
FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

TRIBUNALE FEDERALE

PROCEDIMENTO prot. L43O I 2016

I1 Tribunale Federale, nelle persone di f[*
Arnz. Roberto Cartella (Presidente) r,, :i rr \§53.. *r:r1..5..$.$V,..Aql6

A\rv. Lotenzo Simonetti (Componente)

A\ r. Luca Zetella (Componente)

ha pronunciato Ia seguente decisione ne1 procedimento meglio sopra
rubricato nei confronti del Sig. Giorgio Nanì la Terra, nato a
Siracusa il 5 luglio 1978 ed ivi residente, in qualità di Presidente del
Circolo Aretusa Ferraro Giorgio nonché di candidato alla Presidenza
della Federazione Italiana Dama

PREMESSO CHE

1. Con ricorso depositato presso Ia Segreteria della Federazione iI 3

novembre 2016, erroneamente 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

ltmminente 26^ Assemblea Nazionale - convocata con comunicazione
di cui al Prot. N. 1315/2016 - nonché, per conoscenza, a tutti i
soggetti meglio ivi indicati, llndicato ricorrente sig. Giorgio Nani la
Terra chiedeva: a) che codesto Tribunale emettesse un ordine rivolto
alla Segreteria Federale di rettificare Ie indicazioni relative alla
scorretta - secondo la prospettazione del ricorrente - messa a
disposizione dei modelli di delega per le votazioni dei rappresentanti
degli atleti e degli istruttori eletti nelle rispettive assemblee di
categoria ex art. 16.4 dello Statuto; ii) di posticipare l'attuale data
fissata per lAssemblea, al fine di comunicare il preteso errore e

garantire la piu efficace comunic azione a tutti gli affiliati, con



particolare riguardo agli atleti e istruttori tesserati; c) di assumere i
medesimi prowedimenti per le eTezroni passate.

2. A sostegno delle succitate richieste, f indicato ricorrente
denunziava che:

2.1. in occasione del1a convocazione del1a 26^ Assemblea
Nazionale 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 a-l link riportato in calce a1la prima
pagina de1 ricorso.

2.2. l'art. 16.4. dello Statuto federale inter alia prevede che i
rappresentanti degli atleti e degli istruttori eletti nelle rispettive
assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle
assemblee nazionalt e non possono ricevere né rilasciare deleghe,
mentre, nel caso di specie, la Segreteria aveva messo a disposrzione i
moduli di delega con la pubblicazione dell'awiso di convocazione.

Talchè, codesta Commissione, letto il ricorso:

RITENUTO CHE

In via preliminare, il ricorso è stato impropriamente rndtrtzzato a

codesto Tribunale Federale - il quale omette di considerare il refuso
materiale consistente nelf indicaziorte, da parte del ricorrente, della
vetusta denomin azione " Commissione Giustizia e Disciplina" del
medesimo Organo Federale - che, pacificamente, non ha competenza
funzionale a decidere in ordine aJ thema decidendum proposto, stante
la chiarissima disposizione di cui a)l'art. 40 Regolamento Organico
(Ricorso per omessa o erratq. qttribuzione di uotl, che attribuisce la
facoltà di proporre ricorso per omessa o errata attrtbuzione di voto

esclusivamente agli aventi diritto aI voto, individuando quale organo
competente la Corte dAppello Federale (CAF).

TaIe specifica attrtbuzione di comp eter:rza funziona-le, in difetto di una
diversa previsione regolamentare, non è suscettibile di interpretazrorte
estensiva, dovendo intendersi, pertanto, come esclusiva in favore della
CAF e non concorrente con quella di altri organi federali.
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PQM
ritenuta la propria incompetenza funzionale, rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma 14 novembre 2016
IL PRESIDENTE TF

fr*eé rCéé4
Aw. Roberto Cartella
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