FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Corte Federale di Prima Istanza
Sentenza nr. 03 - s.s. 2012-2013
La Corte Federale di Plima istanza presso la Federazione Italiana Rugby composta da
Avv. Gavino AlTU

Presidente

Avv. Marco Stefenelli

Componente - Relatore

Avv. Antonio De Michele

Componente

con l'assistenza del Segretruio Signora Giovanna Sassu, nella seduta del 15.01.2013 in Roma, ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

1

nel procedimento promosso da
ROMAGNA RF.C. SOCIETÀ SPORTN A DILETTANTISTICA

A. RL.

avvocati Emico Crocetti Bernru'di e Claudio Ghigi
CONTRO
F.I.R FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
per l'annullamento

della delibera dell' Assemblea Regionale Emilia Romagna (Elettiva) FIR di nomina del

Presidente del COlnitato Regionale Emilia Romagna F.I.R dell' Il.11.2012

e del relativo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con licorso

di data 29.11.2012,

SPORTN A DILETTANTISTICA

depositato

il 03.12 successivo,

la ROMAGNA

RF.C.

SOCIETÀ

A RL., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

Signor Giovanni POGGIALI, ha impugnato il deliberato dell' Assemblea Regionale Elettiva del Comitato
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regionale F.I.R. Emilia Romagna del giorno Il novembre 2012 con il quale veniva eletto Presidente il Signor
Mario

SPOTTI,

deducendone,

l'inesistenza/nullità/invalidità/annullabilità

con

un

primo

motivo

per incompletezza/inesattezza

di

gravame

(sub

A),

del verbale, in quanto mancante

degli elementi essenziali per la comprensione del suo contenuto, degli effetti e della sua validità, non essendo
specificato chi avesse partecipato all'assemblea,

chi fosse stato presente per delega, chi avesse diritto di voto

e chi no, come si fossero formate le presunte percentuali

di voti (favorevoli, contrati o astenuti), con

conseguente inesistenza dell'atto e correlata necessità di nuova convocazione dell' Assemblea per la valida
nomina del Presidente.
Con un secondo motivo di censura (sub B) la ricorrente, dopo avere esposto i fatti che hanno preceduto la
delibera di nomina del Presidente, ne eccepisce l'illegittimità

e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità, sia

sotto il profilo del mancato raggiungi mento del quorum deliberativo

del 55% necessatio,

secondo la

normativa federale, per la nomina a Presidente del candidato presentatosi per la terza volta consecutiva, sia
sotto quello della pattecipazione al voto della società Crociati Rugby tmdivamente accreditata.
Denuncia, ancora, l'illegittimità

della delibera impugnata, per dispatità di trattamento, illogicità manifesta,

sostanziale ingiustizia e violazione del plincipio della par condicio, per contrasto con le norme di cui agli
attt. 23.8 e 34.12 dello Statuto Federale (nel testo risultante dalla delibera di modifica del CONI n. 198 del
21.06.2012) ritenuto applicabile anche alle Assemblee Regionali.
Al riguat'do, la licorrente sostiene che la regola del quorum del 55% (valida per l'elezione a Presidente del
candidato al terzo mandato consecutivo)

è stata introdotta dal d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 e che essa

troverebbe conferma nei Plincipi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni SpOltive Nazionali e nell'atto
36 bis, 4 e 5 dello Statuto CONI, sicché la sua disapplicazione

(con lifelimento alla nomina del Presidente

del Comitato Regionale) sat'ebbe del tutto at'bitraria e lesiva dei plincipi base di ogni sistema giuridico quali
ragionevolezza, logica, proporzionalità e giustificazione.
Da ciò deliverebbe, in applicazione dell'atto 23.8 dello Statuto F.I.R., la necessità di dichiat·at·e l'illegittimità
e/o invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o inopponibilità

