
RG CAF 3/2022 
 Decisione 1/2023 

FITETREC-ANTE 

CORTE FEDERALE DI APPELLO 

Composta da:  

Avv. Alessandro Giuseppe Maruccio (Presidente) 

Prof. Avv. Antonio Maria Marzocco (Componente) 

Avv. Maria Moroni (Componente-Relatore) 

Chiamata a decidere sui reclami presentati rispettivamente da 

Procura federale; 

Avv. Alessandro Silvestri, rappresentato e difeso dall’Avv. Mirko Scorsone; 

entrambi avverso la sentenza emessa da Tribunale Federale n. 5/2022 del 3 novembre 2022 nel 

procedimento n. 1/2022 pubblicata in pari data,  

ha assunto la seguente decisione. 

*** 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

All’esito dell’indagine scaturita dalla segnalazione presentata il 16 dicembre 2021 dall’Ing. Mauro Checcoli, 

all’epoca dei fatti Commissario Straordinario della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante 

(Fitetrec-Ante), avente ad oggetto la denuncia di irregolarità contabili e amministrative poste in essere 

dall’Avv. Silvestri nel corso del mandato di Presidente della Federazione, la Procura Federale formulava atto 

di deferimento del 14 luglio 2022, ex art. 56, comma 4, Reg. Giust., con cui richiedeva il procedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. Alessandro Silvestri, in ragione delle seguenti violazioni: 

a) “aver percepito indebitamente l’indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, così 

suddivise: € 31.824 per l’annualità 2015; € 31.824 per l’annualità 2016; € 33.512 per l’annualità 

2017; € 37.848 per l’annualità 2018; € 43.354 per l’annualità 2019; € 33.147 per l’annualità 2020; € 

15.542 per l’annualità 2021”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust.,degli artt. 10, commi 1 e 

2, 54, comma 2, Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, e 

altresì in violazione delle “disposizioni previste dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 209 

del 19.5.2015 e della disposizione normativa dell’art. 1, comma 479, della Legge n. 208/2015, che 

prevedevano l’indennità di carica per i soli Presidenti delle FSN”; 

b) “aver gestito in via esclusiva fino a maggio 2019 il conto corrente Unicredit intestato alla 

Federazione n. (…), presso la filiale ‘Ambienti Giudiziari’ all’interno del Tribunale Civile di Roma (…), 

senza fornire alcuna rendicontazione e in assenza di firma congiunta con il Segretario Generale della 

Federazione sig.ra Nada Vallone, che è stata formalizzata solamente con la delibera del Consiglio 

Federale n. 16/2019 del 31.5.2019”; “aver effettuato, in via autonoma, dal conto corrente 

UNICREDIT (…) n. 5 versamenti in data 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019 e 

28.06.2019 con causale “rimborso cassa presidente” per l’importo complessivo di € 33.000,00”; 

nonché per “aver effettuato dal conto corrente UNICREDIT (…) due bonifici in proprio favore, 

rispettivamente in data 10.09.2018 di € 30.000,00 e in data 26.09.2018 di € 3.000,00, asserendo che 



tali movimentazioni bancarie fossero dovute per evitare un presunto pignoramento sul conto 

corrente federale, senza però fornire alcuna prova documentale; importo che veniva restituito dallo 

stesso avv. Silvestri solo dopo richiesta da parte del Segretario Federale”, in violazione dell’art. 1, 

comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice 

di Comportamento Sportivo e degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

(R.A.C.); 

c) “aver effettuato n. 25 operazioni di prelievo di denaro contante dalla carta di credito federale BNL 

BUSINESS per un importo complessivo di € 4.720,00 con spese di commissioni pari ad € 185,00, in 

assenza dei documenti giustificativi di spesa e in assenza della necessaria rendicontazione, così 

suddivise: - anno 2018 n. 10 operazioni per un totale di € 2.230,00; - anno 2019 n. 9 operazioni per 

un totale di € 1.440,00; - anno 2020 n. 6 operazioni per un totale di € 1.050,00”, in violazione 

dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale nonché degli artt. 1 e 2 

del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20, comma 1, 22, comma 2 e 25, commi 2 e 3 

del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);  

d) “aver sostenuto spese non deliberate dal Consiglio Federale, procedendo in via autonoma e 

senza alcuna autorizzazione, da aprile a dicembre 2020, al pagamento mediante la carta federale 

BNL BUSINESS con addebito sul conto federale per il noleggio di una autovettura per l’importo 

complessivo di € 7.560,00, in assenza di documenti giustificativi di spesa e senza fornire copia del 

contratto di noleggio auto, né il libretto di marcia che potesse giustificare l’utilizzo istituzionale 

dell’autovettura”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto 

Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 19, comma 1, 

20, comma 1 e 25, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);  

e) “aver utilizzato indebitamente somme di denaro della Federazione, effettuando un bonifico nel 

2020 di € 2.000,00 dal conto corrente federale UNICREDIT n. (…) a quello personale, in assenza di 

documenti giustificativi di spesa”, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 

1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 

20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);  

f) “aver provveduto, indebitamente, essendo decaduto dalla carica di Presidente Federale, al 

pagamento mediante conto corrente federale dell’importo di € 1.200,00 per promuovere il giudizio 

dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso la delibera del CONI del 9 aprile 2021 che nominava 

l’Ing. Mauro Checcoli Commissario Straordinario della Federazione”, in violazione dell’art. 1, comma 

1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di 

Comportamento Sportivo e dell’art. 19, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità (R.A.C.). 

Durante il giudizio di primo grado veniva sentito l’Avv. Alessandro Silvestri, il quale si riportava 

integralmente alle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione e chiedeva l’ammissione dei mezzi 

istruttori indicati.  

Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale con il teste Ernesto Fontetrosciani disponendo, altresì, 

l’acquisizione dei documenti indicati dalla difesa del deferito con l’istanza di esibizione e, in particolare, 

“delle verifiche e dei verbali di controllo effettuati dall’Organismo di Vigilanza del CONI negli anni 

2015/2020 e i verbali del Collegio dei revisori dei Conti negli anni 2015/2020”. 

