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Delibera Presidenziale n. 12 s.s. 2020/2021 

 

Oggetto: Annullamento Assemblea per l’elezione dei Delegati Tecnici al voto della 

provincia di Treviso del 14/12/2020 e nomina Commissario ad Acta per nuova 

convocazione Assemblea per l’elezione dei Delegati Tecnici al voto della provincia di 

Treviso – Villorba 8/1/2020 ore 20.00 - ai sensi art. 22 dello Statuto Federale - 

 
Il Presidente Federale, 
 
VISTO l’art. 22 dello Statuto Federale;  
 
VISTA   la comunicazione inviata al Segretario Federale tramite e-mail in 

data 15/12/2020 da un tecnico partecipante all’assemblea per 
l’elezione dei Tecnici delegati al voto svoltasi nella provincia di 
Treviso in data 14/12/2020, con la quale venivano chiesti 
chiarimenti circa la liceità della procedura seguita nel corso della 
suddetta assemblea in merito alla validità delle schede di delega al 
voto;  

 
PRESO ATTO  della comunicazione inviata tramite e-mail dal Segretario Federale 

al Presidente del Comitato Regionale Veneto dott. Marzio 
Innocenti, con la quale veniva richiesta a quest’ultimo la consegna 
presso gli uffici federali del plico contenente le schede di voto 
dell’Assemblea per l’elezione dei Delegati Tecnici della provincia di 
Treviso svoltasi in data 14/12/2020, in vista dell’Assemblea 
Ordinaria Elettiva della FIR, convocata per il giorno 13 marzo 2021;  

 
CONSIDERATO   che la documentazione richiesta è stata recapitata personalmente, 

con plico sigillato, dal Presidente del Comitato Regionale Veneto 
dott. Marzio Innocenti e consegnata in data 21/12/2020 al 
Segretario Federale, che ha provveduto a conservare la stessa in 
cassaforte presso l’Ufficio di Segreteria Federale;  

 
VISTA   la nota del Segretario Federale del 29/12/2020 indirizzata al 

Presidente del Comitato Regionale Veneto dott. Marzio Innocenti 
con la quale veniva comunicato allo stesso che l’esame della 
documentazione consegnata brevi manu spetta al Consiglio 
Federale, il quale ha, in base alle proprie prerogative, il compito di 
vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;  
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PRESO ATTO   che in data 31/12/2020 il Consiglio Federale si è riunito in 
videoconferenza e, sentito il parere espresso dal consulente legale 
avv. Guido Valori, invitato dal Presidente alla partecipazione della 
suddetta sessione consiliare, il quale suggeriva la costituzione 
seduta stante di un’apposita Commissione preposta alla verifica 
della documentazione contenuta nel plico conservato presso gli 
Uffici federali;  

 
CONSIDERATA   la decisione collegiale assunta all’unanimità dal Consiglio Federale 

di nominare una Commissione per la verifica delle deleghe relative 
all’Assemblea dei Delegati Tecnici al voto della provincia di Treviso 
del 14/12/2020;  

 
CONSIDERATO   che veniva convocata seduta stante una Commissione, composta 

dai giudici Marco Cordelli, Francesco Grillo e Achille Reali, i quali si 
riunivano alle ore 15.30 dello stesso giorno presso l’Ufficio di 
Segretaria Federale e nel corso della sessione consiliare hanno 
proceduto alla verifica delle schede contenute nel plico;  

 
PRESO ATTO   che al termine della verifica la Commissione ha redatto apposito 

verbale, di cui il Segretario Federale ha dato lettura al Consiglio 
durante la riunione;  

 
CONSIDERATO   che la Commissione ha potuto constatare che hanno partecipato 

al voto n.135 tra presenti e deleghe, di queste ultime sono 
risultate n.15 con firma non in originale e n. 1 di esito incerto;   

  
TENUTO CONTO   che, come da indicazioni fornite dal Coordinatore degli Organi 

Territoriali Antonio Luisi nella riunione di videoconferenza svoltasi 
in data 27/11/2020 con tutti i Presidenti e Delegati delle strutture 
territoriali, le schede di delega al voto dovevano necessariamente 
essere redatte con firma in originale, come da espressa 
indicazione riportata in calce sull’apposito modello di delega;  

 
CONSIDERATO  che successivamente a tale incontro alcuni Comitati Regionali 

hanno richiesto la possibilità di poter utilizzare anche deleghe in 
copia per quei rappresentanti tecnici impossibilitati a consegnare 
le schede di persona, a causa della quarantena preventiva dovuta 
al Covid19;  

 
PRESO ATTO   che tale modalità è stata autorizzata per coloro che ne hanno fatto 

specifica richiesta, vista la situazione emergenziale, fatta salva la 
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garanzia della ricezione delle schede di delega a mezzo mail/fax 
presso i Comitati Regionali di riferimento;  

 
PRESO ATTO   che il Consiglio Federale, nella riunione del 31/12/2020, ha 

deliberato di delegare il Segretario Federale ad adoperarsi al fine 
di verificare se le suddette nr. 15 deleghe con firma non in 
originale fossero state recapitate via mail/fax presso la sede del 
Comitato Regionale Veneto e che, qualora ciò non fosse avvenuto, 
venisse dato mandato al Presidente di adottare tutte le misure 
idonee a risolvere la questione;  

 
TENUTO CONTO   che al termine della riunione di Consiglio Federale, alle ore 17,52 

del 31/12/2020 il Segretario Federale richiedeva al Presidente del 
Comitato Regionale Veneto dott. Innocenti di voler fornire 
riscontro in merito alle n.15 deleghe con firma non in originale, 
qualora le stesse fossero pervenute presso il Comitato Regionale 
via e-mail/fax;  

 
PRESO ATTO   che alle ore 18,49 del 31/12/2020 la Segreteria del Comitato 

Regionale Veneto provvedeva a dare riscontro via e-mail al 
Segretario Federale dichiarando che nessuna delega relativa 
all’Assemblea dei Delegati Tecnici della provincia di Treviso del 
14/12/2020 era pervenuta via e-mail/fax presso il Comitato 
Regionale;  

 
VALUTATO      che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del 

Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in 
merito;  

 

Per questi motivi di urgenza 

DELIBERA 

di annullare l’Assemblea per l’elezione dei Delegati Tecnici al voto della provincia di 

Treviso svoltasi in data 14/12/2020, nominando un Commissario ad Acta, nella persona 

del Consigliere Federale Fabio Beraldin, incaricando lo stesso di provvedere ad indire 

nuova Assemblea, convocando la stessa per il giorno 8 gennaio 2021 ore 20,00 presso 

la club house del Rugby Villorba – Via Marconi, 2 – Villorba (TV).  

Il Presidente da mandato al Segretario Federale di provvedere all’invio della presente 

delibera, per opportuna conoscenza, al Presidente del Comitato Regionale Veneto.  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà portata alla ratifica del 

Consiglio Federale, alla prima riunione utile. 

 

Roma, 3 gennaio 2021        Il Presidente  
        Alfredo Gavazzi  
 