della delibera impugnata con

conseguente nomina, a Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.R., del Signor Giovanni
DE VINCENZO (che aveva raccolto il 47,70 % dei voti) ovvero, in subordine, di ordinat'e la celebrazione di
nuova Assemblea Regionale per la nomina del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.R., a
cui il Signor Matio SPOTTI non potrà essere candidato.
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Ad identica soluzione (vale a dire la convocazione di nuova assemblea) si dovrebbe, in ulteriore subordine,
pervenire in applicazione degli artt.l4.4 e 22.6 del Regolamento Organico della FIR.
Con ulteriore, autonomo, motivo di gravame (sub C) la liconente

deduce l'illegittimità

e/o invalidità e/o

nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o inopponibilità della delibera impugnata, sotto il già menzionato
profilo dell' ammissione

al voto della Società Crociati Rugby, accreditata oltre l' ormio fissato per tale

incombente.
Conclude, quindi, chiedendo in via plincipale

che venga dichim'ata l'inesistenza

e/o l'illegittimità

e/o

invalidità e/o nullità e/o annullabilità del deliberato dell' Assemblea Regionale Emilia Romagna (Elettiva)
FIR di nomina del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FIR dell' 11.11.2012 e del relativo
verbale, per quanto lilevato sub A) e C), con l'adozione

di ogni provvedimento

conseguente, inclusa la

convo.cazione di nuova assemblea avente ad oggetto la nomina del Presidente del Comitato Regionale Emilia
Romagna (Elettiva) FIR; in condizionato subordine salvo gravame, che venga dichim'ata l'illegittimità
invalidità

e/o nullità e/o annullabilità

e/o inefficacia

e/o inopponibilità

Regionale Emilia Romagna (Elettiva) FIR per la nomina a Presidente

e/o

della delibera dell' Assemblea
del Comitato Regionale Emilia

Romagna FIR del signor Mmio Spotti tenutasi in data 11.11.2012, per quanto lilevato sub B) 1., 2., 2.1, 2.2,
2.3 e C); con conseguente
inopponibilità

illegittimità

e/o invalidità

e/o nullità e/o annullabilità

del verbale per tale nomina; con la proclamazione

convocazione

e/o

a Presidente del Signor Giovanni De

Vincenzo o, in condizionato e gradato subordine, salvo gravame, con l'adozione
conseguente, inclusa l'eventuale

e/o inefficacia

di ogni provvedimento

dell' Assemblea Regionale Emilia Romagna (Elettiva) FIR

per la nomina del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FIR, a cui non potrà pmtecipare quale
candidato il signor Mm'io Spotti; o, sempre in condizionato

e gradato subordine, salvo gravame: con la

convocazione di altra Assemblea Regionale Emilia Romagna (Elettiva) FIR per la nomina del Presidente del
Comitato

Regionale

necessmio/conseguente;

Emilia Romagna

FIR, o comunque

con adozione

o comunque, sempre in condizionato

di ogni altro provvedimento

e gradato subordine, salvo gravame, per i

motivi esposti in nmTativa, l'adozione di qualunque provvedimento ritenuto necessmio/conseguente
sopra lamentati, con lifelimento

al deliberato dell'assemblea

per i vizi

sopra indicata, con vittolia e limborso delle

spese.
È pervenuta a questa Corte la nota del 6 dicembre 2012 con la quale il Segretm'io Generale del CONI,
rispondendo ad una richiesta di pm'ere interpretativo della norma di cui all'mt. 23 comma 8 dello Statuto
Federale formulata dal Segretm'io Generale della F.I.R. in data 20 novembre 2012, rappresenta
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disposizione relativa al limite dei due mandati per il Presidente federale rivestirebbe carattere di specialità,
essendo all'uopo prevista da una espressa previsione di legge (Decreto Legislativo n. 15/2004) e, pertanto,
l'applicazione

della stessa anche a livello tenitmiale

necessiterebbe

di una altrettanto espressa previsione

statutaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Illicorso è infondato.
Quanto alla denunciata inesistenza/nullità/invalidità/annullabilità

del verbale dell' assemblea elettiva dell' 11

novembre 2012 va rilevato che, in assenza di specifica disposizione normativa o regolamentare che disciplini
le forme ed il contenuto dei verbali delle assemblee territoriali, deve litenersi sufficiente, ai fini della
giUlidica esistenza e validità dei medesimi, che negli stessi siano sinteticamente liportati tutti gli elementi
necessali alla corretta licostruzione

degli eventi verificatisi nel corso dell'assemblea

e delle deliberazioni

dalla stessa eventualmente assunte, senza necessità di dover licorrere alla integrale riproduzione dei singoli
passaggi attraverso i quali l'assemblea abbia alticolato i propli lavOli.
In palticolare, e con specifico lifelimento al caso in esame, dal verbale prodotto in allegato allicorso
doc 2) risulta la presenza, acceltata dall'apposita

