
Il Tribunale Federale 
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante 

composto dai Sigg.ri: 

- Avv. Luigi Mennella – Presidente

- Avv. Alessandro Avagliano – Componente

- Avv. Andrea Cecinelli Componente relatore

Trib. Fed. R.G. n. 02/2020;    Sentenza n.1/2020 

SENTENZA 

all’esito della riunione in data 23 Ottobre, per decidere in ordine all’atto di incolpazione 

della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 01/2020, nei confronti del Sig. 

Cilumbriello Michele, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e 

Trec – Ante così motiva la sua decisione. 

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l’udienza del 23/10/2019, disponendo deposito 

di note scritte al fine di evitare la comparizione personale delle parti ai sensi della Legge 17 

luglio 2020 n.77, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 

maggio 2020 n. 34, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

pubblicato in G.U. serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 e dell’Art. 1 comm. 3 lett. a) del 

d.l. 125 del 07/10/2020, pubblicato in G.U. n. 248 del 07/10/2020, che ha prorogato sino al

31/12/2020 il termine di cui all’art. 1 comma 3 del d.l. 30/07/2020 n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 25/092020 n. 124, e assegnando termine fini a giorni uno prima

per il deposito di note scritte, previo scambio delle stesse tra le parti.

In data 15/10/2020 l’Avv. Giovanni Allegro in qualità di difensore costituito per il Sig.

Cilumbriello, formulava richiesta di trattazione in contraddittorio ed in presenza, o, in

subordine, attraverso piattaforma digitale per la partecipazione diretta e/o da remoto del

deferito.

In data 20 Ottobre 2020 vista l’istanza dell’Avv. Giovanni Allegro il Presidente del Tribunale

Federale FITETREC-ANTE rigettava la richiesta confermando la trattazione cartolare per

l’udienza del 23 Ottobre 2020.

L’Avv. Giovanni Allegro, riportandosi anch’esso ai propri scritti difensivi, insisteva in via

preliminare per la richiesta di contraddittorio orale, anche in via telematica, e nel merito per
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il proscioglimento ovvero per la declaratoria di non ascrizione di responsabilità da 

qualsivoglia addebito del suo assistito Cons. Michele Cilumbriello. 

La Procura Federale, riportandosi ai propri atti difensivi, chiedeva l’applicazione della 

sospensione dall’incarico di Consigliere del Consiglio Federale per mesi due, oltre 

all’ammenda di € 500,00 per l’incolpato Cons. Michele Cilumbriello perché ritenuto 

colpevole di aver violato le norme di cui all’atto di deferimento come qui di seguito 

trascritte: 

“per violazione dell’Art. 1, comma 1 del R.G., dell’Art. 10 dello statuto e degli Articoli 1,2 e 8 del 

Codice di comportamento sportivo del CONI con l’aggravante di cui all’Art. 5, commma 1, lett. A). ”  

CONSIDERATO 

A- Nel rito va rilevato che il Tribunale nella figura del suo Presidente e presidente del 

collegio giudicante, cui ai sensi e per gli effetti dell’art.48 comm. 3 del R.G. è riconosciuto il 

potere di determinare lo svolgimento dell’udienza, ha disposto la trattazione cartolare del 

processo de quo ex art. 221 della legge n. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020. Tenuto 

conto anche delle proroghe sino al 31/10/2020  prima  e poi al 31/12/2020 dopo, con 

DPCM D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020, delle norme in materia di emergenza epidemiologica 

da Covid-19.   

La trattazione scritta è stata adottata con la finalità di contenere l’incidenza negativa sulla 

giustizia dell’attuale emergenza epidemiologica, nel rispetto della normativa igienico-

sanitaria, degli articoli 24 e 111 Costituzione. 

La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le 

cause che non richiedono la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori. Modalità 

di trattazione alternativa a quella in presenza o da remoto.  

Inoltre anche per i processi dove vige il principio dell’oralità è stato adottato, e ritenuta  

legittima l’applicazione, il processo cartolare per fronteggiare l’emergenza Covid 19.     

In presenza o da remoto la sostanza del processo e l’attività delle parti non sarebbe stata 

diversa o di maggiore o minore efficacia di quella posta in essere col processo cartolare.   

Il provvedimento dell’udienza cartolare adottato dal Presidente del Tribunale e del collegio 

è stato reso in virtù ed in linea con i principi generali, già richiamati, della gestione delle  

udienze in periodo di emergenza Covid 19, e prorogati fino al 31/12/2020,  senza ledere o 

comprimere il diritto di difesa ma anzi aumentando i principi di difesa  con la concessione 



           

 

alle parti oltre ai termini di R.G. di deposito memorie entro 3 giorni dall’udienza di ulteriori 

termini processuale per repliche fino a un giorno prima dell’udienza. Nonché con la facoltà 

alla parte di depositare memorie scritte in luogo della facoltà di essere ascoltata in udienza.  

Le questioni oggetto del procedimento non erano di particolare complessità, erano 

documentali, non  necessitava di essere diversamente istruite.  

La trattazione scritta non ha compromesso il buon andamento e corretto funzionamento del 

processo.          

