
RELAZIONE DEL CLUB SCHERMA TORINO ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALL'ART 62 DELLO 
STATUTO VIGENTE  
 
La proposta di emendamenti ai commi 4°,5°,6° dell'art.62 dello Statuto vigente ha come fondamento, 

nell'ipotesi di rielezione del Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi, la denunciata illegittimità 

del "ballottaggio" ove il Presidente uscente non abbia raggiunto il 55% dei voti. 

Il "ballottaggio" è istituto corretto nella normale assemblea elettiva per la nomina del Presidente nel caso 

in  cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta ed è perfettamente logico e legittimo, nel rispetto del 

diritto dell'elettorato attivo,che si apra il ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior 

numero di voti.L1affiliato ha, quindi, la possibilità di indirizzare il proprio voto verso il candidato che ha in 

precedenza votato o verso quello che ritiene meritevole della fiducia. 

Situazione del tutto diversa nel caso in cui al "ballottaggio" non possa partecipare il Presidente uscente che 

non abbia raggiunto la soglia del 55%. Lo sbarramento a partecipare al "ballottaggio" rende il medesimo 

illegittimo in quanto lede il diritto dell'affiliato il cui voto non può più essere  indirizzato al Presidente uscente 

ed il cui voto non intende conferire ai due candidati che seguono il Presidente escluso dal "ballottaggio". 

E' per questa ragione che tutte le Federazioni  (es.Tennis, Golf, Atletica, Pugilato, Rugby, Pallavolo, 

Pallacanestro,..) con l'eccezione del Calcio, hanno previsto che in ipotesi di mancato raggiungimento del 

55% da parte del Presidente uscente, nel rispetto del diritto di voto e del suo corretto esercizio da parte degli 

affiliati, debba essere convocata una nuova assemblea elettiva. 

A questo punto si aprono, come risulta dai tre emendamenti formulati, tre scenari: 

-o ammettere alla nuova assemblea elettiva anche il Presidente che non ha raggiunto il quorum del 55% 

nella c.d. assemblea confermativa (per il Calcio il diverso quorum statutario) 

-o ammettere il Presidente uscente che pur non ottenendo il quorum del 55% nella assemblea 

confermativa,ha però conseguito la maggioranza assoluta dei votanti(come pare essere l'emendamento del 

Consiglio Federale), 

-o, come disciplinano tutte la Federazioni citate ed altre, sbarrare la candidatura del Presidente uscente che 

non ha conseguito il 55%,per la carica di Presidente. 

La nostra assemblea del 21 gennaio deve, quindi, scegliere fra le tre ipotesi, ma respingere il ""ballottaggio" 

previsto nello Statuto che lede il diritti di voto di ogni affiliato di votare il candidato Presidente che preferisce. 

Non potendo votare per il Presidente escluso dalla competizione si vede nominare un Presidente a lui 

estraneo e che con un "ballottaggio"preconfezionato risulterebbe eletto anche da una esigua manciata di 

voti. E', infatti, presentare un candidato che abbia da raccoglier il 15% di voti ed un candidato "testa di legno" 

che tiri la volata, che risulterà eletto Presidente un candidato di scarsa rappresentanza e per ipotesi molto 

lontano dal Presidente uscente che abbia raccolto il 54% dei voti,  ma sia stato escluso dalla competizione e 

dal "ballottaggio". 

Occorre evitare questo grave errore insito nello Statuto vigente e  possibile fonte di squallide operazioni 

elettorali. 

Comportiamoci come le altre Federazioni nel rispetto del diritto di voto e del suo corretto esercizio da parte di 

ciascuno di noi. 

Non siamo ancora in campagna elettorale e, quindi con serenità e buon senso fissiamo nella nostra Carta 

statutaria delle regole corrette per  tutti gli affiliati. 

                                                                                       Il Club Scherma Torino 
                                                                               Il Presidente Avv. Mario Vecchione 


