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Il Tribunale Federale, composto come segue. 

 

Dott. Ilio Poppa                 presidente 

Avv. Gianpiero Orsino       componente 

Avv. Giuliana Passero       relatore 

 

con l’assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, nella seduta 

del 8 giugno 2020 tenuta in modalità telematica da remoto secondo le disposizioni di cui alla 

L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata in G.U., serie Generale n. 110 del 29/4/2020, 

ulteriormente  modificata dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, ha emesso la seguente decisione nel 

procedimento di cui sopra, nei confronti di :  

STEFANO MASSIMI  nato a Ascoli Piceno il 20 settembre 1992,   

  

A)per la violazione degli art. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli  art.1, commi 

1, 2, 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, ed infine dell’art. 7 del Codice di 

Comportamento Sportivo del CONI per avere, dopo essere stato squalificato per violazione 

tecnica delle modalità di partenza della gara dei mt 1500,   

1) rivolto ai Giudici Matteo Mircoli e Antonio  Satulli le parole “non ti devi 

permettere””tu sei finito” “ da dove vieni?”, aggredendo nuovamente verbalmente il Mircoli  

rivolgendolgi le parole “sei un handicappato”  

2) strappato dalle mani del citato Satulli il cartellino rosso di squalifica nascondendolo 

dietro la schiena e stropicciandolo  

3) per avere minacciato un ingiusto danno al Mircoli rivolgendogli la seguente minaccia 

“le gare sono quasi finite, bevi bevi che ti serve per dopo fuori”  

In Ancona, in data 02 febbraio 2020   



  

B)  per la violazione degli art. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli  art.1, 

commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, ed infine dell’art. 7 del Codice 

di Comportamento Sportivo del CONI per avere offeso Betsy Torriente, atleta della Atletica 

Roma Acquacetosa in attesa di prendere parte al gara dei mt 400, con insulti sessistie 

causando nella successiva concitata fase, stante l’intervento a favore della Torriente di atleti 

presenti sul posto, la rottura della bottiglietta dell’acqua contenuta nella borsa della 

Torriente, con conseguente impossibilità da parte della stessa di utilizzare la divisa sociale 

contenuta nella borsa.  

In Ancona, in data 02 febbraio 2020   

  

                                    FATTO E DIRITTO 

 

Con circostanziate notizie pervenute alla P.F. FIDAL venivano denunziati fatti riguardanti il 

comportamento tenuto dall’atleta Stafano Massimi alle gare del 2 Febbraio 2020 dapprima nei 

confronti dei Giudici Matteo Mircoli e Antonio  Satulli  che lo avevano squalificato e poi 

verso  la tesserata Betsy Torriente. Ai fatti assistevano molti tesserati e partecipanti vari e 

venivano riferiti ut supra  meglio descritti in deferimento.  

Con atto 03/03/2020 la PF all’esito delle indagini per i fatti sopra riportati comunicava 

l’intenzione di procedere a deferimento.  

Con atto 07/05/2020, la PF notificava DEFERIMENTO ex art. 31, comma 1, lett a), del 

Regolamento di Giustizia Fidal.  

 Nelle more del giudizio la parte faceva pervenire memoria difensiva e infine istanza di 

patteggiamento.  

La Procura Federale in persona del Procuratore Federale Dott. Alfredo Montagna, con 

conclusioni scritte fatte pervenire a codesto Tribunale per l’udienza dell’ 8 giugno 2020, tcosì 

concludeva:  

“Per il Presidente del Tribunale Federale- Oggetto:  Udienza 08 giugno 2020-Egregio   

Presidente,   ed   egregi   componenti   del   Tribunale Federale,  preso atto della fissazione 

della udienza del 08 giugno con rito camerale questa Procura, in relazione al caso 08/2020, 

si riporta alla documentazione in atti,   vista la istanza di patteggiamento  richiede la 

applicazione della sanzione della  deplorazione con ammenda di Euro 1500,00. Roma 29 

maggio 2020-    Il Procuratore Federale -Alfredo Montagna”. 



All’udienza delli 8 giugno 2020, verificata la regolarità delle notifiche, ascoltata la relazione, 

visti gli atti, visto l’art. 41 Regolamento di Giustizia – (“Applicazione consensuale di sanzioni 

a seguito di atto di deferimento”) che così recita:  

1.Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli 

incolpati possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, 

indicandone il tipo e la misura. 

2.Una volta concluso, l’accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, 

se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o 

gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. 

La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento. 

3.Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione 

per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona 

nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una 

competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come 

illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale. 

Ritenuti sussistere i presupposti in fatto e diritto come dedotti in giudizio e di cui al 

deferimento per l’applicazione della norma, nonché ritenuta congrua la sanzione rispetto ai 

fatti contestati, in adesione alle conclusioni della P.F.  

Per tutto quanto sopra, definitivamente pronunciando, 

P.Q.M. 

Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo ed applica a Stefano Massimi la sanzione della 

deplorazione con ammenda di euro 1.500,00. 

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.  

Roma, lì 8 giugno 2020 

        

Il Giudice relatore            Il 

Avv.Giuliana Passero           Dott

               

                  

      

  


