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Federazione ltaliana Burraco

It Collegio dei Prohiviri d'appello costituito dalla Presidente.lw- Adriana

Levi, dall'aw. Ferdinando Jacopini e dal dr. Andrea Zambrini, maminato il

Antuofermo e

:;::T,J=HZrT:tr'x 
tuo*ot'§ aa Antonio

W
lo Statuto della FTBUR all'art 10 determina i requisiti per Ia valÉdità delle

assemblee e per Ia partecipazione al voto dei delegati delle asd; allaÉ.

1a §sa in otto il numero dei consiglieri da ebggere; all'art. 17 precisa le

funzioni dei probiviri; all'art. 19 identifica i delegati regionali, i delegati

provinciali e i fiduciari nominati dal presidente Fibur mn detenninati

compiti loro assegnati; non sono previste vi sono nolTrle specifiche

riguardanti la ncmina dei delegati delle asd- Pertanto, per tali

designazioni non sono previste speciftche formalità'

il Regolarnenb di Giustizia stabilisre all'art. 7 le norme relative al

Collegio dei prcbiviri, attribuendogli la competenza a decidere sui ricorsi

awerso la validità delle assembbe nazloaali; all'art. 15 la nonnativa per le

impugnazioni delle sentenze di prirna grado, fissando in 30 gg il termine

perentorio per Ia presentazione del ricorso, non ha stabilito alcun tennine

per le altre impugnazionidevolute ai Probiviri.

La segeteria delta Fibur ha trasmesso aiprobiviriiseguenti

DOCUilIETITI:

1" - it verbale dell'assembba in data 11.6.*6 ritualrente convocata

(oltre che per l'elezione del Presidente, del Revisore dei Conti e del

Collegio dei Probiviri) per l'elezione di otto consiglieri previsti dalkr

Statuto Fibur in raBpresentanza delle ads; il verbale attesia cfie hanno

partecipato prsonalmente all'assembba ebttiva 67 aventi diritto al voto,

portatori diultericri 103 deleghe, i qualihanno eletto isquenti otto

Consslieri: Stanislao Sgambato {111 voti}, Sebastiano Praitano (97 voti},

Helenic §antori (S1 voti), Lorenzc Susinno t/8 voti), Annamaria

Etergineoso (73 voti), AHo Pavwre {69 voti}, Giolgio Bertazzo {§8 voti}'

Carlo Cetino (ffi vot*.
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lnvece non sono stati eletti Anto*io Antuofenno (s3 voti), Giampiero
volante (58 voti), Lorenzo scaraggi (55 voti) e alti candidati che hanno
ricevuto meno voti (Flavia poloni, Debora Marino, Rodolfo \fillani,
Giuseppe Desiato ecc.).

2" - ll ricolso ai Probiviri conk il Verbale dell'assemblea Elettiva del
11.6.16 = trasmesso con racc. del 15 luglio 2016 n. 150510g3040-z = dai
signoriAntonio Antuofermo, Lorenzo scaraggi, Flavia poloni e altri non
eletti alla carica di Cons§lieri, che hanno formulato le seguenti istanze e
conclusioni:

Annullare tuttigli atti impugnati en il ricorso e in particolare le operazioni
relative all'elezione degli organi istituzionali, disponendo la ripetizione
della consultazione elettorale.

3"- la comunicazione del cambiamento di denmrinaziene della asd.
Bunaco Sidemo iscrittra alla Fibur dal 19.10.15

4" - il verbale detla riunione del consiglio Direttivo in data 14.4.16, che
ha dato te disposizioni per I'assemblea straordinaria del 11 giugno.2016,

affidando ilconkollo della validità delle deleghe all'aw Agostino Maione.

5'- la comunicazione del Presidente Fibur relatiya alla regolarità delle
deleghe delle asd ammesse al yoto; contro tale delibera era ammesso
reclamo entro il 15 maggio.

