ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA
ENTE MORALE FONDATO IN NAPOLI 1861 -ASD

Abbiamo aspettato più di due anni, ma alla fine il TAR Lazio ci ha dato ragione ed ha persino condannato
la Federazione al risarcimento del danno che ha provocato all’Accademia.
La sentenza, per chi non la avesse ancora letta e avesse voglia di leggerla, è allegata alla presente
“puntata”.
L’Accademia Nazionale di Scherma, dunque, ha pienamente titolo ad organizzare e gestire gli esami per
istruttore e maestro ed a rilasciare i relativi diplomi. Anzi, allo stato, solo l’Accademia è legittimata a
fare ciò.
Il giudice amministrativo ha chiarito che tale legittimazione riposa su quattro “pilastri”. Innanzitutto, il
regio decreto del 1880 (e, aggiungiamo noi, le successive modifiche sempre confermative, a volte previo
parere del Consiglio di Sato), in secondo luogo, la consuetudine ultracentenaria che, per il diritto
amministrativo, è fonte di diritti (l’Accademia esisteva e conferiva diplomi ancor prima che FIS e CONI
venissero ad esistenza e ha continuato anche dopo, fino ai giorni nostri), in terzo luogo, le direttive
europee, che hanno espressamente fatto rinvio al regio decreto predetto e che sono state recepite (le
direttive) nella legislazione italiana, in quarto – e, non a caso ultimo, luogo – lo stesso statuto FIS (art.
1 comma 12).
Dunque?
Dunque le sessioni di esame “autonome” gestite dalla FIS a far tempo dal marzo 2017 sono state
annullate (così esplicitamente il TAR). La conseguenza (ovvia) è che quei maestri e quegli istruttori ….
non sono né maestri, né istruttori.
È davvero singolare, quindi, la tesi della Federazione (o del suo presidente?) in base alla quale, poiché,
a suo tempo, il TAR non concesse all’Accademia Nazionale di Scherma la richiesta sospensiva, gli esami
organizzati dalla FIS si sarebbero svolti regolarmente e “regolari” sarebbero i diplomi rilasciati.
Non sappiamo chi suggerisca al maestro Scarso (a suo tempo diplomatosi presso l’Accademia) simili
spericolate tesi giuridiche, ma, se lo fa a pagamento, dovremmo dire che i soldi della FIS (cioè i nostri)
sono davvero spesi male.
Il diniego (o la concessione) della sospensiva è un provvedimento cautelare che il giudice emana a
seguito di una cognizione sommaria dei fatti di causa. Se il successivo provvedimento “di merito” è di
segno contrario (come nel nostro caso: sospensiva favorevole alla FIS, sentenza favorevole
all’Accademia), il provvedimento cautelare, non solo perde efficacia, ma si dimostra (sia pure a
posteriori) privo di fondamento.
Per rendere più chiara la questione, basterà fare un esempio con riferimento ad un settore (quello penale)
che tutti seguono “più da vicino”. Se dunque il Gip non accoglie la richiesta del PM e non emette
un’ordinanza di custodia in carcere, l’indagato non sarà arrestato; ma se poi il tribunale (innanzi al quale
è ormai imputato) lo riconosce colpevole e lo condanna, il provvedimento a suo tempo emesso dal Gip
assume solo un valore di dato storico (a suo tempo si ritenne che non vi fossero elementi indizianti o
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esigenze cautelari), ma è completamente “travolto” (come si dice, cioè assorbito e superato) dalla
successiva sentenza.
E così, tornando al caso nostro, poiché – ovviamente – non è possibile che una medesima condotta sia,
al tempo stesso, consentita e vietata, è evidente (dovrebbe esserlo per chiunque sia capace di ragionare
o disponibile a farlo) che ciò che, a seguito di una sommaria istruzione ed a titolo di mera ipotesi,
appariva legittimo nel 2017 (gli esami FIS), alla luce della successiva - e necessariamente più
approfondita - riflessione effettuata nel 2019 (la sentenza TAR), tale non era.
D’altra parte, come si fa a dire che gli esami annullati (dal TAR) sono validi solo perché si sono tenuti
prima della sentenza di annullamento? È evidente che una sentenza interviene solo dopo che un certo
evento che ne è oggetto si è verificato; è evidente cioè che, in qualche maniera, la sentenza “retroagisce”
su di esso. Oppure la FIS pensa che ci possano essere sentenze … preventive? Vale a dire pronunzie del
giudice che intervengano su fatti storici che (ancora) non si sono verificati!
A parte le battute, tutto ciò che può ragionevolmente sostenersi è la buona fede di coloro che hanno
sostenuto gli esami “abusivi”. Di coloro che li hanno sostenuti, cioè i candidati, ma, probabilmente, non
di coloro che li hanno organizzati. O che a tutto ciò hanno fatto acquiescenza, magari avallando, con la
loro presenza, una condotta che, già all’epoca, doveva apparire di sospetta legalità.
Ed è per tale motivo che l’Accademia Nazionale di Scherma ha organizzato il c.d. Qualification day: per
sanare la situazione di coloro che, in buona fede, hanno ritenuto di essere diventati maestri o istruttori,
partecipando agli esami annullati dal TAR. In molti stanno aderendo
Va da sé che la buona fede può essere invocata fino al momento della pubblicazione della sentenza del
TAR. Da quel momento in poi, naturalmente, no! E allora potrebbe anche porsi il problema dell’esercizio
abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) da parte di coloro che, sapendo, ormai, di non essere in
possesso di valido titolo, tuttavia impartiscano lezioni di scherma, aprano sale, organizzino allenamenti
accampando – contra verum – la loro qualifica di maestro o istruttore.
E dunque?
Dunque la palla è ora nel campo della FIS, che può decidere o di impugnare la sentenza del TAR Lazio
innanzi al Consiglio di Sato, prorogando così la situazione di caos ed incertezza che essa stessa ha
determinato con le sessioni del 2017 e successive, o ricercare un (sia pur tardivo) accordo con
l’Accademia. Magari con la mediazione del CONI, che, in questo frangente, ha brillato per la sua
assenza.
L’Accademia Nazionale di Scherma è disponibile a trovare una (ragionevole) soluzione negoziata che
tenga, ovviamente, conto del “chiarimento” apportato dalla sentenza del giudice amministrativo.
Tuttavia, per il momento, nessun segnale è venuto dalla FIS.
Naturalmente l’appello al Consiglio di Sato è un incontestabile diritto del soccombente, cioè della FIS,
che, se lo proponesse, agirebbe comunque e certamente nell’ambito della legalità formale. Quello che
non potrebbe fare (e che ci auguriamo che non faccia) è tentare di aggirare la pronunzia del TAR, magari
organizzando esami “paralleli”, avvalendosi di enti terzi e conferendo titoli che non abbiano la
“etichetta” di maestro o istruttore, ma ne scimmiottino il contenuto.
In tal caso, sarebbe da valutare una responsabilità sul piano penale di chi dimostri una così cocciuta
resistenza ad operare nel perimetro della legalità.
Il Presidente
Dott. Pasquale La Ragione
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Puntate precedenti:
prima puntata
https://www.accademianazionaledischerma.it/public/prima%20puntata%20stampa%20rid.pdf
seconda puntata
https://www.accademianazionaledischerma.it/public/news/2%20seconda%20puntata%20rid.pdf
terza puntata
https://www.accademianazionaledischerma.it/public/news/3%20PUNTATA%20RID.pdf
quarta puntata
https://www.accademianazionaledischerma.it/public/news/4%20puntata%20rid.pdf
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