(sub

commissione verifica poteli, alla fase iniziale dei lavOli di

45 società più 14 delegate per un totale di 5585 voti (su un totale di 5897 aventi duitto) e, quindi, la presenza
del quorum costitutivo necessal'io ed ampiamente

sufficiente per la validità dell'assemblea

in seconda

convocazione (secondo la previsione di cui all'alt. 34 comma 6 dello Statuto Federale).
Nessun lilievo venne in quella sede, come sal'ebbe stato necessalio, mosso da alcuno dei presenti, sicché non
possono nutrirsi dubbi di sorta sulla validità dei lavori assembleali.
Dallo stesso verbale risulta poi che nel corso dei lavOli, ma ben prima che si desse inizio alle operazioni di
voto, alle ore 11,00 l'Ufficio
regolamental'e

di Presidenza

(al quale, in difetto di diversa previsione

- e salvo diversa determinazione dell'assemblea

essere liconosciuto il diritto di disciplinal'e l'andamento

normativa

o

stessa che sul punto è sempre sovrana - deve

dei lavOli) accreditava anche la Società Crociati

Rugby, presentatasi in quel momento, così elevando il numero delle società ammesse al voto a 46, per un
totale di voti validi pali a 5705 aventi diritto.
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Sempre dallo stesso verbale si evince che solo "dopo" tale momento il Presidente dichiarava "ufficialmente
chiuso il tempo per l'accredito",

che non risulta fosse stato in precedenza diversamente fissato, sicché del

tutto infondata è sul punto la doglianza mossa dalla licorrente.
Giova peraltro subito aggiungere che persino a voler ritenere irregolare (per tardività) l'accreditamento

della

predetta società non ne deriverebbe alcuna conseguenza idonea ad inficiare il risultato della votazione del
Presidente il cui esito (2964 voti) supera ogni possibile teOlica prova di resistenza, posto che anche detraendo
tutti i voti espressi dalla Crociati Rugby (per un totale di 120) da quelli riportati dal candidato SPOTTI questi
avrebbe comunque liportato

un numero di voti (2844) supeliori a quelli (2721) riportati dal secondo

candidato oltre che ampiamente supeliOli al quorum minimo previsto dall'art. 34 comma 9 dello Statuto
Federale (metà più uno dei voti espressi in assemblea pari a 2793 voti).
Restano dunque da esaminare solo le doglianze concernenti

il mancato raggiungimento

dello speciale

quorum previsto (dall'art. 23.8 dello Statuto Federale, che sul punto si è conformato alla specifica previsione
di legge contenuta nell'art. 24 del d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15, recante modifiche ed integr·azioni al decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242 in materia di liordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI)
per la rielezione a Presidente di chi abbia licoperto la carica di Presidente "Federale" per due mandati
consecutivi, quorum fissato nella percentuale non infeliore al 55% dei voti validamente espressi.
La tesi della licorrente, libadita anche nel corso della discussione orale, è, in plimo luogo ed in buona
sostanza, che tale previsione si renderebbe direttamente applicabile anche alle assemblee regionali, in forza
dell'espresso

lichiamo contenuto nell'ari. 34 comma 12 dello Statuto Federale che recita "per tutto quanto

non previsto si fa rinvio alle disposizioni

relative all'Assemblea

Generale della Federazione,

in quanto

applicabili".
L'assunto non può essere condiviso, già alla luce delle seguenti preliminari considerazioni.
L'art. 23 dello Statuto Federale disciplina minuziosamente