6" - la comunicazione dell'ads Buraco casetta in data 16 aprile 2016
relativa alla designazione di Bertazzo Giorgio quah nuovo consigliere;
comunicata mn mail g maggio 2016 al presidente Fibur che {non
sussistendo ahun impedirnento statutario), con mail 11 maggio ha
confermato al Bertazzo che aveva il diritto di votare per la asd Casette e
di essere portatore didebghe.

7" 'ladelibera Fibur del 6.6.16 con le norme etrettorali per le elezioni
degli organi; essa precisava che sarebbero state consegnate ai debgati
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lrntq:schede per la votazircne guante le deleghe (non più di tre) ricevute



dalle ads affiliate; stabiliva che le contestazioni attinenti la validita delle

schede dovevano essere decise al termine dello spoglio "sempre che le
contestazioni possano infl uire sull'esito delle elezioni "

TUTTO CiÒ PREMESSO E RILEVATO

A - i Probiviri devono decidere preliminarmente se il termine di 30 gg

previsto dall'art. 15 del regolamento di giustizia per I'impugnazione delle

delibere di primo grado sia applicabile alle altre impugnazioni previste

dall' articolo 23 del codice civile, per il quale te deliberazioni

dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,

possono essere annullate su istanza diqualunque associato.

La suprema corte di cassazione (sentenza sez. prima - 10 aprile 2aM n.

8456) ha confermato il termine di decadenza entro il quale debba essere

impugnata la delibera di esclusione di un associato: dal combinato

disposto di cui all'art. 23 e 24 cc. si ricava che l'associato puÒ reagire

giudizialmente contro la delibera di esclusione entro sei mesi dalla

conoscenza.

Anche se tale termine sembra eccessivo per re impugnazioni di

prowedimenti che potrebbero incidere sulla normale gestione delle

associazioni, poiché non sono note altre norme più confacenti, si deve

ritenere che (applicando analogicamente tale insegnamento) il ricorso

depositato a mezza posta rt 15.7.2016 sia ed è tempestivo, anche se

trasmesso oltre il trentesimo giorno dalla conoscenza del verbale

dell'assemblea elettiva.

B - ll Collegio deve poi preliminarmente accertare se il riccrso sia state

firmato, poiché mancano le firme dei ricorrenti in catce alte istanze e
conclusioniformulate: solo nella prima pagina del ricorso, dopo gli estremi

che indicano la sua associazione alla Fibur si rileva la firma per esteso di

Antonio Antuofermo, mentre dopo le generalità degli altri ricorrenti si

rilevano sigle illeggiUli.

Secondo la giurisprudenza costante, I'atto è nullo se la riferibilità al suo

autore non è rilevabile da altri elementi; nel rieorso cè ta firma det signor
Antonio Antoferno per cui I'atto deve ritenersi a lui riferibile.

Conseguentemente, essendo almeno da lui validamente presentato il
ricorso de quo, diviene irrilevante la carenza delle firme e sottoscrizioni

degli altri rimrren



è un reguisito di validità del ricorso ave gli autori siano identificabili nelleloro generarità dar contesto deil,atto medesimo e Ia mancanza di
leggibilità non impedisca di riferire ra ssttoscrizione a quei soggetti. Ner
caso in esame, re indimzioni preredenti re sigre apposte dopo re
indicazioni rerative a ciascun rimrrente consentono di individuare ra
provenienza deil'atts e anche Ie sigre devono mnsiderarsi equipo[enti
àlta firma per esùeso. '

c = Nel merito ircoilegio deiprobiviri deve decidere :

a - se I'istanza di annullamento del verbale dell'assemblea elettorale,
fonnulata in modo assorutamente impreciso e generico, r§uarda tutte re
cariche sociari, owero soro arcune di esse: dai motivi di impugnazione ir
collegio ritiene che non siano state ontestate le elezioni del presidente,
del Revisore dei conti e der co[egio dei probiviri, poiché Ie motivazioni
addotte con ir rimrso riguardano esclusivarnente ..re gravissime
illegittimità" attinenti ail'erettoraio afliyo f',disparttà di erertarato fra
gli aventi dirfito e i vatanti eon &tqheserza avefire diritta;assenza
di regolescnfte, falsa appricazione deghrl rg shtuto\,
lnfatti, ilric,orso rileva che