All’udienza del 12 ottobre 2022, il difensore del deferito chiedeva il rinvio dell’udienza per impedimento del 

teste Fontetrosciani, allegando comunicazione via pec con cui rappresentava di “essere impossibilitato a 

presenziare per impegni personali improrogabili”; il Tribunale Federale, dopo camera di consiglio, rigettava 

la richiesta di rinvio per l’escussione del teste richiesto dalla difesa del deferito attesa la genericità 



dell’impedimento, in alcun modo circostanziato, né documentato e, per l’effetto, ne dichiarava la 

decadenza; disponeva rinvio per esame della documentazione acquisita. 

All’udienza di discussione, il Procuratore Federale si riportava all’atto di deferimento, chiedendo 

l’applicazione della sanzione della radiazione nei confronti dell’Avv. Silvestri, ricorrendo nel caso specifico le 

aggravanti di cui all’art. 5, co. 1, lett. a) Reg. Giust., in virtù del ruolo apicale rivestito all’epoca dei fatti 

dall’Avv. Silvestri. 

La difesa del deferito, Avv. Scorsone, preliminarmente reiterava le istanze istruttorie e concludeva per il 

rigetto di tutti i capi di incolpazione, in quanto infondati in fatto ed in diritto, rilevando, in particolare, il 

rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) provato dalla circostanza che tutti i 

bilanci erano stati approvati dal Consiglio Federale, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e 

ritenuti regolari dalla Giunta Nazionale CONI, così anche per l’indennità di carica percepita dal deferito solo 

a seguito di approvazione da parte dei competenti Organi Federali e del CONI.  

Il difensore chiedeva pertanto il proscioglimento del Silvestri perché i fatti non sussistono e/o non 

costituiscono illecito disciplinare. 

Con sentenza n. 5/2022 depositata in data 03 novembre 2022 il Tribunale Federale così decideva. 

“in parziale accoglimento del deferimento, visti gli artt. 1, comma 1, 3, comma 1, lett. d), 5, comma 1, lett. 

a) del Regolamento di Giustizia, 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale, 1 e 2 del Codice di Comportamento 

Sportivo CONI, 19, 20, 22, 25 del Regolamento Amministrazione e Contabilità, proscioglie l’Avv. Alessandro 

Silvestri, come in epigrafe indicato, dall’incolpazione di cui al primo capo di imputazione. Applica all’Avv. 

Alessandro Silvestri, come in epigrafe indicato, con riferimento alle incolpazioni di cui al secondo, terzo, 

quarto, quinto e sesto capo di imputazione, la sospensione dall’attività agonistica per anni 5 (cinque)”. 

*** 

- Con reclamo depositato in data 17 novembre 2022 la Procura Federale ha impugnato la sentenza n. 

5/2022 al fine di affermare la responsabilità disciplinare dell’Avv. Alessandro Silvestri comminando la 

sanzione della radiazione, come richiesta dinanzi al Giudice di primo grado, in relazione all’accoglimento del 

seguente capo di incolpazione del deferimento: “violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali 

nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia 

della FITETREC-ANTE n relazione con gli artt. 10, commi 1 e 2, e 54, comma 2, dello Statuto Federale, e degli 

artt. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo, nonché in relazione con l’art. 7.5 dei Principi 

Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, a norma 

dei quali le prestazioni rese da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo gratuito, per aver percepito 

indebitamente l’indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, così suddivise: 

- € 31.824 per l’annualità 2015; 

- € 31.824 per l’annualità 2016; 

- € 33.512 per l’annualità 2017; 

- € 37.848 per l’annualità 2018; 

- € 43.354 per l’annualità 2019; 

- € 33.147 per l’annualità 2020; 

- € 15.542 per l’annualità 2021. 

Ciò anche in violazione delle disposizioni previste dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 209 del 

19.5.2015 e della disposizione normativa dell’art. 1, comma 479, della Legge n. 208/2015, che prevedevano 

l’indennità di carica per i soli Presidenti delle FSN Federazioni Sportive Nazionali”. 

In subordine, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale, rideterminare la sanzione della 

sospensione dall’attività agonistica per anni 5 (cinque) irrogata all’Avv. Silvestri disponendo, 

altresì, il divieto di svolgere attività federale e di ricoprire cariche federali considerata la gravità delle 

condotte poste in essere e tenuto conto del ruolo apicale ricoperto dal Silvestri nell’ambito della 



Federazione al momento della commissione dei fatti, ricorrendo la circostanza aggravante di cui all’art. 5, 

comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver commesso i fatti contestati con abuso di poteri o 

violazioni dei doveri derivanti o conseguenti dalle funzioni apicali ricoperte in seno alla Federazione.  

- Con reclamo presentato in data 18 novembre 2022 anche l’Avv. Alessandro Silvestri, rappresentato 

e difeso dall'Avv. Mirko Scorsone, impugnava la sentenza 5/2022 emessa dal Tribunale Federale al fine di 

vedersi prosciogliere da tutte le incolpazioni, ed, in via subordinata, ridurre la pena irrogata della 

sospensione dall’attività agonistica entro il limite edittale. 

- Con decreto del 28 novembre 2022 veniva fissata la prima udienza per la trattazione orale al 13 

dicembre 2022, con concessione alle parti del deposito di memorie difensive in replica. 

- All’udienza del 13 dicembre 2022, le parti si riportavano ai propri rispettivi reclami e scritti difensivi 

e veniva sentito l’Avv. Alessandro Silvestri; la Corte si riuniva in camera di consiglio, all’esito della quale, 

rilevata d’ufficio l’esistenza di una questione pregiudiziale relativa all’avvenuta presentazione del reclamo 

da parte dell’Avv. Silvestri mediante invio all’indirizzo pec segreteriaorganigiustiziafitetrec-ante@pec.it e 

non mediante presentazione del reclamo alla Corte Federale d’Appello, come invece prescrive l’art. 50 2° 

comma, Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE, invitava le parti, in applicazione dei principi del giusto 

processo sportivo come richiamati dall’art. 13, 3° comma, del Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE, ad 

interloquire esclusivamente su detta questione, concedendo alle stesse termine per il deposito di note. 

