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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Buon Compleanno Mr. President 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

In questi giorni compie due anni ha gestione del secondo mandato FIR del Presidente 
Gavazzi. Era il 17 settembre del 2016 quando venne eletto, e ricordiamo un contesto non 
molto piacevole. Si era arrivati a quella Assemblea con una situazione pesante dal punto 
di vista finanziario. 

Il bilancio consuntivo del 2015 approvato solo qualche giorno prima in modo molto “discusso”, visti i pareri 
dell’organo interno di revisione, presentava una perdita di circa 2,5 milioni di euro ed ascoltammo sbigottiti una 
dichiarazione palesemente falsa sulle dimensioni del buco resa all’assemblea da parte del Presidente in carica.

Sono passati però due anni. Ora come siamo messi? Non parliamo di risultati sportivi, cioè quelli dei campi: sono 
evidenti a tutti, le partite si vedono e meritano una valutazione a parte.

Non ci soffermiamo nemmeno sul fatto che i contenuti del Programma Gavazzi sono stati, nel migliore dei casi 
ignorati, ma più spesso totalmente stravolti da quanto concretamente realizzato (si pensi ad esempio ai Centri di 
Formazione).

Parliamo più precisamente della situazione economico-finanziaria della FIR, dello stato di salute della “cassa 
federale”, quella che poi permette di sviluppare attività e programmi.

Ad oggi, infatti, non risulta ancora pubblicato dalla FIR il Bilancio Preventivo 2018, pur essendo stato approvato 
dal Consiglio Federale nell’aprile 2018 anche se a termine di statuto doveva esserlo ben prima, e cioè entro il 30 
novembre del 2017.

La spiegazione, l’unica possibile, è che il Bilancio non abbia ottenuto il benestare dall’organo di controllo del 
CONI. Non era mai successo negli esercizi precedenti che a settembre dell’anno in corso il bilancio preventivo 
non fosse ancora stato approvato. Perché questa situazione? E come puoi gestire decentemente un organismo 
senza un bilancio?

Ma non è finita, purtroppo. 

Ad oggi non risulta ancora approvato nemmeno il Consuntivo 2017 che a termine di statuto doveva essere 
approvato entro aprile 2018. Anche questa è una “prima volta”. Perché questa situazione?

Non stiamo parlando in questo momento dei “contenuti” del Bilancio Preventivo 2018, né di quelli del Consuntivo 
2017. Non si può farlo, perché non essendo stati pubblicati non è possibile conoscere i dati.
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Ma è evidente che questa situazione di “trascinamento” nell’approvazione dei bilanci è un chiaro sintomo di 
estrema difficoltà, altrimenti quanto sopra ricordato non sarebbe successo. Le notizie che trapelano dai palazzi 
FIR, che è notoriamente una “casa di vetro” (appannato) in quanto a trasparenza, non sono delle migliori per 
il movimento. Non ci sarebbero soldi, i tagli a tutto ciò che è Rugby ne sono l’indiretta conferma, e quelli che ci 
sono vengono spesi male, in un avvilupparsi che soffoca il movimento di oggi e “forse” anche quello di domani… 

Siamo stanchi… la FIR si trincera nella non informazione, che diventa una presa in giro per tutto il movimento.

Dal 2016 verificando gli unici dati disponibili e pubblicati dalla FIR, quindi il Bilancio Consuntivo 2016 e 
Preventivo 2017, risulta che in questi due anni sono stati spesi circa 90 milioni di euro.

Da nessun documento si può desumere che la perdita di 2,5 milioni portata nell’Assemblea che ha rieletto 
Gavazzi nel 2016, sia stata ancora “sanata”.

Insomma nel primo mandato quadriennale 2012 - 16 la gestione Gavazzi ha speso 160 milioni di euro ed ha 
generato una perdita di 2,5 milioni di euro. Nel suo secondo mandato, che oggi compie metà del percorso, se 
tutto va bene dovremo pagare i debiti che ha fatto nel quadriennio precedente.  

Nel frattempo il movimento soffre. Non sente e non vede proposte ne idee e non riceve sostegni economici.

Noi denunciamo tutto questo, e ci facciamo interpreti del disagio delle società che faticano ben più del dovuto a 
mantenere in vita questo sport. E tutto a causa di una gestione inefficiente da cui derivano impianti inadeguati, 
poche risorse, scarsissimo supporto organizzativo e formativo, in altre parole la vita quotidiana di chi fa rugby in 
Italia.

Da nessun documento si può desumere che la 
perdita di 2,5 milioni portata nell’Assemblea 
che ha rieletto Gavazzi nel 2016, sia stata 
ancora “sanata”.

Ad oggi non risulta ancora pubblicato dalla 
FIR il Bilancio Preventivo 2018, pur essendo 
stato approvato dal Consiglio Federale 
nell’aprile 2018 anche se a termine di statuto 
doveva esserlo ben prima, e cioè entro il 30 
novembre del 2017. 
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Sono passati due anni (anzi sei) e per quanto ci si sforzi non riusciamo a vedere la fine di questo tunnel e 
temiamo che il capotreno, con la sua smania di decidere tutto da solo, di fare l’”uomo solo al comando” abbia 
imboccato un ramo cieco della galleria.