Bertazzo Giorgio - eretto ar consigrio direttivo con 6g voti, ha
votato 4 vone (un voto personare e tre dereghe) quare
componente del cons§lio direttivo Fibur piemonte;

cochis Dario tesserato dell'asd bunaco dirorino ha votato ( 2 voti)
anche per Ia ads Val diTorre; .f,-r-,

cambiaghi Donatefia, tesserata Ads cernusco ha votato (1 voto +
3 deleghe) per I'ads MuggiÒ di Milano;

la ads bunaco siderqErite, denominata sidemo Kampus ner
lugrio 2015, n*t gium ha cambiato denominazione, codice
fiscale, statuto e presidente ed è stata ammessa ar voto benchè
non fosse decorso un anno dalla nuova denomina ziste. -Pertanto, sarebbero stati espressi ifiegittimamente 10 voti che,
ipoteticamente, potrebbera avere infruito sufia erezione dei
candidati Ardc pauone 

{69 voti}, Giorgio Bertazzo {ss voti} e carro
cetino (66 voti) a danno der ricorrente Antuofermo non etetto con
§3 voti.
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Ma, cssenra il Colbgic, sc quei 10 voti erano illegittimi o invalidi
non potevano e nolì p6§onc essere attribuiti o rivendicati da
nessun canciidato, nemmeno daliAniuofermo; gii altri f60 voti
espressi nell'assemblea sono comunque validi e nafunalmente da
attribuire anzltr.rtto ai candidati eletti con più di Z2 voti; perciò non
possono essere contestate, almeno, le elezioni dei cinque
cons§lisri stanisrao sgarnbato (eretto con fi1 voti), sebastiano
Praitano {eletto con g7 voti}, Herlenio Santori (eletto con g1 voti},
Lorenzo susino (eretto con 7g voti), Annamaria Eterginoso (erefta
con 73 votil.

lnterpretando l'ecezione di nullità de qua, sembra che
lAntuofermo abbia ritentso, (enza alcun fondaraento probatorio)
che quei 10 voti siano stati, fuÉi, illegittimamente, aft*buiti al
Bertazzo (ebtto con 6g voti), ertamente a suo danno, poiché lui
ne ha rieevuti solo 63; inoltre, pokebbe ritenersi danneggiato anche
il candidato scaraggi non eletto con 55 voti, (s5 + 10= 65), rnentre
resterebbero comunque valide le elezioni dei ensslieri pavone e
Cetino rispettivamente con Sg e 66 voti.

Per altro, con la riforma del diritto societario sono state specificate le
"cause di invalidità" delle detibere assembleari; l,art.2lrr cc., benché
dettato rcn riferimento afie società per azioni, esprime un principio di
carattere generale che ra giurisprudenza ha ritenuto cogente e varido
anohe per le assemblee dei condomini di ediftci. Tale norma ha stabilito
la tassatività delle ipotesi di invalidità delle delibere assembleari,
stabilendo espressarrpnte nel comma 5 dell,art. zlzr che

a - non sono annullabili le deliberazioni viziate per Ia partecipazione
all'assemblea di per§one non tegittirnate, salvo che tale partecipazione sia
stata determinante ai fini deila rego*are costituzione dellassemhrea

b- non sono annullabili le deliberaziani viziate dall'inyalidità di singoli
voti o per loro illecito conteggio, salvo che il voto invalido o l,errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini der raggiungimento deila
maggioranza richiesta;

Nel caso all'esame, ra parteeipazione di persone rftenute non ,egittimate
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(quali sarebbero - seeondo il ricorrente - il Bertazzo, il coehis e la

Cambiaghi), poÉatrici di cornplessivi 10 voti rispetto ai 170 voti delle ads

partecipanti alle elezioni, non è stata determinante ai fini della regolare

costituziqne dell'assemblea convocata per I'elezione delle cariche sociali .