- La Corte, con provvedimento del 21 dicembre 2022, preso atto del deposito delle note autorizzate, 

fissava l’udienza del 4 gennaio 2023 per la lettura del dispositivo.  

MOTIVI 

In via assolutamente pregiudiziale, preso atto della proposizione di due reclami avverso la medesima 

decisione di primo grado e disposta la loro riunione nel presente procedimento (RG CAF n. 3/2022), questa 

Corte deve esaminare, prima di poter procedere gradatamente all’esame delle altre questioni e del merito, 

l’ammissibilità stessa del reclamo proposto dall’avv. Alessandro Silvestri, ut supra rappresentato e difeso. 

All’esito dell’udienza del 13 dicembre 2022, riunitasi in camera di consiglio, la Corte ha infatti rilevato 

d’ufficio la questione dell’ammissibilità del reclamo proposto dall’avv. Silvestri per essere stato proposto, 

seppur tempestivamente, mediante invio all’indirizzo PEC “segreteriaorganigiustiziafitetrec-ante@pec.it” e 

non invece mediante presentazione alla Corte Federale di Appello, come invece prescrive l’art. 50, 2° 

comma, Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE (il che vuol dire mediante l’invio, una volta optato per la 

presentazione in via telematica, all’indirizzo email della Corte Federale di Appello 

“cortefederaleappello@fitetrec-ante.it”, quale pubblicato sul sito internet della Federazione). 

Esclusivamente sulla questione rilevata d’ufficio le parti sono state invitate, in applicazione dei principi del 

giusto processo sportivo come richiamati dall’art. 13, 3° comma, del Regolamento di Giustizia FITETREC-

ANTE, a depositare note scritte. 

La Corte, esaminate le note depositate dalle parti che evidenziano le loro contrapposte posizioni, ritiene 

ammissibile il reclamo proposto dall’avv. Silvestri per le ragioni di seguito enunciate. 

La Segreteria degli Organi giustizia ha la funzione di coadiuvare, attraverso un Segretario, gli Organi di 

giustizia nello svolgimento delle loro funzioni; in particolare attraverso la documentazione delle attività 

degli Organi di giustizia e delle parti, nonché l’assistenza agli Organi di giustizia negli atti nei quali deve 

essere redatto verbale (cfr. art. 22, 1° e 2° comma, Regolamento di Giustizia FITRETEC-ANTE). Inoltre, la 

Segreteria (nella persona del Segretario) attende «all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione 

del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelle delle parti, alle comunicazione prescritte anche dal 

giudice (…)» (così l’art. 22, 3° comma, del Regolamento). Tale specifica competenza per l’iscrizione a ruolo 

delle controversie consente di ritenere che la presentazione del reclamo mediante invio all’indirizzo PEC 

della Segreteria degli Organi di giustizia, e non allo specifico indirizzo email della Corte Federale d’Appello 

mailto:segreteriaorganigiustiziafitetrec-ante@pec.it


pubblicizzato sul sito della Federazione, possa essere considerata validamente eseguita in quanto rivolta ad 

un ufficio funzionalmente connesso all’attività giustiziale della Corte Federale d’Appello.  

Lo stretto collegamento funzionale tra la Segreteria e la Corte Federale d’Appello emerge anche dall’art. 50, 

2° comma, del Regolamento di Giustizia. Esso, dopo aver affermato che «il reclamo è depositato presso la 

Corte Federale d’Appello» individuando così la modalità di proposizione dello stesso (a cui è equiparata la 

proposizione in via telematica), attribuisce alla Segreteria il compito di comunicare «il reclamo e il 

provvedimento di fissazione d’udienza» ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti 

eventualmente presenti nel precedente grado ovvero alle stesse parti personalmente. È dunque chiaro che 

la Segreteria degli Organi di giustizia, dal momento che deve procedere all’iscrizione a ruolo delle 

controversie e poi alla comunicazione del reclamo, è considerabile come un ufficio legittimato a ricevere i 

reclami rivolti agli organi di giustizia per i quali essa svolge le attività sopra indicate. 

Pertanto, la tempestiva proposizione del reclamo mediante invio all’indirizzo PEC della Segreteria degli 

Organi di giustizia deve essere considerata come una ammissibile, o almeno equivalente, modalità di 

proposizione dello stesso. Ne discende, di fronte alla tempestiva proposizione del reclamo da parte 

dell’avv. Silvestri, seppur indirizzato soltanto alla Segreteria degli Organi di giustizia, che la dichiarazione di 

inammissibilità contrasterebbe sia con le funzioni, appena descritte, che sono attribuite alla Segreteria, sia 

con il «carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» affermato dall’art. 13, 6° comma, 

Regolamento di Giustizia. 

*** 

Ciò premesso in ordine all’ammissibilità del reclamo dell’avv. Silvestri, ut supra rappresentato e difeso, si 

può procedere ora congiuntamente all’esame dei reclami riuniti qui proposti dall’avv. Silvestri e dalla 

Procura federale, esaminando gradatamente i motivi sollevati nei reclami, secondo il loro ordine logico, ed 

infine il merito. 

Dal momento che i motivi di impugnazione sollevati nel reclamo della Procura Federale attengono 

esclusivamente al merito, saranno esaminati, prima di poter giungere all’esame dello stesso, le questioni di 

rito proposte con il ricorso sollevato dall’avv. Silvestri, come di seguito elencate: 

a) “Violazione dell’ art. 48 comma 6 regolamento di giustizia”;  

b) “Violazione dell’art. 19 comma 3 Regolamento di giustizia”;  

c) "Violazione dell’art. 45 comma 2 e art. 13 comma 6, Regolamento di giustizia";  

d) "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie" 

 

a) Pretesa violazione dell’art. 48, 6° comma, Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE  

Secondo l’art. 48, 6° co., Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE, «Quando definisce il giudizio, il 

Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della 

decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della 

controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola 

motivazione. 

In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di Appello, rimane improponibile fino alla pubblicazione 

della motivazione che avvenga entro il predetto termine». 

