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Tribunale Federale, nelle persone di

Arrv. Roberto Cartella (Presidente)
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:
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Avn. Lorenzo Simonetti (Componente)
Arrv. Luca Zerella (Componente)

ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento meglio sopra
rubricato nei confronti de1 Sig. Giorgio Nanì la Terra, nato a
Siracusa i1 5 luglio l97B ed ivi residente, in qualità di Presidente de1
Circolo Aretusa Ferraro Giorgio, nonché di candidato alla Presidenza
della Federazione Italiana Darna

PREMESSO CHE

1. Con ricorso depositato presso la Segreteria della Federazione il 3
novembre 2016, indirizzato alla Commissione Giustizia e Disciplina
(ora denominata "Tribunale Federale") e recante contestuale richiesta
di inoltro alla Procura Federale, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla
Commissione Verifica Poteri designata per llmminente 26^ Assemblea

Nazionale convocata con comunicazione di cui al Prot. N.
L3L5/2OI6 - nonché, per conoscerLza, a tutti i soggetti meglio ivi
indicati, llndicato ricorrente sig. Giorgio Nanì la Terra chiedeva: a)
che codesto Tribunale emettesse u.n ordine rivolto alla Segreteria
Federale di fornire un elenco "corretto" - secondo la prospettazione del
ricorrente - degli aventi diritto al voto nel rispetto dell'art. 16 dello
Statuto; ii) di posticipare l'attuale data fissata per lAssemblea, al fine
di consentirne la celebraziorte nel preteso rispetto di tempi e modalità
previsti dat CONI e dallo Statuto Federale; c) di effettuare Lrn controllo
asseritamente piu incisivo in merito all'esercizio di una effettiva e
continuata attività sportiva dei circoli, come richiesto da-lIo statuto

FID, in consideraztorle dell'asserita circostanza per cui non meglio
precisati circoli non sarebbero o non sarebbero piu in attività, mentre
altri si contraddistinguerebbero per porre in essere un'attività poco
significativa, se non addirittura inesistente; d) di estendere gli invocati
controlli alle eleztoni passate.
2. A sostegno delle succitate richieste, llndicato ricorrente esponeva,
sinteticamente, quanto segue:
2.L. in occasione della convocazione della 26^ Assemblea
Naziona-le con Prot. 1315/206,la Federazione ha pubblicato i modelli
di delega dei rappresentati istruttori e degli atleti, nonché l'elenco
degli aventi diritto al voto di cui al link riportato in calce alla prima
pagina

ricorso;
2.2. l'elenco dei sodalizi identificati come aventi diritto a1 voto
sarebbe errato, includendo circoli che non avrebbero alcun diritto di
voto non essendo in regola con iI pagamento delle quote di affiLrazione
e di rtaffirazione e/o che non avrebbero rispettato la condizione di
"effettività" dell'esercizio di attività sportiva richiesta dal1'art. 16 dello
de1

Statuto (comma a), dalla quale norma l'awiso di

convocazione

avrebbe omesso stralciato alcune frasi "chiave" indicate dal ricorrente
(v. pag. 2, secondo paragrafo).
Talchè, codesta Commissione, letto il ricorso:

RITENUTO CHE

In via preliminare, il ricorso è stato impropriamente rndirizzato a
codesto Tribunale Federale - iI quale omette di considerare il refuso
materiale consistente nella rndicazione, da parte del ricorrente, della
precedente denorninazione " Commissione Giustizia e Disciplind - che,
pacificamente, non ha competenza funzionale a decidere in ordine al
thema decidendum proposto, stante la chiarissima disposizione di cui
all'art. 40 Regolamento Organico (Ricorso per omessa o errata
attibuzione di uotl, che attribuisce la facoltà di proporre ricorso per
omessa o errata attrlbuzione di voto esclusivamente agli aventi diritto
al voto, individuando quale organo competente la Corte dAppello
Federale (CAF).

Tale specifica attribuzione di competertza funzionale, in difetto di una
diversa previsione regolamentare, non è suscettibile di interpretazionr
estensive, pertanto, deve intendersi come esclusiva in favore della
CAF e non concorrente con quella di altri organi federali.
PQM

ritenuta la propria incompetenzafunzionale, rigetta il ricorso.
Si comunichi.

Roma 14 novembre 2016
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