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Il Tribunale Federale, composto come segue 

 

Dott. Ilio Poppa                 presidente 

Avv.  Antonio Devoto        componente 

Avv.  Gianpiero Orsino      componente relatore 

 
MAURI Gianni, tessera n. MI0927, in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato Regionale 
Lombardia 

per la violazione degli art. 1, 6 comma 1 lett. b), 8 dello Statuto Federale, degli art. 1, commi 1,13, art. 2 
commi 1,3, del Regolamento di Giustizia, 
 

A) ”perché con parere tecnico del Comitato Regionale Lombardia a sua firma, suggeriva al 
Comune di Gravedona ed Uniti, nell’ambito dei lavori di rifacimento della pista di atletica 
dello Stadio Comunale, di sostituirne la superficie già prevista dal progetto/bando, con 
un’altra di tipologia differente, fornendo altresì un computo metrico dei lavori da effettuare, il 
tutto al di fuori delle proprie funzioni e obblighi di imparzialità, sostituendosi all’Ufficio 
Impianti Sportivi della Federazione, assumendone i poteri e le competenze, così violando 
doveri di correttezza, lealtà ed imparzialità”. 
 
B) “perché nel suggerire l’adozione di una specifica tipologia di superficie di rifacimento della 
pista di atletica, accreditava il Sig, Roberto Franz quale collaudatore ufficiale della 
Federazione, benchè lo stesso non rientri nell’Albo Ufficiale della Fidal ledendo i principi di 
lealtà che improntano i rapporti tra i tesserati”. 
In Milano, 21.10.2019 

 

     FATTO  E DIRITTO 

 

A seguito di esposto inoltrato alla Procura Federale della Fidal veniva richiamata l'attenzione 

del medesimo Organo riguardo il comportamento tenuto dal sig. Gianni Mauri, Presidente del 

C.R. Lombardia, in merito a presunte attività di consulenza nei confronti di alcune 

amministrazioni comunali e relative agli impianti di Atletica Leggera che, a dire dell'esponente, 

avrebbero superato la mera competenza dello stesso Comitato e, pertanto, del Presidente 

regionale, sovrapponendosi, nel caso specifico, alle funzioni svolte dal competente Ufficio 

tecnico della FIDAL. Nel corso dei medesimi incontri, inoltre, il Mauri si sarebbe presentato 

unitamente a soggetto terzo, non tesserato, presentando il medesimo come figura tecnica del 

C.R. Fidal, pur in assenza di tale formale qualifica. Veniva inoltre evidenziato come la 

consulenza, in un caso specifico, contenesse anche riferimenti ad eventuali costi, circostanza 

che farebbe divenire la stessa, secondo l'esponente, una sorta di preventivo di spesa. 

La Procura Federale, ricevuto l'esposto e svolta la necessaria attività d'indagine, emetteva 

avviso d'intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento per le violazioni 



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

TRIBUNALE FEDERALE 

 

 

di cui sopra. Il Mauri inviava propria memoria con la quale rappresentava di aver operato 

sempre in ausilio ai preposti uffici FIDAL e di aver coinvolto un proprio tecnico e professionista 

a titolo gratuito per meglio supportare le amministrazioni nella fase di progettazione e 

realizzazione dei lavori, nonché di non aver mai presentato lo stesso quale collaudatore della 

FIDAL. Sul punto allegava testimonianze, a conferma di quanto sostenuto, dei sigg.ri: Rolando 

Perri, Giampaolo Riva, Bruno Frigeri, Andrea Boroni, Paolo Galimberti nonché dichiarazioni 

dello stesso tecnico Roberto Franz. Veniva fissata udienza, dinanzi a codesto Tribunale 

Federale, svoltasi da remoto su apposita piattaforma messa a disposizione della FIDAL,  per il 

giorno 9 novembre 2020. Presenti per la Procura FIDAL il Procuratore Federale, dott. Alfredo 

Montagna, e il sostituto procuratore avv. Cristina Fanetti. Il Mauri inviava, inoltre memoria 

difensiva a firma del proprio legale, avv. Andrea Canu, con la quale, nell'escludere le 

responsabilità per i fatti allo stesso ascritti, chiedeva l'archiviazione del procedimento e, in 

subordine, formulava richiesta di patteggiamento. Presente all'udienza, inoltre, il deferito sig. 