Secondo il reclamo dell’avv. Silvestri, il Tribunale Federale avrebbe violato la suddetta norma perché, si 

legge nel reclamo, «(…) è di tutta evidenza che all’esito della discussione avvenuta il 21 ottobre 2022 

(doc.2) il Presidente, non solo non abbia dato lettura del dispositivo, venendo così meno al principio di 

immediatezza della decisione previsto nel regolamento, ma la decisione con le motivazioni è stata 

pubblicata oltre i 10 giorni, ovvero in data 3 novembre 2022». Secondo il ricorrente, pertanto, «la decisione 

de quo deve considerarsi viziata e quindi nulla». 

Il motivo non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni: 



i) la mancata lettura del dispositivo in udienza, a cui è seguita direttamente la pubblicazione della decisione 

completa di dispositivo e di motivazione, non determina, alla luce dell’art. 13, 5° comma, Regolamento di 

giustizia FITETRE-ANTE, un vizio di nullità della decisione. Secondo l’art. 13, 5° comma, «Il giudice e le parti 

redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la 

violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto». Il 

riferimento è, in particolare, ai principi del giusto processo sportivo indicati dall’art. 13 (parità delle parti, 

diritto di difesa, principio del contraddittorio, garanzia della motivazione, ecc.). Tra essi non rientra il 

«principio di immediatezza della decisione», la cui violazione è invocata dal reclamante avv. Silvestri. 

L’inosservanza del modello decisorio previsto dall’art. 50, 7° comma, Regolamento di Giustizia, che prevede 

la lettura del dispositivo all’esito dell’udienza con la facoltà, in caso di particolare complessità della 

decisione, di non procedere al contestuale deposito della motivazione ma di provvedervi entro dieci giorni 

(termine non perentorio) dall’udienza in cui è stata data lettura del dispositivo, non può pertanto assurgere 

a motivo di nullità della decisione. Nel caso di specie la mancata adozione del modello decisorio previsto 

dall’art. 48, 6° comma – il Tribunale Federale all’udienza del 21 ottobre 2022 riservò la decisione (come 

emerge dal verbale dell’udienza) – non ha pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa o altro principio del 

giusto processo, dal momento che il termine per l’impugnazione dinanzi a codesta Corte Federale di 

Appello è decorso soltanto a partire dalla data di pubblicazione della decisione completa di dispositivo e di 

motivazione (3 novembre 2022). Il dies a quo del termine di impugnazione sarebbe stato lo stesso anche 

qualora il Tribunale Federale avesse provveduto all’immediata lettura del dispositivo in udienza e al 

successivo deposito della motivazione entro il termine (non perentorio) di dieci giorni dall’udienza (v. in tal 

senso l’art. 48, 6° co., 2° periodo del Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE; per il carattere non 

perentorio del termine di dieci giorni v. infra punto ii). 

Pertanto, in applicazione dell’art. 13, 5° co., Regolamento di giustizia, in ogni caso la segnalata discordanza 

dal modello decisorio previsto dall’art. 48, 6° co., non può essere causa di nullità della decisione del 

Tribunale Federale. 

ii) La circostanza che il deposito della decisione sia avvenuta in data 3 novembre 2022, oltre il termine di 

dieci giorni dall’udienza di discussione del 21 ottobre 2022, non merita parimenti accoglimento quale 

preteso motivo di nullità della decisione del Tribunale Federale.  

Ciò per le seguenti ragioni.  

Il termine di dieci giorni dall’udienza è indicato dall’art. 48, 6° comma, del Regolamento di giustizia come 

termine per il deposito della motivazione, quando il deposito non sia stato contestuale alla lettura del 

dispositivo in udienza. Nel caso di specie, tuttavia, il dispositivo - come segnalato dal reclamante e come 

risulta dal verbale dell’udienza del Tribunale Federale del 21 ottobre 2022 (v. la questione esaminata al 

precedente punto i) - non è stato letto in udienza. Non assume, pertanto, alcuna rilevanza il termine di dieci 

giorni indicato dall’art. 48, 6° comma, Regolamento di Giustizia. 

In ogni caso, il termine di dieci giorni non è qualificato dall’art. 48, 6° comma, come termine perentorio (a 

differenza dei termini previsti da altre disposizioni del Regolamento di Giustizia FITETREC, come ad es. gli 

artt. 23, 5° comma, 25, 1° comma, 36, 2° comma). Dal momento che il Regolamento di Giustizia contiene, 

per quanto non espressamente disciplinato e fermo il necessario giudizio di compatibilità con il carattere di 

informalità del processo sportivo, un generale rinvio alle disposizioni del processo civile (cfr. art. 13, 6° 

comma, Regolamento di giustizia FITETRE-ANTE), deve operare il principio, sancito dall’art. 152, 2° comma, 

Codice di Procedura Civile, secondo cui i termini sono ordinatori se non espressamente previsti come 

perentori. Ad ulteriore conferma del carattere non perentorio del termine di dieci giorni, si consideri che 

secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, al fine di 

rispettare il termine di estinzione del giudizio disciplinare, la pronuncia si intende avvenuta anche soltanto 

con la lettura del dispositivo (v. specialmente Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, 1° giugno 2017, n. 42 



e ivi ulteriori riferimenti). Pertanto, la pretesa violazione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 48, 6° 

comma, non costituisce motivo di nullità della decisione del Tribunale Federale. 

 

b) Pretesa violazione dell’art. 19, 3° comma, Regolamento di Giustizia FITETREC-ANTE 

La lamentata violazione dell’art. 19, 3° comma, Regolamento di Giustizia - perché il Tribunale Federale non 

ha concesso all’avv. Silvestri la rimessione in termini volta ad integrare la difesa in ordine al capo di 

imputazione relativo all’effettuazione di un bonifico nel 2020 di € 2.000,00 dal conto corrente federale 

Unicredit a quello personale - non è meritevole di accoglimento. Non sussiste, infatti, il presupposto della 

non imputabilità della decadenza, espressamente richiesto dall’art. 19, 3° co., Regolamento di Giustizia ai 

fini della rimessione in termini. 

Al fine di escludere la non imputabilità della preclusione maturata, basta osservare che nell’atto di 

deferimento erano presenti tutte le contestazioni sollevate, quindi il diritto di difesa non è stato in alcun 

modo violato. Inoltre, come correttamente ritenuto dal Tribunale Federale, l’art. 42 del regolamento di 

Giustizia non prescrive affatto che il provvedimento di fissazione dell’udienza riporti i capi di imputazione. 

