Decisione N°13/ s.s. 2020-2021
Il Tribunale Federale composto da:
Avv. Enzo Paolini

Presidente

Avv. Marco Lupo

Componente

Avv. Andrea Rossi

Componente

riunito in Camera di Consiglio il giorno 25.05.2021 per decidere sul ricorso promosso
da De Dilectis Pasquale avverso il provvedimento con il quale la Commissione verifica
poteri del Comitato regionale Campano ha giudicato inammissibile la sua candidatura a
Presidente;
Letto il ricorso e ritenutolo tempestivo;
Visto l’articolo 12 del Regolamento Organico;
Visto l’articolo 41 lett. E) dello Statuto Federale;
Vista la regolarità della convocazione del ricorrente in Camera di Consiglio;
sentite brevemente le integrazioni addotte dalle parti, emette la seguente

DECISIONE
Il caso deve considerarsi, plausibilmente, un mero errore materiale, come tale
scusabile. In effetti la dichiarazione di deposito dei documenti di corredo alla
candidatura e la relativa attestazione di ricevuta, in calce, reca chiaramente la
indicazione di n. 8 sottoscrizioni di giocatori e 5 sottoscrizioni di tecnici.
Tuttavia, come rilevato dalla Commissione verifica poteri, nel fascicolo venivano
rinvenute solo 7 schede afferenti i giocatori e 6 schede afferenti i tecnici. Così che la
CVP non poteva far altro che dichiarare l’inammissibilità della candidatura.
Sottoposto il caso al riesame di questo Tribunale può tuttavia rilevarsi l’errore, la cui
scusabilità è sostenuta sia dalla attestazione contenente il numero di presentatori
corretto in tutte le categorie, unito al fatto che la presentatrice Bernardo Maria Angela,
indicata nella sesta scheda “tecnici” risulta in effetti tesserata anche nella categoria

“giocatori” di talchè torna verosimile come in sede di raccolta firme si sia incorsi in un
errore, di cui non ci si è avveduti al momento del deposito della dichiarazione generale
di presentazione candidatura, nella quale, infatti sono riportate 8 sottoscrizioni di
giocatori (e non 7 come formalmente appaiono), intendendo in esse compresa anche
quella Bernardo, erroneamente inserita in quota tecnici

PQM

Il Tribunale in composizione Collegiale accoglie il ricorso e annulla la declaratoria di
inammissibilità della candidatura del sig. Pasquale De Dilectis alle elezioni della
Presidenza regionale del Comitato Campano rugby del 29.5.2021, disponendo che la
Segreteria effettui il relativo prescritto emendamento.

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Enzo Paolini

