ricorso e/o che emergeranno a seguito dell’istruttoria 
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