le modalità di deliberazione

dell' Assemblea

Generale prevedendo (a differenza dell'art. 34) che le deliberazioni siano adottate mediante votazioni che si
svolgono (se non diversamente deciso dal Presidente dell' Assemblea) per appello nominale, mediante alzata
di mano e controprova o a scheda segreta se lichiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a più del 50% dei
voti accreditati dalla Commissione Velifica Poteri (comma 3), mentre, in caso di assemblee elettive, prevede
che le stesse debbano avvenire di regola mediante votazioni separate e per scheda segreta, salvo diversa
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unanime decisione dei presenti (comma 4) ed ancora che l'elezione del Presidente debba precedere quella
delle altre cariche elettive (comma 5).
Solo le modalità di deliberazione

indicate ai successivi commi 6 e 7 dello Statuto Federale vengono

espressamente indicate come applicabili ((anche a livello territoriale", il che rende assolutamente chiaro ed
evidente che laddove il legislatore federale ha inteso estendere determinate previsioni di carattere generale, al
di fUOli ed al di là della specifica norma in cui le stesse sono contenute, lo ha fatto attraverso lo strumento
dell' esplicito Iichiamo.
Da ciò deliva che il genelico Iinvio contenuto
all'Assemblea

Generale della Federazione"

nel comma

12 dell'art.

34 alle "disposizioni

non consente affatto l'interpretazione

relative

suggerita dalla Iicorrente,

ma al contrruio impone di Iitenere applicabili a livello territOliale le sole disposizioni generali contenute nel
complesso di tutte le norme comprese tra l'rut. 17 e l'rut. 24 dello Statuto Federale diverse, però, da quelle di
cru'attere speciale previste nei diversi ambiti tenitOliali.
Identico cru'attere speciale ha, all'evidenza,

la nOlma (pure invocata dalla Iicorrente che ne assume, invece

ma infondatamente, il cru·attere generale e cogente anche a livello tenitOliale) dell'art. 24 del d.lgs. 8 gennaio
2004 n. 15, che ha sostituito l'rut. 16 del precedente decreto legislativo n. 242 del 1999, introducendo una
disciplina valida solo per gli Statuti delle federazioni sportive "nazionali", come è reso palese (oltre che
dall'espresso

Iichiamo

già contenuto

nella rubrica dell'ruticolo)

dall'esplicita

Iiserva (contemplata

nel

comma 6) attIibuita alle stesse federazioni nazionali ed ai rispettivi statuti a definire i poteli di vigilanza e
controllo nei confronti delle ruticolazioni associative interne alla propria organizzazione.
Ad ulteliore, e definitiva, conferma della specialità del cru'attere della norma introdotta dal d.lgs. 15/2004
militano le seguenti finali considerazioni.
Costituisce oramai plincipio consolidato di diritto che le norme concernenti i casi di ineleggibilità sono di
sU'atta interpretazione, perché costituiscono l'eccezione

alla regola che è l'eleggibilità,

mentre le resuizioni

del diIitto di elettorato passivo, che è Iiconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall' rut. 2 della
Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessrui alla tutela di altIi interessi di rango costituzionale
prui o supeliore, come affermato già con la sentenza n. 141 del 1996 della Corte Costituzionale e ribadito
dalla successiva unanime giurisprudenza
25.01.2001 n. 1073).
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Ora è evidente che il principio della tendenziale rotazione delle cariche elettive (derogabile solo in presenza
di quorum pruticolarmente

qualificati) se può essere astrattamente

condiviso (e financo raccomandato)

sul

piano dell' opportunità e della traspru·enza di ogni moderna aggregazione democratica, necessita tuttavia, per
trovare concreta

applicazione,

di apposita

scelta e di conseguente

esplicita previsione

potendo di certo assurgere da solo al rango di interesse costituzionalmente

normativa,

non

protetto alla pati od in misura

superiore lispetto a queUo del dilitto di elettorato (anche solo passivo).
AI ligetto del Iicorso consegue l'incameramento

del contributo funzionale

ex art 79 del Regolamento

di

Giustizia della FLR.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da ROMAGNA RFC, disponendo l' incatneramento

del contributo funzionale ..

Così deciso in Roma il15 gennaio 2013
Il Segretalio
Giovru1l1a Sassu
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