Pertanto, non si può attribuire al contenuto dello stesso alcun effetto in ordine alla individuazione dei capi 

di imputazione, per la cui precisa individuazione la parte gravata avrebbe dovuto prendere in esame quanto 

riportato nell’atto di deferimento. Ciò esclude la non imputabilità delle decadenze maturate e, di 

conseguenza, la richiesta rimessione in termini. 

 

c) Pretesa violazione dell’art. 45, 2° comma, e dell’art. 13, 6° comma, Regolamento di giustizia in ordine alla 

dichiarazione di decadenza dalla prestazione della prova testimoniale del teste Ernesto Fontetrosciani. 

Con il motivo di reclamo l’avv. Silvestri si duole della dichiarazione, da parte del Tribunale Federale, della 

decadenza dalla prova testimoniale a seguito della sopravvenuta indisponibilità del teste Ernesto 

Fontetrosciani a comparire all’udienza fissata per l’assunzione della sua testimonianza. Il Tribunale Federale 

ha ritenuto che l’impedimento addotto dal Sig. Fontetrosciani – qualificato come «motivi personali 

improrogabili» e comunicato dal Sig. Fontetrosciani via PEC all’indirizzo dell’avv. Scorsone, difensore 

dell’avv. Silvestri – avesse carattere generico, non fosse in alcun modo circostanziato, né documentato. 

Pertanto, il Tribunale Federale ha dichiarato la decadenza dalla possibilità di assumere la testimonianza del 

Sig. Fontetrosciani. 

Il reclamante si duole della dichiarazione di decadenza dal mezzo di prova e sostiene che il Tribunale 

avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per l’escussione del testimone (invocando, peraltro, la violazione 

del termine minimo per l’intimazione del testimone previsto dall’art. 103 Disposizioni di Attuazione del 

Codice di procedura civile). Pertanto, il reclamante chiede a questa Corte l’ammissione e l’assunzione della 

testimonianza del Sig. Fontetrosciani. 

La richiesta non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate. 

In primo luogo, non è condivisibile l’invocazione da parte del reclamante delle norme sull’assunzione della 

prova testimoniale nel processo civile. Il rinvio, lo si ricorda, «ai principi e alle norme generali» del processo 

civile, dunque non a norme di dettaglio come l’art. 102 delle Disposizioni di attuazione del Codice di 

procedura civile invocato dal reclamante, opera in ogni caso «nei limiti di compatibilità con il carattere di 

informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» (cfr. art. 13, 6° comma, Regolamento di Giustizia 

FITETREC-ANTE). 

Alla luce della norma appena indicata, la disciplina del Codice di procedura civile in tema di assunzione della 

prova testimoniale non risulta invocabile. Nel contesto del processo civile il giudice dispone di poteri 

autoritativi che consentono di disporre l’accompagnamento del testimone. Pertanto, qualora 

l’indisponibilità del testimone fosse ritenuta ingiustificata, nel processo civile il giudice, in applicazione della 

disciplina dell’art. 255 c.p.c., potrebbe disporre l’accompagnamento all’udienza (senza ordinare una nuova 



intimazione); ed inoltre è prevista la condanna del testimone ad una pena pecuniaria (art. 255, 1° comma, 

c.p.c.). Di fronte invece all’impedimento giustificato e motivato del teste, il giudice può fissare una nuova 

udienza.  

Nel contesto della giustizia sportiva i poteri dell’organo giudicante sono differenti. In questo caso di fronte 

alla ingiustificata indisponibilità del testimone non sono adottabili provvedimenti autoritativi nei confronti 

del testimone. Il parallelo, pertanto, con la disciplina del processo civile incontra evidenti limiti di 

compatibilità, che rappresentato un ostacolo all’estensione della medesima disciplina (oltre a quella di 

dettaglio dettata dall’art. 102 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che incontro 

l’ostacolo poco sopra indicato). Pertanto, di fronte alla dichiarazione di indisponibilità del testimone, spetta 

all’organo di giustizia sportiva valutare se l’impedimento alla comparizione all’udienza addotto sia stato 

motivato. Se ritenuto ingiustificato, come nel caso di specie è stato ritenuto dal Tribunale Federale (che ha 

ritenuto generico, in alcun modo circostanziato né documentato l’impedimento dedotto dal testimone 

consistente in «motivi personali improrogabili»), l’organo di giustizia sportiva non ha i mezzi offerti dall’art. 

255 c.p.c., ma può soltanto dichiarare la decadenza dal mezzo di prova. 

In ogni caso, premesso che il reclamante nello sviluppo del motivo di reclamo non ha dimostrato, come 

invece il principio di causalità avrebbe richiesto, in che modo la pretesa violazione delle regole 

sull’ammissione e sull’assunzione della prova testimoniale abbia influito sulla decisione del merito in modo 

pregiudizievole allo stesso ricorrente, mancata esposizione che dovrebbe di per sé condurre alla 

dichiarazione di inammissibilità del motivo, tuttavia questa Corte, di fronte alla richiesta di ammissione (e 

assunzione) di un mezzo di prova, di cui si lamenta la illegittima mancata assunzione nel precedente grado, 

ritiene di essere chiamata, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti in relazione all’assunzione delle prove 

dall’art. 50, 6° comma, alla valutazione dell’ammissibilità e della rilevanza della prova testimoniale richiesta. 