Pertanto le ecrezioni proposte con il ricorso certamente non possono

determinare I'annullamento del verbale dell'assemblea dell'11 giugno

scorsc,

- né in merito alla elezione del Presidente, del Revisore dei conti e del

Collegio dei Probiviri,

- né per la proclamazione dei eonsiglieri eletti con più di 72 voti.

INVECE deve essere accertato se - nell'assemblea dell'11.6.2016 -

I'invalidità di singoli voti sia stata determinante ai fini del raggiungimento

della maggioranza richiesta per I'elezione di uno o più candidati: in
particolare, nel ricorso sono stati ritenuti illegittimi iquaftro voti espressi

dal Bertazzo, benché la presidenza Fibur lo avesse ritenuto il legittimo

delegato della ads Bunaco Casette (cfr doc. 6)

Al controllo della validità delle deleghe per l'assemblea dei!"l1.6.2016 era

preposto I'aw. Agostino Maione (cfn doe.4), che non ha rilevato cause di

invalidità delle deleghe presentate dai votanti (né alcun delegato ha mai

eccepito alcunché), . Per tanto la partecipazione all'assemblea del

BertazzoéftG3,H,*, " È##rli#oi rituatrnente espressi i suoi

quattro voti. 
L4. u_fl Lt" **

Analoghe considerazionina§eqro anche per le deleghe conferite al Cochis

e alla Cambiaghi relative ad attri sei voti, non essendo state

tempestivamente rilevate cause di itrlegittimità delle loro deleghe.

Deve però essere valutato il fondamento dell'eceezione relativa alla ads

Siderno Elite che è subentrata nell'anzianità di iscrizione della Siderno

Kampus, adducendo un semplice cambiamento della denominazione,

mentre tale associazione ha cambiato, oltre al codice fiscale, anche lo

statuto e il presidente, fermi restando però i soci della ads; ina poiché in

un organismo democratico sono proprio i soci che ne costituiscono

l'essenza, non sembra che il cambiarnento della presidenza e dello statuto

(nei limiti previsti dal Coni) possa configurare una nuova associazione;

quindi, la Siderno Elite poteva glovarsi dell'anzianità di iscrizione della
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Siderno Gampus .

Comunque, in un'associazione {senza fini di tucro) ispirata alla socialità

(seppure in un clima di sano agonismo) derre essere preminente fetica,

tanto più cfte Ia Fibur ha istituito rel2015 la Commlsslone Etica al fine di
privilegiare un comportamento del soci, mneto e aderente ai p{ncipi di
socialità, §olidaries e di buona educazione, Ghe deyono prevalere

persino fispeto alle norme etahrtari{-. e regolamentari prettamente

giuridiche o sanziomtcrie; Solq per tale motlvo, il Collegia dei probiviri

ritiene opportuno dlsperdere qualsiasi dubbio o qualsias! motivo di attrito

fra i tesserati ancfie per quanto snqerne le ndalità di determinazione

dell'elettorato attivo; perciò eccezionalrnenh nel caso all'esame, ritiene

eticamente oppoÉuno amglierc parelatnrente it rimrso disponendo la
ripetizlone della consuf'tazicne elettorale timitatanente alla elezione degli

ultimi tre mnsiglieri, ferma reshndo I'elezicne dei Consi$bri

di 72 voti fe dando comunque atto che_ 1-6.1.6 è stata

l'ammissio*e al voto di Dario, di

anche rÉrle

i Probiviri aw. Adriana Levi, dr Andrea Zambrini e aw. Ferdinando

Jacopini, in parziale acmglimerrto det ricorso e sola per ragioni eticfie

indipendenti da qualsiasi eeezione addotta nel rircrso, dispongono la

ripetizione &lla consultazione elefiorale limitdamente alla elezione degli

ultimi fie consiglbri, invitiardo il Preeidente a mnyscare aftra idonea

assemblea allc specifie fine di d{gere gli uttimi tue corrsiglbri previsti

dalloStatdo. , n

:ilffi; Roma irz ssem brezoll /l C
aw. Adriana Leryi, Presidente lY[: Ail4^l '
aw Ferdinando Jaopini

dr. Andrca Zambrini
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