
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ASSEMBLEA                  
STRAORDINARIA DEL 27 NOVEMBRE 2007 

 
 
Cari Soci,  
con lettera del 10.10.07 il Segretario Generale della Fis chiedeva, come indicato nella 
lettera di convocazione nell’Assemblea, delle esplicitazioni su alcune norme del nostro 
Statuto. Il Presidente del Club consultato il Consiglio Direttivo, rispondeva esprimendo le 
considerazioni che vengono qui di seguito trascritte:  
 
“1) Il nostro Club costituisce una struttura complessa nella quale si svolgono diverse 
attività sportive quali il tennis, il calcetto, la piscina, la palestra fitness, oltre ovviamente 
la scherma che è la funzione principale. Tutti i nostri Soci sono prioritamente soci del 
Club e gradatamente si collocano  nelle attività prescelte. Di qui la divisione delle quote 
in quote sociali (€ 500,00) e quote scherma, tennis, piscina, palestra.  
Orbene i genitori dei minori sono soci del Club, anche in rappresentanza dei figli minori, 
ed hanno titolo, come titolari di un diritto soggettivo, di partecipare alle Assemblee 
ordinarie del Club ed anche delle straordinarie nelle quali si discutono ed approvano i 
bilanci all’interno dei quali sono previste rilevanti poste in attivo ed in passivo relative 
alle attività sportive estranee alla scherma.  
Discorso analogo potrebbe essere fatto per le assemblee elettive degli organi del Club 
Scherma che, però, in quanto affiliato alla Fis dovrebbe limitare il voto agli iscritti alla 
Fis, come peraltro previsto dal nostro Statuto al’art. 14, ult. Comma.  
Se non si ritiene che l’iscrizione del minore alla Fis non sia traslabile al genitore, come è 
anche possibile ritenere, si accoglie il suggerimento e si provvederà a far data iscrivere i 
genitori anche alla Fis i quali parteciperanno alle Assemblee elettive quali soci del Club 
e quali iscritti alla Fis. Ovviamente non avranno titolo a partecipare alle Assemblee 
elettive i soggetti non tesserati alla Fis rappresentanti o meno di minori.  
2) Per quanto attiene alla questione delle votazioni separate del Presidente e dei 
Consiglieri devo confermare non solo il principio generale dell’autonomia di ogni 
associazione nella scelta dei suoi organi dirigenti con le relative modalità, fermo il 
rispetto della democraticità delle norme, ma rilevare che la scelta che i soci del Club 
Scherma Torino hanno fatto nel 2003 è in linea con le regole generali di quasi tutti gli 
ordinamenti statali e pubblici. I Presidenti scelgono la lista dei propri collaboratori o 
con scelta diretta o con liste collegate. Tutte le grandi democrazie occidentali, il nostro 
governo, i nostri Sindaci, i Presidenti di Regione e Province, devono formare la squadra 
ed evitare di correre il rischio di vedere l’organo di gestione paralizzato da penose lotte 
o diatribe di opposte fazioni. In tal modo si ingessa l’organo ed è questa la peggiore 
delle scelte che un ente può compiere. Proprio dall’esperienza disastrosa della vita del 
Club degli ultimi 20 anni prima del 2003, il mancato funzionamento dei consigli per il 
contrasto fra le due fazioni rappresentate ha determinato la situazione prossima al 
fallimento. Abbiamo proprio voluto evitare il ripetersi di tale situazione con un sistema di 
votazione che proponeva ai Soci i Presidenti in competizione con le loro squadre.  
Non sono, pertanto, assolutamente disponibile a proporre o a subire tale modifica, 
mentre ritengo più che democratico che in una competizione elettorale ciascun 
Presidente candidato proponga il suo programma e la sua squadra per attuarlo.  
Questi principi sono da tempo assunti per i governi delle grandi nazioni occidentali e 
non vedo la ragione perché una libera associazione non possa liberamente scegliere la 
propria organizzazione e le proprie modalità di voto. A meno che si voglia privilegiare 
l’inserimento di siluri all’interno degli organi gestionali.  
La norma, quindi, sarà mantenuta.  
3) Corretto, invece, il rilievo di cui all’art. 17, primo comma dello Statuto che costituisce 
un errore in quanto la rappresentanza legale spetta, malauguratamente, al solo 



Presidente. Si provvederà ad emendare la norma abrogando l’inciso di cui al primo 
comma.” 
 
Con lettera 7.11.07 il Segretario Generale della Fis prendendo atto dei chiarimento si 
riservava di sottoporre alla Commissione Statuti le modifiche preannunciate.  
 
Il Consiglio Direttivo, in data 30.10.07, approvando la lettera di convocazione per 
l’Assemblea Straordinaria faceva nuovamente proprie le osservazioni del Presidente 
ritenendo di confermare la modalità statutarie della votazione del Presidente e della lista 
collegata dei Consiglieri e con un'unica votazione secondo quanto deliberato 
dall’Assemblea del Club il 29.11.03.  
Le modalità di voto sono una libera scelta di Associazione, purché rispettino il principio 
della democraticità e della trasparenza tanto che nessuna prescrizione in tal senso e 
nessun vincolo è stato imposto alle Associazioni affiliate dei Ceck list, né dei principi 
generali emanati dal Coni con circolare 21.12.04, prot. 0195. 
 
Il Consiglio Direttivo, pertanto, proporrà all’Assemblea straordinaria le seguenti 
modificazioni:  
1) Sostituire il 3° comma dell’art. 12 con il seguente: 
“ I soci scherma minorenni non possono votare direttamente e sono rappresentati da 
un genitore o da chi ne fa le veci purché iscritto alla F.I.S. Non è consentita la delega 
di rappresentanza del minore ad altri soci,” 
 
2) All’art: 12,1° comma,abrogare l’inciso :”e la rappresentanza nei confronti dei 
terzi.” 
 
3) All’art. 4, comma 6°, alle Associazioni e/o società socie del Club viene attribuita per 
Statuto una caratura in relazione a quanto versato al Club non per affitto o 
subconcessione vietate per convenzione comunale, ma come forfetizzazione anticipata di 
quote associative o sociali, di qui l’esigenza di determinare un tetto massimo di quota 
ideale. 
Il valore nominale della quota può, come richiesto,essere statutariamente indicato sia 
all’art 4,che all’art. 6, specifico per le attività collaterali. 
Si propone pertanto di inserire dopo il 6° comma dell’art. 4 e come ultimo comma 
dell’art. 6, un inciso del seguente tenore: 
“In ogni caso non potranno essere attribuiti più di cinque voti” 
 
4) Ove si voglia chiarire la norma sulle votazioni esplicitandola, si potrebbe aggiungere 
all’art. 10,2°, 2° comma la seguente frase: nell’ultima parte: “Elegge con votazione il 
Presidente del Consiglio Direttivo unitamente al Consiglio Direttivo con voto di lista 
di cui all’art. 14 e con altra votazione il Collegio dei revisori dei conti.” 
Con questo chiarimento l’assemblea straordinaria conferma il principio statutario. Si 
tratta di un diritto insindacabile di ogni associazione,con il solo limite del rispetto del 
principio democratico e della trasparenza, tanto che nessun vincolo può essere imposto 
non rientrando, correttamente, né nelle prescrizioni emanate dal CONI con la circolare 
21-12-2004, prot.0195, né nei Check List diramati dalla F.I.S. 
 
Null’altro da aggiungere se non ricordando all’Assemblea che essa è sovrana 
nell’assumere le decisione inerenti le norme Statuto.  
 
Torino, 15 novembre 2007 


