
 COMUNICATO ESPLICATIVO SULLE NORME STATUTARIE PER L’ESERCIZIO 

DI  VOTO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ED IN QUELLE 

ELETTIVE. 

Si chiariscono ulteriormente le norme Statutarie per l’esercizio del voto nelle assemblee 

ordinarie/straordinarie ed in quelle elettive come richiesto da un Socio iscritto alla FIS. 

 Il Consiglio Direttivo ha ampiamente illustrato al Socio tutti i profili giuridici e storici della vicenda, ha 

accolto il suo suggerimento di esporre a tutti i soci  le norme statutarie, si è immediatamente provveduto 

pubblicando il Comunicato del 13 novembre 2012 (v.Sito ).                                                                                                      

Al Socio inoltre è stata mandata una e-mail in data 13 novembre 2012 di ulteriore chiarimento . 

In data 20 novembre abbiamo ricevuto un ‘ulteriore richiesta di chiarimenti e riteniamo, quindi ,utile a tutti 

i Soci prendere conoscenza delle norme statutarie,federali e regolamentari. 

 

Il Club Scherma Torino come affiliato alla Federazione Italiana Scherma è obbligato,come recita l’art 4 

lettera b) dello Statuto della Federazione Italiana Scherma  a conformare il proprio Statuto alle direttive del 

CONI,allo Statuto ed ai regolamenti della FIS. 

La Federazione  Italiana Scherma,con lettera 10 ottobre 2007 del Segretario Generale così prescriveva: 

“1 ) esplicitazione della norma riguardante l’impossibilità di estendere in assemblea il voto ai minorenni” 

PERTANTO:  

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono normate dall’art.12 dello Statuto sociale in quanto investono il 

Club Scherma come associazione polisportiva nella quale si è voluto fermamente garantire l’espressione di  

voto sia ai soci non schermitori ,che ai minori in quanto rappresentati dai genitori,nonostante il parere 

contrario della FIS espresso con disposizione del 10 ottobre 2007.                                                                         

Questa norma è stata concordata con la Federazione  alla condizione che i rappresentanti   fossero iscritti 

alla FIS.                                                                                                                                                                              

L’art.12 infatti specifica che i soci devono essere maggiorenni  ed essere in regola con il pagamento della 

quota sociale,non prevede la trasmissione della qualifica di socio al genitore, ma solo la rappresentanza del 

minore.                                                                                                                                                                                      

Quanto esposto nella relazione inviata alla FIS il 12 ottobre 2007 esprimeva le motivazioni che ritenevamo 

utili alla richiesta di deroga allo Statuto Federale per garantire l’espressione di voto dei minori, ma non 

costituisce parte integrante dello Statuto Sociale.  Lo Statuto Sociale vigente è stato approvato 

nell’assemblea  straordinaria del  28-11-2007 ed approvato dalla FIS. 

Altro discorso per le assemblee elettive che riguardano il Club Scherma Torino,quale ente affiliato alla FIS 

e per tale condizione non  è stato possibile superare lo sbarramento che la FIS ha opposto al nostro 

precedente Statuto con la nota prescrizione del 10 ottobre 2007.                                                                                         

La norma  che è stata accettata,come peraltro si evince leggendo la relazione 12 ottobre 2007 a firma del 

Presidente, è quella espressa nell’art 14 dello Statuto che dà diritto di partecipazione e voto esclusivamente 

ai soci iscritti alla FIS e non fa  riferimento ai soci minorenni ed alla loro rappresentanza.                         

Cionondimeno si è voluto allargare la possibilità di espressione di voto disponendo, con interpretazione 



favorevole ai minori, la rappresentanza anche di essi nelle elettive, purchè il genitore sia esso stesso socio 

ed iscritto alla FIS.                                                                                                                                                                       

Si è quindi allargata la porta che la Federazione aveva chiuso  in osservanza del principio generale  normato  

nel Titolo II art 4 dello Statuto Federale, che detta prescrizioni per le società  affiliate , recitando:                        

al punto  d)  l’esercizio del diritto di voto in Assemblea limitato soltanto da ragioni di età e,comunque 

consentito a tutti i maggiorenni ……………….                                                                                                                                     

e al punto  e)  la necessità che tutti soci aventi diritto a voto nelle assemblee elettive per cariche sociali 

siano tesserati alla FIS………………..    

Si precisa infine che la qualità di socio per l’art. 4 dello Statuto può essere rivestita da soci 

ordinari,benemeriti nazionali od onorari  e da società di persone e di capitali od altre associazioni e quindi 

quando si parla di soci ( art. 14 ) si parla di tutte le entità che ricoprono tale ruolo. 

L’informativa sul diritto di voto e sulle modalità dello stesso sono state evidenziate sul sito non solo con la 

pubblicazione integrale e permanente dello Statuto sociale ma rafforzata dal comunicato del 13 novembre 

consentendo così agli interessati  di decidere liberamente se iscriversi o meno alla FIS ed al Club  

corrispondendo i relativi importi dovuti. 

La segreteria del Club è il tramite per l’iscrizione alla FIS  secondo le modalità di cui all’art.16 della sezione 

III del Regolamento Organico Federale. 

Come già comunicato coloro che non hanno diritto al voto sono più che graditi come uditori alle assemblee.  

Certi di aver chiarito ogni punto e di essere, quindi, stati utili alla compagine sociale. siamo a disposizione 

per eventuali domande. 

I l Consiglio Direttivo 

   

 


