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OGGETTO: Le precisazioni del presidente Gianalberto Scarpa Basteri alle dichiarazioni del
dott. Ruzza.
In breve replica a quanto affermato dal Presidente del Comitato Regionale
Veneto FIGC-LND dott. Ruzza in data odierna, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Venezia 1907 – per voce suo il presidente Gianalberto Scarpa
Basteri - ricorda che, ai sensi dell’art. 18 1° comma delle N.O.I.F. (Norme di
organizzazione interna federale), “La denominazione sociale risultante dall'atto
di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e
dell'ordinato andamento delle attività sportive”.
Per meglio comprendere significato e portata del succitato articolo, basta
dare lettura al Comunicato Ufficiale n. 94 del 29/05/2015, con cui è lo stesso
Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. - L.N.D., a pag. 3 a precisare che “agli effetti
della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le
denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o
similare denominazione comporta - per la società affilianda- l’inserimento di
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.”
E’ bene chiarire inoltre che per aggettivazione non si intende la presenza di
sigle quali A.S. (Associazione Sportiva), S.S. (Società Sportiva) F.C. (Football
Club) e via discorrendo che costituiscono, appunto, meri acronimi di sigle
societarie né della parola Calcio che è priva di efficacia distintiva in quanto
solamente descrittiva del settore di attività.
Ciò premesso non si ritiene condivisibile l’assunto per cui “l’unico elemento
che accomuna le ragioni sociali in argomento (Venezia 1907 e Venezia FC) è il
riferimento alla Città di Venezia, il cui utilizzo, va da sé, non è di pertinenza
esclusiva di una società”.
Infatti, se il riferimento fosse solo al nome della città e non invece alla
denominazione sociale come recita l’art. 18 delle N.O.I.F. allora vi sarebbe la
possibilità di ottenere l’affiliazione di molteplici società dall’identico nome. Ed
allora, oggi si potrebbero affiliare la Roma F.C. e/o la S.S.C. Roma accanto alla
precedentemente esistente A.S.R. Roma, oppure l’A.S. Napoli accanto al già
esistente S.S.C. Napoli. E gli esempi potrebbero essere centinaia, vanificando
così la finalità dell’art. 18 delle NOIF.
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