Mauri assistito dal proprio difensore. La Procura Federale, ritenuta la sussistenza della 

responsabilità del deferito, a seguito di discussione, chiedeva volersi applicare la sanzione 

dell'ammonizione anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali che, in parte, avrebbero 

diminuito la portata delle contestazioni inizialmente sollevate. La difesa del deferito chiedeva 

l'archiviazione del procedimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista. 

Il deferito rendeva dichirazioni spontanee evidenziando come lo stesso si sia adoperato nel solo 

interesse dell'Atletica Leggera.  

     MOTIVI 

In primo luogo deve premettersi che la richiesta di patteggiamento formulata dalla difesa nella 

memoria  ex art 41 comma 2 del Regolamento di Giustizia, non ha avuto seguito in udienza. 

Sul punto si osserva, altresì, che la stessa richiesta non può trovare alcuna valutazione da parte 

di questo Organi Giudicante laddove venga proposta, così come accaduto nel procedimento che 

ci occupa, quale domanda subordinata a quella di archiviazione. Con riguardo ai fatti contestati, 

deve ritenersi provata una responsabilità del Mauri quantomeno a titolo di colpa. Lo stesso 

deferito ha ampiamente collaborato per chiarire la vicenda che lo vede rispondere delle 

violazioni disciplinari di cui sopra per aver posto in essere una serie di attività interlocutorie 

che, prima facie, potevano realizzare astrattamente un abuso di potere derivante dalla carica 

rivestita ma che, sulla scorta della documentazione agli atti e delle precisazioni fornite, induce 

questo Tribunale a ritenere, sotto il profilo soggettivo, colposo il comportamento posto in essere 

e, nello specifico, sconfinante , seppure in buona fede, rispetto alle proprie competenze di 

Presidente territoriale del comitato FIDAL Lombardia. L'attività del Mauri, infatti, se da un lato 

era diretta a fornire un ausilio utile a indirizzare correttamente l'operato delle pubbliche 

amministrazioni coinvolte, da altro punto di vista ha certamente alimentato un possibile 

fraintendimento negli interlocutori circa il ruolo rivestito dal tecnico Franz. Lo stesso, infatti, 

poteva determinare, già astrattamente, un principio di affidamento dei terzi alle indicazioni 
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fornite, proprio perché riferibili all'aspetto tecnico,  in luogo del competente ufficio tecnico 

della FIDAL. Tale situazione, prudentemente, doveva essere quantomeno prevista dal Mauri 

con conseguente astensione da ogni ulteriore indicazione senza il coinvolgimento diretto e 

costante dell'ufficio competente. Trattandosi, infatti, di rapporti con le Istituzioni Pubbliche, è 

certamente richiesta una maggiore cautela nelle interlocuzioni che, con evidenza, devono essere 

rimesse, per gli aspetti strettamente tecnici riguardanti strutture sportive e/o i lavori da eseguirsi, 

ai competenti uffici FIDAL. Se, pertanto, non si ritiene provato, che il consulente Dott. Roberto 

Franz, venisse formalmente presentato quale omologatore FIDAL, l'ultronea attività prestata 

dallo stesso, su richiesta del Mauri, ha comportato uno stato di confusione circa la effettiva 

competenza istituzionale-Federale della FIDAL Nazionale a rilasciare pareri in merito agli 

impianti, circostanza che non può essere verificarsi a tutela del buon operato e dell'immagine 

della Federazione. Quanto detto è confermato, d'altro canto, dalla non saltuaria o limitata 

presenza de tecnico incaricato, sebbene come evidenziato dalle difese del deferito in maniera 

del tutto gratuita, agli incontri con le amministrazioni pubbliche. In un'occasione, infatti, si 

sottolinea come lo stesso Mauri non fosse presente, circostanza che, a parere di questo Tribunale 