Nell’esercizio di tali poteri la Corte ritiene che la prova testimoniale richiesta, anche qualora fosse ritenuta 

ancora ammissibile, non sarebbe comunque rilevante ai fini del dell’accertamento dei fatti di causa. Più 

precisamente, è noto che l’organo giudicante nel valutare la richiesta di ammissione della prova 

testimoniale deve compiere un giudizio sull’ammissibilità e sulla rilevanza della stessa. Nel caso di specie la 

testimonianza del Sig. Fontetrosciani non è ritenuta rilevante, perché i capitoli di prova rispetto ai quali è 

stata richiesta - come di seguito specificati: «1)“Vero che ha utilizzato la Carta di Credito BNL intestata alla 

Federazione in occasione di trasferte federali”; 2) “Vero che è a conoscenza che la Carta di Credito BNL è 

stata utilizzata anche dalla Segreteria Federale”; 3)“Vero che è a conoscenza che spesso il Presidente 

Federale ha utilizzato la carta per prelievi finalizzati a pagamenti che si dovevano fare nell’immediatezza 

della manifestazione”» - non sono reputati da questa Corte rilevanti al fine di provare fatti idonei ad 

escludere i motivi di incolpazione dell’avv. Silvestri, come invece provati per tabulas già in primo grado. Per 

queste ragioni la Corte rigetta la richiesta di ammissione e assunzione della prova testimoniale da cui la 

parte è stata dichiarata decaduta nel giudizio di primo grado. 

 

d) Pretesa insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie 

Anche rispetto alla denunciata “Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle istanze 

istruttorie” presentate dal ricorrente avv. Silvestri nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale 

Federale, e riportate dal ricorrente nelle pagine 5 e 6 del reclamo qui sollevato, la Corte, nell’esercizio dei 

poteri attribuiti in relazione all’assunzione delle prove dall’art. 50, 6° comma, del Regolamento di Giustizia, 

conferma la ordinanza istruttoria del Tribunale resa in data 26 settembre 2022 a scioglimento della riserva 

assunta all’udienza del 16 settembre 2022 (documento 4 allegato al ricorso dell’avv. Silvestri), alla cui 

motivazione, per sinteticità, si rinvia per relationem. 

Non risultano infatti accoglibili le censure sollevate dal reclamante avv. Silvestri, dal momento che le 

motivazioni del Tribunale Federale, qui accolte per relationem, giustificano in modo adeguato e non affatto 



contraddittorio la valutazione di inammissibilità e/o di irrilevanza delle singole prove testimoniali o istanze 

di esibizione richieste dall’avv. Silvestri, come dettagliamente specificate e motivate nella ordinanza del 

Tribunale allegata agli atti del processo e qui già richiamata per relationem.  

*** 

Passiamo ora ad analizzare il primo motivo di impugnazione della Procura federale secondo cui la decisione 

del Tribunale sarebbe incorsa nella "violazione del disposto di cui all'art. 54 comma 2 dello statuto federale 

e dell'art. 7.5 dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline 

sportive associate". 

Orbene, in riferimento al primo capo d’incolpazione del deferimento, ovvero la violazione del disposto di 

cui all’art. 54, comma 2, dello Statuto Federale Fitetrec-Ante e violazione dell’art. 7.5 dei Principi 

Fondamentali Degli Statuti Delle Federazioni Sportive Nazionali e Delle Discipline sportive Associate, si 

evidenzia l’erroneità dell’iter logico giuridico che ha portato il Tribunale a dichiarare prosciolto l’avv. 

Alessandro Silvestri in ordine all’indebita percezione da parte di quest’ultimo delle indennità per la carica di 

Presidente Federale per le annualità dal 2015 al 2021. 

La motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione si pone in contrasto 

con il “principio di gerarchia delle fonti del diritto” secondo il quale le norme di rango inferiore non 

possono contrastare con norme di rango superiore. 

Una norma di rango inferiore, ovvero l’art. 33, comma 2 del Regolamento di Attuazione dello Statuto della 

Fitetrec-Ante ha derogato, in via del tutto immotivata, una norma gerarchicamente superiore, vale a dire 

l’art. 54, comma 2, dello Statuto Federale Fitetrec-Ante statuendo che “ le prestazioni rese da coloro che 

rivestono cariche elettive o di nomina sono a titolo gratuito ed onorifico, eccezione fatta per quel che 

concerne i componenti del Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e 

dalle disposizioni del CONI”. 

Il “ principio di gerarchia delle fonti” è stato richiamato più volte al fine di stabilire la prevalenza della 

norma statutaria su quella regolamentare come riporta la decisione del 28 novembre 2018, n. 75 del 

Collegio di Garanzia dello Sport, Prima sezione, in cui è detto che “ in base al principio di gerarchia delle 

fonti, un regolamento non può fornire di poteri soggetti che per Statuto non li hanno ricevuti né in via 

diretta né programmatica o di rimando”; ovvero al fine di affermare la prevalenza delle norme di 

provenienza dal CONI su quelle di rango federale, come si afferma nella decisione del 14 maggio 2018, n. 

25, del Collegio di Garanzia dello Sport- Prima sezione- che conferma il principio espresso dalla Corte 

Sportiva di Appello la quale “dopo aver esaustivamente illustrato l’esistenza di una gerarchia delle fonti 

nell’ordinamento sportivo federale, con riferimento all’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC (secondo cui: 

“Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative 

interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli 

Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Competenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore 

Giovanile”), ne ha fatto coerentemente discendere la prevalenza della norma sovraordinata (art. 22 Codice 

di Giustizia Sportiva FIGC) rispetto al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti n. 246 del 3 marzo 2017, 

che non può derogare la normativa del Codice di Giustizia Sportiva». Il Collegio di Garanzia, nella stessa 

decisione, sottolinea come «i Comunicati Ufficiali, quali mere fonti di cognizione, appartengano ad un rango 

inferiore rispetto al CGS, fonte normativa primaria”. 

Il principio è stato ripreso nella decisione 19 settembre 2018, n. 59 del Collegio di Garanzia dello Sport- 

Seconda sezione- in cui è detto che «Sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia 

propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque 

soggetta al rispetto di una serie di principi e di obblighi, che impongono doveri di conformazione 

nell’elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell’ordito regolatorio che fa capo al 

CONI (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5)». 



Anche il Collegio di Garanzia dello Sport- Sezioni Unite - si è espresso ribadendo la prevalenza delle norme 

regolamentari del CONI rispetto a quelle federali nella decisione 4 luglio 2018, n. 38, ove è espressamente 

affermato che «i Principi Fondamentali deliberati dal CONI, e approvati dal Ministero competente, 

prevalgono sulle autonome determinazioni delle Federazioni”. 

