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Spett.li: 
Presidente della FITDS 

Consiglio Federale della FITDS 

Via Repubblica, 197 
25068 Sarezzo (BS) 

 
 

e p.c.    Al Collegio dei Revisori dei Conti FITDS 

 

 
e p.c.    Al CONI: 

Consiglio Nazionale 

Giunta Nazionale 

Piazza Lauro De Bosis 
00135 
ROMA 

 
raccomandata a.r. 
 
Oggetto: richiesta di Assemblea Straordinaria ex art 16.4 dello statuto FITDS 

 
I sottoscritti Presidenti di Società affiliate alla FITDS richiedono, nei modi e nei tempi previsti dalle norme in 
vigore e comunque con specifico riferimento all’art. 16 comma 4 dello statuto FITDS ed entro i termini di cui 
all’art. 6.2 comma 1 dei Principi Fondamentali CONI (“L’Assemblea straordinaria deve essere convocata e 

celebrata entro 90 giorni se richiesta”, cfr. art. 51, comma 1, Statuto FITDS), che venga indetta e convocata una 
Assemblea Straordinaria dei Presidenti di Società per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
1) Attività programmatica quadriennio 2017-2020; 
2) Richiesta di insediamento di una commissione per la revisione dello statuto FITDS; 
3) Valutazione dell’operato del Consiglio Federale nel suo primo anno di attività con specifico riferimento al 
rispetto delle norme statutarie, alla attività economico/finanziaria ed alla attività sportiva ad ogni livello; 
4) a seguito del precedente punto 3 dell’odg - Espressione di voto segreto per il rinnovo o meno della fiducia al 
Presidente ed all’intero Consiglio Federale FITDS; 
5) Eventuali azioni da intraprendere nel caso venga approvata la sfiducia di cui al punto 4 dell’odg. 

La richiesta di assemblea straordinaria ed il relativo odg sono di seguito esplicati e motivati: 

Per il punto 1 Attività programmatica quadriennio 2017-2020: 
nella assemblea elettiva ordinaria del 12 marzo 2017 questo punto all’ordine del giorno non è stato trattato; 
tuttavia tale deliberazione, che è di competenza dell’Assemblea Nazionale (art 15, comma 1 e art. 30, comma 3, 
lett. a) dello statuto FITDS), è di fondamentale importanza in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali 
della Federazione ed è necessariamente prodromica a quanto specificatamente previsto dall’art. 16, comma 2 
punto b). Pertanto i Presidenti affiliati firmatari della presente intendono esercitare tale diritto.  

Per il punto 2 Richiesta di insediamento di una commissione per la revisione dello statuto FITDS: 
La richiesta di revisione dello statuto FITDS è stata tante volte auspicata e si ritiene che una deliberazione in 
merito non sia più rinviabile, atteso che lo statuto non rispetta i Principi informatori del Coni, non è chiaro, non 
è completo e spesso contraddittorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si cita a titolo esemplificativo 
quanto attualmente previsto in merito alla vigilanza sull’osservanza dello statuto stesso (una delle previsioni più 
importanti che uno statuto deve contenere, al fine di garantire la verifica del buon andamento della gestione 
federale): in base all’ Art 30, comma 3, punto b) essa è di competenza del Consiglio Federale; in base all’art 35, 
comma 4, punto c) essa è di competenza del Collegio dei revisori dei Conti.  Per quanto riguarda il non rispetto 
dei principi informatori del CONI, si veda l’art 3.3 comma a) relativamente al numero dei componenti del 
Consiglio Federale (fissato in 10 e attualmente previsto in 8) oppure l’art. 6.4.1 inerente le deleghe tra 
associazioni (le deleghe possono avvenire solo se le società appartengono alla stessa Regione).  
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Con la presente richiesta di costituire una commissione tecnica ad hoc al fine dell’elaborazione di proposte di 
modifica dello Statuto per le ragioni su indicate, si intende superare ogni eventuale impasse di carattere 
tecnico-operativo e perciò rendere la FITDS pienamente governabile. 

Per il punto 3 Valutazione dell’operato del Consiglio Federale nel suo primo anno di attività con specifico 

riferimento al rispetto delle norme statutarie, alla attività economico/finanziaria ed alla attività sportiva ad 

ogni livello: 
L’assemblea, in virtù del potere di indirizzo generale e di direttiva di cui gode come da principi statutari, vorrà 
accertarsi se il Consiglio Federale sta operando in armonia e nel rispetto dei principi e delle finalità sanciti dallo 
statuto e dai regolamenti approvati dal CONI e più specificatamente in riferimento alle norme di affiliazione e 
tesseramento (art. 10 comma 1 punto b e comma 6 dello stesso articolo nonché all’art. 6, comma 2, art. 8 
comma 1 e all’ art. 1 comma 10 del regolamento organico). L’affiliazione ed il tesseramento rappresentano il 
mezzo per perseguire gli scopi statutari: l’obiettivo finale è quello di stabilire se i diritti di affiliati e tesserati 
vengano lesi con l’inosservanza delle norme citate.  
È necessario che l’Assemblea prenda cognizione delle ragioni alla base delle circostanze per cui nell’arco di un 
solo anno si sono verificate moltissime dimissioni sia fra i Consiglieri (Sig. Chiozzi) sia fra i dirigenti sportivi 
nazionali (Sig.ri Ricciardi e Vezzoli dalla Commissione Sportiva, sig Commisso da commissario tecnico). Infine, in 
merito alle dimissioni del Segretario Generale, incarico di elevato contenuto fiduciario di nomina diretta del 
Presidente federale, non sono state fornite spiegazioni plausibili circa il rapido congedo del Sig. Guerini o 
comunque le stesse appaiono in contrasto con quanto affermato dallo stesso segretario dimissionario. 

Per i punti 4 e 5 a seguito del precedente punto 3 dell’odg - Espressione di voto segreto per il rinnovo o meno 

della fiducia al Presidente ed all’intero Consiglio Federale FITDS; Eventuali azioni da intraprendere nel caso 

venga approvata la sfiducia di cui al punto 4 dell’odg: 
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assemblea vorrà esprimersi con riferimento anche ad eventuali contro-
deduzioni del Consiglio Federale – punto 4 - e individuare le successive azioni in caso di mancata fiducia nei 
confronti dell’attuale dirigenza, vista la lacunosità dello statuto FITDS attualmente in vigore, come già 
evidenziato al precedente punto 2, e comunque in applicazione degli art. 5, punto 2) lettera e-ter) del D.Lgs. n. 
242/1999 e art. 6, punto 4, lettera f1) dello Statuto CONI. 