Federale, non escluderebbe una responsabilità dello stesso ma ne evidenzierebbe un 

comportamento soggettivamente rilevante, sotto il profilo della colpa, di affidamento al terzo 

non legittimato. Il Mauri, infatti, ben avrebbe dovuto quantomeno presenziare a tutti gli incontri 

nella sua qualità di garante della FIDAL nel territorio di competenza e, pertanto, al fine di 

chiarire ulteriormente i ruoli dei soggetti coinvolti. Tale contesto specifico si inserisce nella 

vicenda avvalorando e suffragando, sebbene parzialmente, l'incolpazione formulata della 

Procura Federale in merito al capo B) del deferimento. Come previsto, infatti, dall'art. 1 del 

Regolamento di Giustizia FIDAL : “ Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti 

nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all’osservanza dei Principi Fondamentali degli 

Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice 

della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei 

principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi 

fondamentali dello sport”. Da aggiungersi, altresì, che pur ignorando la rilevanza disciplinare 

di tale comportamento, l'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL è chiaro nel 

ribadire che: “ L’ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive 

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello 

Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto”. Sotto il profilo 

della correttezza, ivi riferibile al rispetto della chiara suddivisione dei compiti e dei ruoli 

federali, ben avrebbe potuto il Mauri affidare o meglio indirizzare ogni aspetto tecnico al 

preposto ufficio della FIDAL. Tale operato avrebbe certamente evitato di ingenerare confusione 

e, come accaduto, una non legittima e potenziale sovrapposizione di ruoli tra la struttura 

Federale centrale e quella territoriale, anche stante la prova del coinvolgimento diretto di 

tecnico esterno agli uffici competenti. Il Tribunale, tuttavia, anche sulla scorta della 

collaborazione del deferito, che ha fornito elementi utili all'accertamento dei fatti, ritiene 

ricorrere la buona fede di quest'ultimo e la non sussistenza dei fatti a fondamento 
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dell'incolpazione di cui al capo A) del deferimento. Il Mauri, infatti, nel fornire il parere, nella 

sua stretta qualità di rappresentante territoriale FIDAL, ha certamente svolto un'attività allo 

stesso non richiesta ma, dal complesso dell'istruttoria, è emerso come la stessa non avesse 

alcuna finalità volta a sostituirsi all'ufficio impianti sportivi della FIDAL. L'ingerenza della 

consulenza, tuttavia, come sopra esposto, ha avuto uno sconfinamento oltre i compiti propri del 

Comitato, laddove siano stati inseriti terzi nell'attività interlocutoria, anche sostanziatasi in 

pareri o suggerimenti tecnici, pur caratterizzati dalla gratuità. Se come previsto dallo Statuto 

Fidal, ex art. 24 comma 2, infatti, è vero che i Comitati regionali hanno una autonomia 

gestionale, contabile, amministrativa e programmatica, la stessa deve comunque tener conto dei 

limiti del Regolamento Organico e, pertanto, non creare situazioni non solo di contrasto con gli 

uffici centrali, ma neppure di potenziale sovrapposizione. Sotto il profilo sanzionatorio, 

pertanto, si ritiene doversi accogliere la richiesta della procura Federale, anche sulla scorta 

dell'applicazione dell'art. 7 del Reg. di Giustizia il quale prevede espressamente che: “nel 

determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, 

desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in 

particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od 

omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei 

motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, 

nonché di quella antecedente e susseguente la violazione”.   

Tanto considerato e motivato, nell'udienza  

      IL TRIBUNALE 

Assolve Gianni Mauri dall'incolpazione di cui al capo A) poiché il fatto non sussiste; applica a 

Gianni Mauri la sanzione dell'ammonizione per il capo B). 
 

Roma, 9 novembre 2020 

 

 

Il Relatore                                                                                         Il Presidente 

              
Avv. Gianpiero Orsino     

     

 

 

 

Il segretario  

Raffaella Felici 