Ma su questo treno ci siamo tutti, ed è nell’interesse di tutti cambiare: stiamo sperimentando il risultato di 
un condottiero senza squadra, senza progetto - se non il proprio ego - per il quale il programma è solo carta 
colorata.

È davvero il momento di costruire un profondo Cambiamento, di cultura, di stile, di comportamenti.

Un rugby moderno chiede uomini moderni; la complessità richiede condivisione, capacità di fare squadra, di 
progettare insieme, di dialogare e far fruttare le differenze.

Lo scrissi mesi fa e lo confermo ora, è il momento di abbattere gli steccati, non di crearne di nuovi, per costruire 
insieme il rugby di domani.

Sono moltissime le persone di buona volontà, la stragrande maggioranza, iniziamo a remare tutti nello stesso 
senso, facciamolo per il Rugby, con la R maiuscola.

Buon compleanno di mandato Presidente Gavazzi.
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IL LIMITE DEI TRE MANDATI 

Di Emanuele Lusi

La Legge n. 8 dell’11 gennaio 2018 entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2018 
ha stabilito nel numero di 3 i mandati che possono essere svolti dal Presidente del Coni e dai componenti della 
Giunta Nazionale. Lo stesso limite si applica anche ai Presidenti e ai membri direttivi degli organi territoriali del 
CONI (cfr art. 1 L. 8 del 11/01/2018).

L’allora Ministro Lotti dichiarò che “in questo modo si garantisce da un lato il giusto avvicendamento nei ruoli 
apicali degli organi sportivi, e dall’altro si consente che gli incarichi abbiano una durata temporale sufficiente per 
realizzare un progetto sportivo compiuto”.

Solo a mero titolo informativo, tra i Presidenti di Federazione più longevi ricordiamo esserci con 7 mandati Rossi 
del tiro a volo mentre con 5 mandati Barelli (nuoto), Binaghi (tennis), Chimenti (golf), Di Rocco (ciclismo) e 
Scarso (scherma).

L’art. 2 della stessa legge stabilisce che gli “statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive 
associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo  
le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro  
anni e non possono svolgere più di tre mandati”. 

Inoltre allo stesso articolo 2 si sottolinea che “qualora  le  federazioni  sportive nazionali e le discipline sportive 
associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa  diffida, nomina un commissario 
ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina….(omissis) e che “la disciplina di cui al 
presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi  
direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”.

Appare quindi evidente, al di là delle previsioni di adeguamento statutario, che tanto i direttivi delle Federazioni 
quanto dei Comitati Regionali siano interessati dal limite dei 3 mandati.

All’art. 6 c. 4 vi è una ulteriore specifica degna di nota riferita ai presidenti e ai membri  degli organi direttivi  
nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali che sono in carica alla data di entrata in vigore della  
presente legge, ovvero al 13 febbraio 2018: tutti i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali 
in carica e che hanno già raggiunto il limite dei tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In 
questo caso, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 
55% dei votanti.

Quanto disposto ex lege è stato recepito dal CONI mediante la delibera del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 
settembre 2018, termine a partire dal quale scattano i quattro mesi nei quali le Federazioni dovranno procedere 
ad adeguare ed approvare i relativi statuti.
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Operativamente, però, vi sono delle questioni di non poco conto che, ad oggi, con le informazioni in possesso 
rimangono ancora poco chiare.

Posto che la ratio sottostante alla novella normativa è proprio quella indicata dall’allora Ministro Lotti – cioè di 
garantire tanto il giusto avvicendamento nei ruoli apicali degli organi sportivi quanto di consentire che gli incarichi 
abbiano una durata temporale sufficiente per realizzare un progetto sportivo compiuto - non è chiaro se il cumulo 
dei mandati sia declinabile anche a livello qualitativo oltre che a livello quantitativo.

Operativamente, un presidente di comitato regionale che sia nelle condizioni di incompatibilità per aver svolto 3 
mandati, è eleggibile come presidente federale?  
Un presidente di comitato regionale al terzo mandato è eleggibile come consigliere regionale o nazionale? 
Viceversa, un consigliere regionale al terzo mandato è eleggibile come presidente di comitato regionale o 
nazionale? 
E ancora, un soggetto che abbia ricoperto due mandati da consigliere e uno da presidente è eleggibile in 
qualsivoglia ruolo regionale o nazionale?

Su questo tanto il legislatore quanto il CONI non hanno dato alcuna specifica in merito.

Sarebbe auspicabile una pronuncia in tal senso, volta a garantire serenità e fluidità di gestione con largo anticipo 
rispetto ai rinnovi delle cariche previsti tra un paio di anni alla fine dei quadrienni olimpici.

