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Roma, 31 Dicembre 2020 
 
COMITATI REGIONALI FIPAV 
c.a.: Presidenti 
 
COMITATI TERRITORIALI FIPAV 
c.a.: Presidenti 
 
p.c.: 
COMPONENTI CONSIGLIO FEDERALE  

 
 
OGGETTO: SINTESI DEL PARERE DEL COLLEGIO DI GARANZIA N.6/2020 
 

Cari Presidenti, 
 

in vista del prossimo turno elettorale che culminerà con l’Assemblea Nazionale in programma, 
domenica 7 Marzo 2021, secondo le modalità che vi verranno comunicate nei prossimi giorni con 
apposite note esplicative, al fine di rendere tutte le procedure le più trasparenti possibile e 
sgombere da qualsiasi tipo di dubbio interpretativo rispetto alla normativa vigente, in data 2 
Dicembre 2020 sono stati posti alcuni quesiti al Collegio di garanzia del CONI, che si è espresso con 
parere 6-2020 disponibile online al link https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-
garanzia-dello-sport.html, e rispetto al quale abbiamo provveduto ad effettuare una sintesi che di 
seguito riportiamo. 
 
1. Ai quesiti: 
 

‒ Se il regime delle preclusioni operi esclusivamente in riferimento al medesimo Organo collegiale 
e alle medesime cariche; 

‒ Se, di conseguenza, il Consigliere e/o il Presidente, esaurito il numero massimo di mandati per la 
rispettiva funzione, possa candidarsi nella funzione non ancora ricoperta; 

‒ Se il numero dei mandati svolti all’interno di un Organo Federale debba o meno sommarsi a quelli 
svolti in un diverso Organo collegiale; 

 
il Collegio ha chiarito che nel computo dei mandati deve tenersi conto esclusivamente di quelli 
ricoperti nella funzione per la quale ci si candida, non potendosi sommare funzioni, anche analoghe, 
svolte in organi diversi o funzioni diverse (Presidente e membro) svolte nello stesso organo.  
Quindi: non c’è cumulo di mandati tra Presidente e Consigliere Federale, Presidente e Consigliere 
Periferico, Presidente Federale e Consigliere Periferico, Presidente Periferico e Consigliere Federale, 
Consigliere Federale o Periferico e Consigliere Periferico o Federale, Presidente Federale e 
Presidente Periferico. 
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2. Al quesito: 

 

‒ Se la previsione di cui all’art. 6 della L. n. 8/2018 (quarto mandato per chi era in carica alla data 
del Gennaio 2018 con quorum al 55% per l’elezione) trovi applicazione solo in riferimento alla 
carica di Presidente Nazionale ovvero debba applicarsi anche all’elezione a Presidente degli 
Organi Periferici, 
 

il Collegio ha chiarito che il quorum qualificato è necessario per l’elezione di tutti i Presidenti, sia 
avuto riguardo alla presidenza nazionale che alla presidenza degli organi periferici. 
 
3. Al quesito: 

 

‒ Se per la carica di Vice Presidente della FIPAV possano candidarsi soggetti che abbiano raggiunto 
il numero massimo di mandati come Consigliere Nazionale o Presidente Nazionale ovvero come 
Consigliere o Presidente Periferico;  

 
il Collegio ha chiarito che la figura del Vice Presidente deve essere equiparata a quella del Consigliere 
Federale, con quanto ne consegue in tema di ineleggibilità per superamento del numero massimo 
di mandati. Anche per l’elezione a Vice Presidente, cioè a membro di un Organo direttivo centrale, 
non rilevano i mandati svolti a livello di organi periferici. Si veda risposta ai quesiti sub 1.  
 
4. Al quesito: 

 

‒ Se, tenuto conto della soppressione dei Comitati Provinciali e la loro sostituzione con i Comitati 
Territoriali, il numero dei mandati svolti presso gli organi soppressi debba essere computato ai 
fini del raggiungimento del limite massimo dei mandati  

 
il Collegio ha chiarito che l’eventuale espletamento dei mandati presso Organi soppressi è rilevante 
ai fini del computo complessivo degli stessi. 
 

Nel pregarvi di prendere in considerazione quanto sopra riportato, al fine degli adempimenti 
a cui il nostro movimento sarà chiamato, si coglie l’occasione per rinnovare a tutti i migliori auguri 
per le festività in corso, nella speranza che il nuovo anno ci restituisca quella “normalità” a cui tutti 
aspiriamo. 

 
 
 

Alberto Rabiti 
Segretario Generale 

 




