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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE  

riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti: 

avv.  Maurizio Napoli – Presidente relatore ed estensore 

prof. Giuliano Balbi – Consigliere 

notaio Corrado Sabia – Consigliere 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento avente ad oggetto ricorso proposto dal dott. Galileo De Michele, 

rappresentato e difeso dal sig. avv. Vincenzo Claudio Russo,  avverso la esclusione 

della propria candidatura nella competizione elettorale della FIGB 2021, categoria 

atleti. Egli, infatti, nella domanda inviata al comitato Regionale Campano a mezzo 

pec aveva omesso di allegare copia del documento di identità cosi come stabilito dal 

Comitato Regionale Campano, delegato a raccogliere le candidature. Di qui il diniego 

alla partecipazione.  

Assumeva nel reclamo il dott. De Michele come la sola spedizione a mezzo pec 

dall’indirizzo a lui intestato garantisse la sottoscrizione da parte sua della istanza, 

rendendola vincolante verso i terzi destinatari. 

Di qui il reclamo che questa Corte decide in assoluta urgenza, anzi immediatezza, 

stante la imminenza della competizione elettorale prevista per la giornata di doma-

ni. 

DIRITTO 
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a) Non può, preliminarmente, non rilevarsi come il procedimento sportivo abbia 

caratteristiche che divergono da quello ordinario in quanto presuppongono la snel-

lezza della organizzazione sportiva, da doversi attentamente valutare come elemen-

to di riferimento in caso di divergenza tra le norme, statale e sportiva. Diversi sono i 

presupposti dello sport, infatti, che risiedono nella lealtà e probità – peraltro assai 

acuiti nella nostra Federazione; essi appaiono diversi anche all’interno di varie Fe-

derazioni, ove interessi di diversa natura hanno portato allo svilupparsi di rigoroso 

formalismo. Ed essi sono diversi ovviamente dalle esigenze della Giurisdizione Sta-

tale. 

Di tanto di discuteva anni addietro in sede di introduzione del Codice della Giusti-

zia Sportiva del CONI e, tale indirizzo del legislatore sportivo, portò alla formulazio-

ne dell’art. 2 del codice di Giustizia Sportiva del CONI (Principi del processo sporti-

vo) peraltro recepiti testualmente dal nostro Regolamento di Giustizia; basti leggere 

il co. numero 5; lì è trasfuso lo spirito dello sport e ci insegna quello che dovrebbe 

animarci nell’ambito del contenzioso: “I vizi formali che non comportino la violazio-

ne dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità 

dell’atto.” 

Ovviamente la norma è riferita alla Giustizia Sportiva ma come non ritenere che il 

n. 1 dello stesso articolo “i principi qui esposti assicurano l’effettiva osservanza delle 

norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tes-

serati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti” non illumini di 

luce propria, ma diversa, ogni attività endofederale? 

b) Ebbene, nel nostro caso, la allegazione alla candidatura del documento di identi-

tà era stata prevista dal Comitato Regionale; legittima la richiesta ma solo per mag-

gior garanzia. Basti qui rilevare che l’art. 4 del Regolamento Organico della FIGB, che 

disciplina la presentazione delle candidature stesse, preveda soltanto che “La candi-

datura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale ci si in-

tende candidare e dichiarando, sotto  la propria personale responsabilità, di essere 

in possesso dei requisiti prescritti pena la irricevibilità della candidatura.”  

Nulla, quindi, in ordine alla allegazione di documento di identità (pur prevista in 

tutti le domande da inviare alla pubblica amministrazione) che il Comitato Regiona-

le aveva previsto; trattavasi di elemento necessario ai soli fini identificativi in quan-

to è lo stesso art. 4 del R.O. che prevedeva che le lettere di candidatura fossero con-
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segnate a mezzo lettera a mano o inviata a mezzo fax e che il nostro Comitato Cam-

pano ha ritenuto integrare. Il nostro R.O. purtroppo, solo sul punto antiquato, ha di-

menticato la esistenza della posta certificata e delle conseguenze che dalla spedizio-

ne della stessa derivassero. 

Infatti con la PEC si garantisce l’integrità e l’inalterabilità dei messaggi inviati e 

ricevuti. E la stessa serve a garantire la provenienza del messaggio come spedito dal 

mittente. Questo sistema serve a garantire la provenienza e l’inalterabilità del mes-

saggio, che durante il tragitto non potrà essere modificato da nessuno, arrivando a 

destinazione integro in tutte le sue parti.  

Tale garanzia è stata oggi rafforzata dalla Legge n. 120/2020 art.24 di conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ha 

modificato il punto c-bis) all'articolo 65 comma del d.lgs. 82/2005, che ora così reci-

ta: 

“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche ammini-

strazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se trasmesse dall’istante o dal dichia-

rante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-

bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indi-

rizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servi-

zio elettronico di recapito certificato qualificato”. 

Ecco la ragione per cui prima della entrata in vigore di tale norma in caso di spedi-

zione a mezzo pec è stato ritenuto costituire elemento fondamentale per la pubblica 

amministrazione la allegazione del documento di identità, che comprovava sensa-

tamente ed ulteriormente la riferibilità del contenuto proprio al mittente. Ma tale 

ulteriore adempimento non necessitava a pena di inammissibilità o nullità nel no-

stro caso. 

Dunque possiamo affermare che con la spedizione a mezzo pec la richiesta viene 

”riferita” ad una determinata persona. E ciò è accaduto nel caso della candidatura 

del dott. De Michele. Essa, quindi, deve essere considerata valida anche in conside-

razione della mancata ulteriore previsione del documento da parte del nostro R.O. 

Tale ragionamento è confermato dalla lettura dell’art. 4 R.O. laddove prevede la 

consegna a mano della domanda stessa; ma come successiva previsione di trasmis-
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sione a mezzo fax avrebbe potuto garantirne la provenienza? 

E’ ovvio, quindi, come il nostro regolamento in caso si presentazione delle candida-

ture attribuisca valore assai relativo e tenue alla presentazione ed alla identificazio-

ne del mittente, privilegiando l’interesse alla competizione nella partecipazione as-

sociativa. 

c) Basti da ultimo riferirsi all’art. 156 c.p.c., che è lo spirito del nostro art. 2 del CGS 

CONI, il quale prevede la non possibilità di pronunciare la nullità degli atti del pro-

cedimento per inosservanza di forme se tale nullità non è prevista dalla legge.  

Ed allora se tale nullità non era prevista dal Regolamento Organico, con la trasmis-

sione della candidatura a mezzo della pec del dott. Di Michele non poteva pronun-

ciarsi la invalidità della candidatura proposta dallo stesso e la sua esclusione dalla 

competizione elettorale, ma soltanto, ritenendosi la allegazione del documento ri-

chiesto come elemento eventuale, seppur necessario, la cui mancanza non posta a 

pena di nullità, stabilire la ammissione del candidato alla competizione imponendo 

un termine per la trasmissione della copia del documento. 

PQM 

La Corte di Appello Federale accoglie il reclamo, ed ammette il dott. Galileo De Mi-

chele quale candidato atleta per il quadriennio 21/24. 

Nulla per le spese. 

Così deciso in Salerno, addì 18 dicembre, 2020 

Il Presidente relatore ed estensore 

                                                                                
Avv. Maurizio Napoli 