Certo è che se la ratio della novella è proprio quella di garantire l’avvicendamento nei ruoli apicali, tutte le 
domande di cui sopra avrebbero come risposta univoca quella della piena incompatibilità ed ineleggibilità, posto 
che gli stessi non fossero in carica al 13 febbraio 2018.

Qualora, invece, si volesse privilegiare l’aspetto legato alla possibilità di avere una durata temporale sufficiente 
per realizzare un progetto sportivo compiuto, le risposte alle domande di cui sopra potrebbero essere oggetto di 
tanti distinguo che poco contribuirebbero alla chiarezza e alla fluidità d’azione.

Non è difficile immaginare quali e quanti ricorsi potrebbero essere depositati agli organi di giustizia federale e ai 
collegi di garanzia del CONI con il solo risultato di ammalorare un clima che dovrebbe essere disteso e franco pur 
nella diversità di posizioni.

Certo è che, nel caso di ricorsi, non è chiaro se l’attuale struttura delle corti giudicanti – di nomina federale – 
sarebbe in grado di garantire la giusta terzietà: ma questo è un altro tema su cui varrebbe la pena di aprire un 
altro dibattito.
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB 
TAPPA 5: Tigers Rugby Club, Dubai

PalC: Recruitment, development and transition to Seniors rugby. Please describe aims and objectives of those 
fundamental areas of sustainability for the life of club and Union. 
Reclutamento, sviluppo e transizione ai Seniores: puoi descriverci gli obiettivi di queste aree fondamentali per la 
vita dei Club e della Federazione?

AP:  Living in Dubai brings a lot of different cultures together and different challenges. We keep it really simple 
with our game plan as we have a lot of new players new to the Game.  
Vivere a Dubai vuol dire mettere insieme molte culture e sfide diverse. Manteniamo un obiettivo e un piano di 
gioco molto semplice dato che abbiamo un sacco di nuovi giocatori neofiti del rugby.

PalC: Autonomy and responsibility.  Are those key words for players development? 
Autonomia e responsabilità: le consideri parole-chiave per lo sviluppo dei giocatori?

AP: Yes we use those words frequently as its good for players development and creating a Culture within the 
group. Having responsibilities in place gives players roles within the squad and respect for team mates. 
Sì, usiamo spesso queste parole per lo sviluppo dei giocatori e la creazione di una cultura di gruppo. Dare 
responsabilità aiuta a definire i ruoli dei giocatori all’interno della squadra e determina il rispetto per i compagni. 

PalC: How do you secure financial resources?  
Come vi assicurate le risorse finanziarie?

AP: We have really good connections with our parents within the club that help out with sponsorship and

Torna  il nostro “giro del mondo in 80 club” che  ci 
accompagnerà fino a fine dicembre 2018.

Tocca ad un amico rispondere -  Aaron Persico, 56 
caps in maglia azzurra - ma non dalla nativa Nuova 
Zelanda, bensì da Dubai dove il rugby cerca di farsi 
strada.

Aaron Persico
Club: Tigers Rugby Club, Dubai 
Ruoli ricperti: Coaching Mens and Junior Rugby; 
Coaching High performance Academy; Coaching 
Coaches 
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developing our facilities. 
Abbiamo ottime relazioni con i nostri genitori, all’interno del club, che aiutano con le sponsorizzazioni e lo 
sviluppo delle nostre strutture.

PalC: How do you develop technical and financial relationship between the club and rugby union?  
Come sono impostati i rapporti di tipo tecnico ed economico tra il Club e la Federazione?

AP:  We find it really hard to work with the U.A.E Rugby Federation. We have tried to share ideas or give feedback 
about the competitions, but we have constantly received nothing in return. We try and bring external coaches to 
come in and up skill our coaches and look at new ideas.  
Troviamo molto difficile lavorare con la Federazione di Rugby U.A.E. Abbiamo cercato di condividere idee o dare 
feedback sulle competizioni, ma non abbiamo mai ricevuto nulla in cambio. Cerchiamo e mettiamo in contatto 
allenatori esterni per aumentare le capacità dei nostri allenatori e guardare a nuove idee.

PalC: How does the club interact with the local and wider communities? Please describe your relationships with 
other local clubs, schools and governing bodies.  
Come interagisce il Club con la sua comunità e con altre realtà in senso allargato? Puoi descriverci i rapporti con 
gli altri Club del vostro territorio, con le scuole e con le Istituzioni?

AP. We have a great relationship with all the local Schools as we try and go in and coach their kids and introduce 
them to Rugby. Rugby is one of the fastest growing sport in the U.A.E and with the exposure of the Rugby7s 
every year the sport only gets better and bigger. 
Abbiamo un ottimo rapporto con tutte le scuole locali, e cerchiamo di entrare e allenare i loro bambini e portarli a 
praticare Rugby. Il rugby è uno degli sport in più rapida crescita in U.A.E e con la cassa di risonanza del Rugby7 
ogni anno lo sport diventa sempre più popolare.

 




