
 

                                                                                         COMITATO REGIONALE
                                                                                                    “SICILIA“

Ricorrenti PGS Domenico Savio ASD /Miranda Elisabeth Pilar 

Ricorso  per  la  revoca  e/o  l’annullamento  e/o  la  declaratoria  di

inefficacia del provvedimento PROT/TESS/MR/54629 del 30.10.2014

emesso dall’Ufficio Tesseramento Atleti

*

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Fulvio Licari (Presidente)

Avv. Salvatore Abramo (Componente)

Avv. Pietro Pistone (Componente)

*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dal sodalizio

ricorrente  e  dall’Ufficio  Tesseramento  Atleti,  sentite  le  parti  in

occasione  delle  sedute  rispettivamente  dell’1.12.2014  e  del

13.1.2015 per la discussione di merito, ritiene quanto d’appresso.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso pervenuto in data 4.9.2014, acquisito al protocollo con il

n. 532, la Polisportiva Giovanile Salesiana Domenico Savio ASD ha

impugnato  il  “provvedimento  emesso  in  data  30  ottobre  2014,

Prot/TESS/MR/54629, con cui l’Ufficio Tesseramenti ha formalizzato

il diniego di omologa del tesseramento dell’atleta Miranda Elisabeth

Pilar, nata in Argentina il  giorno 23 ottobre 1989”; chiede, per le

ragioni ivi esposte, di: “1) Ritenere nel merito fondato il ricorso; 2)

Revocare  e/o  annullare  e/o  rendere  inefficace  con  qualsiasi

statuizione  il  provvedimento  impugnato  reso  dall’Ufficio
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Tesseramento;  3)  Prescrivere  l’omologazione  del  tesseramento

dell’atleta Miranda Elisabeth Pilar, matricola n. 2721334”. 

Il provvedimento impugnato, sul presupposto della “esegesi del 2°

comma dell’art. 55 R.A.T. (…)”, che in tesi “porta ad affermare che

le richieste del permesso di soggiorno per “attività sportiva” devono

essere inoltrate tramite la Fipav ed il Coni nel rispetto delle norme

organizzative della stagione in corso”, ha negato l’omologazione del

tesseramento  dell’atleta  di  cui  si  tratta  giacché  “trattandosi  di

primo tesseramento, a causa della cessazione del vincolo per età,

nessuna richiesta di permesso di soggiorno per “attività sportiva”

risulta  pervenuta  allo  scrivente  ufficio.  Tra  l’altro  … in  virtù  del

combinato disposto della norma R.A.T. e della circolare di attuazione

dei  regolamenti  federali  non  si  riscontra  la  possibilità  di  tale

evenienza; anzi codesta società ha affermato che “il permesso di

soggiorno per attività sportiva di cui gode l’atleta è stato ottenuto

anni fa regolarmente da altra Federazione Sportiva”, per cui è del

tutto evidente che quel permesso è valido per l’attività di quella

Federazione, ma non di altre”. 

Il  sodalizio  ricorrente propugna l’affermazione dell’illegittimità del

provvedimento impugnato opponendo essere non l’art. 55 R.A.T. la

norma applicabile  al  caso di  specie,  bensì  la  disposizione recata

dall’art. 43 R.A.T., a mente del quale “Può essere tesserato come

“atleta  italiano”  il  cittadino  straniero  che  non  sia  mai  stato

tesserato  con una federazione straniera,  a  condizione che sia  in

possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi

delle  norme  vigenti  con  esclusione  del  permesso  di  soggiorno

turistico”. 

Deduce a supporto come l’atleta:

 sia da considerare ‘italiana’ a tale stregua;
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 non trattarsi di “vera prima iscrizione, ma di rinnovazione di

tesseramento”, sebbene abbia compiuto il 25° anno di età;

 che il rapporto “con la Federazione … è più antico perché il

tesseramento dell’atleta era stato omologato nell’anno 2009

allorquando  la  giocatrice  approdando  in  Italia  giocò  (in

Calabria)  per  la  A.S.D.  VOLLEY  FIDELIS  sulla  scorta  della

medesima  documentazione  prodotta  in  ordine  alla

asseverazione del permesso di soggiorno”;

 che “a riprova … la giocatrice è federativamente incardinata

con la matricola – codice n. 2721334”.

L’Ufficio  Tesseramento  Atleti  ha  fatto  pervenire  documenti;

segnatamente,  tra  gli  altri,  la  copia  del  permesso  di  soggiorno

dell’atleta per attività sportiva diversa dalla pallavolo. 

All’udienza  dell’1.12.2014  le  parti  hanno  insistito  nel  contenuto

delle proprie argomentazioni  difensive e,  essendo emersa ipotesi

conciliativa,  si  è  disposto  rinvio  alla  seduta  del  13.1.2015,  nella

quale  l’intestata  Commissione  ha  preso  atto  del  fallimento  delle

trattative  di  bonario  componimento;  sicché  la  causa  è  stata

trattenuta in decisione. 