La disposizione della trattazione cartolare rientra nei poteri del presidente del collegio in 

uno o in alternativa a quella in presenza o da remoto. Spetta al solo presidente del collegio 

in emergenza Covid 19 adottare la fattispecie processuale che garantisca, tenuto conto della 

natura del processo, lo svolgimento di un processo regolare e garantista del diritto di difesa 

e soprattutto della salute de partecipanti.     

La modalità di trattazione scritta è stata disposta con decreto del 13 ottobre 2020 

idoneamente e compiutamente motivato e depositato telematicamente con congruo anticipo 

rispetto alla data di udienza, così come previsto dalle norme vigenti.  

Il Presidente del Tribunale e del collegio ha rigettato la richiesta di differimento udienza 

avanzata dall’avv. Allegro, procuratore dell’incolpato, che insisteva per l’udienza in 

presenza o quantomeno da remoto.  Il provvedimento di rigetto è stato motivato per le 

esigenze Covid 19 attesa anche l’indisponibilità di aule di udienza tali da garantire lo 

svolgimento dell’udienza in presenza nel rispetto delle norme Covid 19 e di opportune 

piattaformi digitali per processo da remoto. 

In ogni caso trattandosi di procedimento prettamente documentale che non necessitava 

neanche di essere diversamente istruito, non era necessario ne udienza in presenza ne 

udienza da remoto.  

Inoltre anche la trattazione ad altra data, come richiesto dall’avv. Allegro, non avrebbe 

modificato  la situazione di fatto e di diritto da cui l’opportunità della trattazione cartolare. 

B- Nel merito la contestazione trae origine dall’esposto del sig. Alessandro Silvestri nella 

qualità di Presidente della Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE nei confronti 

dell’odierno incolpato con il quale il Silvestri assumeva e documentava che a seguito di 

email trasmessa dal Presidente il 4 Agosto 2020, indirizzata esclusivamente ai consiglieri 

federali (Michele Cilumbrello, Riccardo Scorsone, Roberto Cinquegrana, Sandrino 



           

 

Filacchione, Tiziana Volpi, Antonio Rosato ed Ernesto Frontetrosciani e per conoscenza al 

Segretario Generale Nada Vallone), avente ad oggetto la richiesta di manifestazione di 

assenso o dissenso in merito alla sottoscrizione di un contratto di mutuo - precedentemente 

trasmesso con email del 03/08/2020 -, il Cons. Cilumbriello, in pari data, aveva espresso 

parere negativo motivato con email inviata non solo ai consiglieri federali ed al Segretario 

Generale, ma anche ai Sig.ri Nicola Zarlenga, Emidio Filace, Pierfrancesco Rocca, Carmine 

Decaro, Umberto Golinelli, Alessio Sauroni, Sauronia, Paolo Santoianni, Gaetano Borrello, 

Cristina Rugge, Mario Aldo Cadau, Giuseppe Ragolia, Alessandro Pasqualetti, Franco 

Amadio, Lara Borello, Enrico Raggi, Maria Carla Masi, Claudia Motterle, Roberto Bellini, 

Erik Perrin, Carlo Franck, allegando alla risposta il contratto di mutuo tra la FITETREC 

ANTE e l’Istituto di Credito Sportivo. 

- Che questo Tribunale ha competenza a giudicare il soggetto deferito in quanto lo stesso è 

allo stato regolarmente tesserato per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante; 

- Che il fatto appare provato dai documenti prodotti dalla Procura Federale; 

- Che non si è resa necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria;  

- Che le riunioni del Consiglio Federale sono riservate e che ai sensi dell’Art. 42 Commi 2 e 3 

del Reg. di Att. Statuto che così affermano “L’accesso alla documentazione è disciplinato dalle 

norme che regolano gli enti ad evidenza pubblica. È riservata esclusivamente al Presidente Federale la 

facoltà di rilasciare a persone, società o enti estranei alla Federazione copie o stralci di delibere, atti e 

documenti federali”. 

- Che il fatto contestato comporta per il deferito la violazione del Codice di comportamento 

sportivo del CONI il quale all’Art. 8 prevede chiaramente che “i tesserati, gli affiliati e gli altri 

soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a 

procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati” 

- Che all’Art. 2 del Codice di Comportamento del CONI è previsto che “i soggetti 

dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in 

ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e 

gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile 

convivenza sportiva”; 



           

 

- Che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Fitetrec Ante “i tesserati si impegnano a rispettare il 

Codice di comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di 

adeguate sanzioni ...” 

******** 

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l’applicazione di sanzioni in parziale 

accoglimento di quanto proposto dal Procuratore Federale. 

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza del Sig. 

Cilumbriello, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura 

Federale 

CONDANNA 

Il Sig. Cilumbriello Michele alla sospensione dall’Attività di Consigliere Federale per mesi 1 

(uno) e al pagamento dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00);  

Dispone che la decisione venga comunicata dall’Organo di Giustizia sportiva a tutti 

Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché allo stesso incolpato 

affinché si provveda all’attuazione del dispositivo della sentenza. 

Roma lì 27 ottobre 2020 

                Il Componente Relatore                                          Il Presidente  
                 avv. Andrea Cecinelli                                       avv. Luigi Mennella 
                       f.to digitalmente                                              f.to digitalmente 
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