E’ bene richiamare altre due pronunce delle Sezioni Unite in cui è stato precisato il rapporto tra un 

regolamento federale e l’atto di approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. In 

proposito, nella decisione 1° giugno 2018, n. 32, il cui contenuto è ripetuto nella successiva decisione 25 

settembre 2018, n. 62, si afferma che «Dalle disposizioni contenute all’art. 7, comma 1, e comma 5, lettera 

l), Statuto CONI si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l’organo di amministrazione attiva 

dell’Ente, esercita quindi anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle 

Discipline Sportive Associate e tale attività si esplica attraverso la verifica della “conformità alla legge, allo 

Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale” dello 

Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 

Associate (…). In tale ambito, l’attività di controllo esercitata dalla Giunta, pur avendo un’ampiezza 

maggiore rispetto alla mera verifica della legittimità delle deliberazioni adottate dalle Federazioni, resta, 

tuttavia, pur sempre un atto di controllo esterno di una attività regolamentare che, nei limiti dei principi 

fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive che la 

esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali. Si deve quindi ritenere che un 

Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva che lo ha adottato e che la sua 

approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, costituisce un momento di verifica estrinseca della 

sua legittimità, ma non ne determina i contenuti che sono quelli che le Federazioni hanno ritenuto di dover 

dare allo stesso, pur con i limiti dettati dal rispetto delle regole generali dettate dal CONI. Quindi un 

Regolamento federale non può ritenersi un atto a formazione complessa, nel quale coesistono le volontà di 

due soggetti diversi, ma è un atto di un unico soggetto, le Federazioni Sportive, la cui legittimità e la cui 

conformità ai principi generali dettati dal CONI è verificata dalla Giunta Nazionale attraverso un’attività di 

controllo esterno che si conclude con l’approvazione dell’atto o con la sua restituzione alla Federazione, 

qualora la Giunta ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché 

provveda a modificarlo». In conclusione, dunque, «l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva 

un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione 

dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia», con la conseguenza che «l’eventuale 

impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli 

Organi della Giustizia Sportiva federale» mentre «l’atto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI 

può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l’impugnazione può essere proposta 

davanti al Collegio di Garanzia dello Sport». 

Anche il Tribunale Fitetrec-Ante, con la propria decisione, ha evidenziato “perplessità" circa la compatibilità 

logico-giuridica nella successione cronologica delle disposizioni contenute negli atti richiamati, anche sotto 

il profilo del principio della gerarchia delle fonti. 

Nel ricostruire l’iter di approvazione delle indennità previste per la carica del Presidente Federale il 

Tribunale ha così motivato: “La Fitetrec-ante, infatti, con delibera del Consiglio Federale del 9 ottobre 2015 

ha approvato il Regolamento di Attuazione dello Statuto Federale, il quale prevedeva all’art. 33, comma 2 

una possibilità di deroga alla gratuità delle cariche di cui all’art. 54, comma 2 dello Statuto Federale; in 

particolare disponeva che “Al Presidente Federale, in ragione dell’attività svolta in adempimento del 

proprio mandato, può essere riconosciuta, previa delibera del Consiglio Federale con l’astensione del 

Presidente stesso, una indennità economica di carica, determinata in conformità ai criteri e parametri 

stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI”. Lo stesso articolo, inoltre, al comma 3 precisava che “Tale 

indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla delibera di approvazione del 



Consiglio Federale o dalla data, anche retroattiva, eventualmente deliberata, in forma mensile lorda fissa e 

non da luogo a mensilità aggiuntiva o ad accantonamenti di fine mandato”. Detto Regolamento è stato 

successivamente approvato dal CONI con delibera n. 433 del 9 novembre 2015, ai sensi dell’art. 7, comma 

5, lettera l) dello Statuto CONI. Per l’effetto, l’intero testo del provvedimento normativo è passato al vaglio 

della Giunta Nazionale CONI che ne ha valutato positivamente la conformità alla legge, allo Statuto della 

Federazione, Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline 

Sportive Associate, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.” In virtù della oggettiva 

legittimazione data dal CONI al riconoscimento di un’indennità di carica per il Presidente Federale, il 

Consiglio Federale aveva recepito con delibera n. 2 del 2 marzo 2015 il nuovo Regolamento Disciplina e 

Trattamento delle Indennità e Rimborsi Spese di Trasferta, prevedendone l’entrata in vigore dal 1 gennaio 

2015 e con il quale veniva riconosciuta a favore del Presidente Federale “un’indennità determinata in base 

alle disposizioni del CONI (€ 130,00 al giorno per 240 giorni)”. La medesima previsione è stata confermata 

dal successivo Regolamento Disciplina e Trattamento delle Indennità e Rimborsi Spese di Trasferta, 

approvato con la delibera del Consiglio Federale n. 16 del 21 giugno 2018”. 

Secondo il Tribunale, “è indubbio che il controllo operato dai competenti organi del CONI, in particolare 

dalla Giunta Nazionale, la quale costituisce l’organo di amministrazione attiva dell’Ente, abbia ingenerato in 

capo all’Avv. Silvestri e al Consiglio Federale (il Regolamento Disciplina e Trattamento delle Indennità e 

Rimborsi Spese di Trasferta è stato approvato all’unanimità), il legittimo affidamento circa la legittimità 

della previsione di un’indennità di carica a favore del Presidente Federale. Ciò determina come 

conseguenza il proscioglimento del deferito in ordine al capo di imputazione in esame”. 

Tale erronea motivazione del Tribunale si basa sul principio dell’affidamento che, di contro, contrasta con il 

principio giuridico “ignorantia legis non excusat” che esclude la mancata conoscenza delle norme statutarie 

da parte del Presidente Federale e dell’art. 1, comma 479, della L. n. 208/2015 espressamente prevista 

dalla delibera CONI n. 209 del 19 maggio 2015 che non prevedeva le indennità per i Presidenti Federali 

delle Discipline Sportive Associate. 

Lo stesso Tribunale ha precisato che: “l’art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni 

Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dispone al primo comma che "Tutte le cariche 

federali sono svolte a titolo gratuito" e, al secondo comma, che "Gli statuti federali possono prevedere 

indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di 

particolari cariche. L’entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e 

parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.". 