Premessi  tali  fatti,  l’intestata  Commissione  adita  delibera  come

d’appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A  parere  dell’intestata  Commissione  giova  ricostruire

preliminarmente il quadro giuridico di riferimento.

L’art.  55  R.A.T.  che,  diversamente  opinando  rispetto  a  quanto

asserito  dal  sodalizio  ricorrente  (secondo  cui  “non  è  norma

paradigmatica o di sistema o di cornice o do chiusura”), si ritiene

per converso essere previsione cruciale ai fini del decidere, recando

le  prescrizioni  alle  quali  imprescindibilmente  gli  atleti  di

cittadinanza  extracomunitaria  devono  attenersi  per  praticare  lo
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sport della pallavolo nello Stato Italiano, così recita: “1. Gli atleti e i

tecnici di cittadinanza extracomunitaria, per praticare la pallavolo in

Italia devono essere in possesso del permesso di soggiorno secondo

le  disposizioni  di  Legge  in  materia.  2.  Le  richieste  del  visto

d’ingresso  e  del  permesso  di  soggiorno  per  l’attività  sportiva,

devono essere inoltrate tramite la FIPAV ed il CONI nel rispetto delle

norme organizzative della stagione in corso. 3. L’omologazione del

tesseramento con conseguente utilizzo degli atleti e dei tecnici è

subordinata  all’invio  all’Ufficio  Tesseramento  FIPAV  del  visto

d’ingresso/permesso di soggiorno, oltre la documentazione di rito”.

Quindi:

 La  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  dell’atleta

extracomunitario che intenda praticare lo sport della pallavolo

in Italia deve essere inoltrata tramite la FIPAV ed il CONI;

 L’omologazione  del  tesseramento  da  parte  dell’Ufficio

Tesseramento FIPAV è subordinato al suo invio a questo.

La  procedura,  com’è  dato  a  vedersi,  è  tipizzata  e  da  essa  non

sembra che residuino margini perché ci si possa discostare, pena il

diniego dell’eventuale richiesta di omologazione.

La documentazione acquisita, per un verso, e i fatti incontestati, per

altro verso, non possono certo indurre l’affermazione dell’avvenuto

rispetto di tali prescrizioni.

Invero: a) è pacifico versarsi nel caso di specie in ipotesi di primo

tesseramento (il  Modulo F1 acquisito agli atti  di causa non lascia

margini per altri apprezzamenti e, del resto, l’atleta di cui si tratta,

avendo raggiunto il 24° anno di età al termine dell’anno sportivo

2013/2014,  era  svincolata);  b)  è  pacifico,  per  non  risultare

documentato,  che  nessuna  richiesta  di  permesso  di  soggiorno  è

pervenuta  alla  FIPAV  per  l’atleta  di  cui  si  tratta;  c)  è  parimenti

pacifico,  per  non risultare documentato,  che nessun permesso di
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soggiorno è stato inviato all’Ufficio Tesseramento FIPAV con riguardo

specifico alla pratica della Pallavolo in Italia dell’atleta di cui si tratta

(in atti si è rinvenuta la copia di un permesso di soggiorno con visto

per  attività  sportiva  fino  al  30  giugno  2015  relativamente  a

disciplina di altro tipo). 

Non viene in soccorso alla tesi del sodalizio ricorrente, a giudizio

dell’intestata Commissione, l’art. 43 R.A.T. che ha specifico riguardo

al  tesseramento come ‘atleta italiano’  del  cittadino straniero che

non sia mai stato tesserato con una federazione straniera, giacché

secondo quanto previsto dal comma 3, “per gli  atleti residenti in

Italia  da  data  successiva  al  compimento  del  14°  anno  di  età”

“L’omologa del tesseramento sarà concessa previa presentazione”

della  “copia  del  permesso  di  soggiorno”  (cfr.  lettera  b),  la  cui

richiesta deve essere comunque inoltrata tramite la FIPAV ed il CONI

e il  cui  invio all’Ufficio Tesseramento FIPAV costituisce condizione

per l’omologazione (cfr. art. 55 R.A.T.); ciò, sembra evidente, ai fini

della  pratica  della  Pallavolo  in  Italia,  che  è  presupposto

ontologicamente sotteso all’una e all’altra previsione. 

In  definitiva,  alla  luce  dell’interpretazione  dianzi  esposta  delle

norme del R.A.T. che costituiscono il quadro giuridico di riferimento

entro cui inscrivere la fattispecie a mani, non può che ritenersi la

legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego. 

L’intestata Commissione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dispone l’incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio

ricorrente.

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti.

Palermo, 25 marzo 2015 

Avv. Fulvio Licari
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