Ebbene, è proprio la disposizione dell’art. 7.5 dei principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali 

e delle Discipline Associate a precisare che sono gli Statuti federali che possono prevedere l’indennità del 

Presidente federale. 

La disposizione normativa sopra menzionata precisa che l’entità delle indennità sarà determinata dal 

Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. E, quindi, 

la Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n.209 del 19 maggio 2015 aveva tassativamente escluso 

la possibilità per le Discipline Sportive Associate di prevedere delle indennità per i Presidenti Federali. A tal 

riguardo si precisa che la delibera CONI n. 209 del 19 maggio 2015 richiamava espressamente una Legge 

dello Stato, ovvero l’art. 1, comma 479, della L. n. 208/2015 che prevede che le indennità non potevano 

essere riconosciute ai Presidenti Federali delle Discipline Sportive Associate. 

Ne discende che se l’ordinamento sportivo, come ogni ordinamento giuridico settoriale, avesse la facoltà di 

emanare solo norme di rango regolamentare troverebbe un suo limite nell’indispensabile rispetto delle 

normative poste in essere dallo Stato. 

In ragione di quanto sopra, in accoglimento del primo motivo di doglianza della procura federale, questa 

Corte ritiene sussistente la responsabilità dell’Avv. Alessandro Silvestri per aver percepito indebitamente 



l’indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, in violazione dell’obbligo di osservanza 

delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del 

Regolamento di Giustizia della FITETREC-ANTE, in relazione con gli artt. 10, commi 1 e 2, e 54, comma 2, 

dello Statuto Federale, e degli artt. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo, nonché in relazione con 

l’art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline 

Sportive Associate.   

*** 

In ragione della sussistenza di comprovati elementi di responsabilità in capo al Silvestri in relazione alla 

incolpazione formulata dalla procura federale al capo a) del deferimento, la Corte ha deciso di irrogare 

all’incolpato la sospensione dall’attività agonistica per la durata di cinque anni, ovvero la massima 

sospensione statuita dall’art. 3, comma 1, lettera c, del Regolamento di Giustizia della Fitetrec – Ante 

rispetto al minimo di dieci giorni.  

Il Regolamento di Giustizia della Fitetrec-Ante denomina così la sanzione, senza ulteriormente distinguere 

tra sospensione dall’attività agonistica e attività sociale e/o federale. 

Sarebbe però priva di effettività la sanzione se essa, al di là del riferimento all’attività agonistica, non fosse 

estesa, in ragione delle diverse tipologie di tesserati, anche alle attività sociali e federali, oltre alle 

conseguenze espressamente previste: ciò in risposta al terzo motivo di doglianza della procura federale.    

Diversamente, in contrasto con il principio di proporzionalità e, al contempo, di effettività delle sanzioni 

disciplinari, si dovrebbe intendere che la sanzione irrogabile ad un tesserato che non svolga attività 

agonistica e che non ricopra una “carica o incarico federale o sociale” si riduca all’alternativa, di fronte a 

violazioni di non lieve entità, tra la sanzione dell’ammenda e la sanzione estrema della radiazione: 

ponendosi in palese contrasto con la gradualità e la proporzionalità delle pene.  

Pertanto, la sospensione dall’attività agonistica, pur rispettando qui il nomen della sanzione come indicata 

nel Regolamento di Giustizia, è estesa alle attività federali e sociali e, quindi, rispettando l’art. 4, comma 1, 

del Regolamento di Giustizia della Fitetrec – Ante, “l’applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata 

alla gravità delle infrazioni connesse”. 

Di contro, la sanzione della radiazione, prevista in tutti gli ordinamenti federali quale sanzione più grave che 

produce l’effetto dello scioglimento definitivo del vincolo associativo, è stata ritenuta eccessivamente 

afflittiva. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda sezione, con la sentenza 22 maggio 2015, n. 15, ha dettato il 

principio secondo cui “la sanzione espulsiva, per sua natura intrinseca, deve essere riservata ai soli casi in 

cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport, tale da non consentire la 

ragionevole formulazione di una prognosi di piena recuperabilità di tali valori. In ogni altro caso (…) il 

giudice sportivo deve applicare una sanzione non espulsiva, adeguatamente scelta nel tipo e nell’entità tra 

quelle previste dal diritto sportivo”. 

Appare logico dedurre che il Tribunale avendo applicato il massimo della sanzione prevista per la 

sospensione irrogata al Silvestri abbia ritenuto superfluo specificare il mancato accoglimento della richiesta 

della radiazione proprio in ragione delle motivazioni insite nella sanzione massima inflitta all'incolpato 

stesso che non prevede la radiazione. 

*** 

Quanto ai capi d’impugnazione B-C-D-E-F formulati dal Silvestri, gli stessi non appaiono apprezzabili di 

accoglimento, ritenendo questa Corte di aderire alle argomentazioni elaborate dal Tribunale Federale a cui 

si rimanda per relationem, in quanto valide e pienamente condivise .  

P.Q.M. 

La Corte di Appello Federale, definitivamente pronunciando,   

- rigetta il reclamo proposto dall’Avv. Alessandro Silvestri; 



- in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, ed a parziale riforma della 

sentenza del Tribunale Federale, dichiara la responsabilità dell’Avv. Alessandro Silvestri per aver 

percepito indebitamente l’indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, come 

meglio specificate in parte motiva, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali 

nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento di 

Giustizia della FITETREC-ANTE, in relazione con gli artt. 10, commi 1 e 2, e 54, comma 2, dello 

Statuto Federale, e degli artt. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo, nonché in relazione con 

l’art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle 

Discipline Sportive Associate; 

- conferma l’applicazione all’Avv. Alessandro Silvestri della sospensione dall’attività agonistica per 

anni cinque con ogni conseguente effetto previsto dallo Statuto Federale e dai regolamenti federali 

e dalle normative esofederali; 

- conferma nel resto la decisione del Tribunale. 

Ai sensi dell’art. 50 comma 7 fissa in giorni 10 il termine per il deposito delle motivazioni.  

Con immediata comunicazione e pubblicazione.  

Roma, 13/01/2023        

                    Il Relatore         Il Presidente 

Avv. Maria Moroni                       Avv. Alessandro Giuseppe Maruccio 
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