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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

TRIBUNALE FEDERALE 

 

proc. 02/2020 R.G. Proc. Fed.  

proc. 02 /2020 R.G. Coni 

proc. 14/2020 R.G. Trib. Fed.  

Decisione n.14 del 22 giugno 2020 

       Depositata in data  23/06/2020 

 

Il Tribunale Federale, composto come segue. 

 

Dott. Ilio Poppa                 presidente 

Avv. Marco Baliva        componente 

Avv. Giuliana Passero       relatore 

 

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

del 22 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 :  

   

MAURIZIO BRASSINI (CA2448) nato il 25/08/1968 a Somma Lombardo (VA), 

Presidente della “101 Running ASD” (VA946) 

- 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 aver, in data 7.01.2019, sul 

social network Instagram, nel commentare un post pubblicato dalla Sig.ra 

Nadia Battocletti ed in risposta ad un commento allo stesso post pubblicato 

dall’atleta Luca Di Matteo (tesserato per il Gruppo Sportivo Avis Spinetoli 

Pagliare), essersi riferito allo stesso Di Matteo con le seguenti parole: “sono 
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d’accordo. Però quando vedo i tuoi post di medaglie prese a 5’ al 

km...educatamente ti invito a essere umile e pubblicare la salamella del 

dopogara. ”; circostanze fattuali peraltro non rispondenti al vero. 

In luogo non precisato, in data 7.01.2019 

*** 

                                    FATTO E DIRITTO 

Con pec mail  di denuncia “ex art. 8 del Regolamento del Garante del Codice di 

Comportamento Sportivo deliberato dalla Giunta Nazionale in data 26.03.2012”  inviata alla 

Segreteria del Garante del Codice di Comportamento Sportivo nonché alla  Federazione 

Italiana Atletica Leggera, il Sig. Di Matteo Luca (C.F. DMTLCU82L07H769G), tesserato 

per il "Gruppo Sportivo Avis Spinetoli Pagliare", affiliato alla Federazione Italiana di 

Atletica Leggera - cod. fidal AP040, esponeva che in data 07.01.2019 sul profilo pubblico 

del social network "Instangram" dell'atleta Nadia Battocleffi, arruolata presso il Gruppo 

Sportivo della Polizia Penitenziaria, veniva pubblicato un post dalla stessa titolare 

dell'account riportante la seguente didascalia: "E come faccio a spiegarlo? @adidas 

@garminitalia @fiammeazzureatletìca @atletìcamentefoto"; vari utenti, compreso il 

denunziante provvedevano a scrivere un loro commento sotto il suddetto post; in risposta ad 

un commento dello stesso denunciante, il Sig. Brassini Maurizio (Tesserato per la società 

"101 Running ASD", affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera - cod. fidal 

VA946-, di cui è presidente ed atleta), con Username "mauriziobrassini", senza essere 

chiamato in causa in alcun modo, a dire dell’esponente,  attentava all'immagine del 

medesimo denunciante denigrandolo e sminuendolo, sia dal punto di vista umano che 

sportivo, con il post: "...però quando vedo i tuoi post di medaglie prese a 5' al 

km...educatamente ti invito a essere umile e pubblicare la salamella del dopo gara".  

Precisa ancora il  Di Matteo che tale commento scritto dal tesserato Sig. Brassini Maurizio oltre 

che denigratorio è pure falso, indicando una velocità media inveritiera.  

Concluse le indagini, con atto 13 febbraio 2020 la PF comunicava al sig. Maurizio 

Brassini l’intenzione di procedere a deferimento.  

La Procura Federale riteneva elementi a suffragio dell’accusa quelli emergenti dagli 

atti nel fascicolo ed in particolare: 

- Denuncia ex art. 8 del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento 

Sportivo deliberato dalla Giunta Nazionale in data 26.03.2012, inviato a mezzo pec alla 

Federazione Italiana Atletica Leggera a firma Luca di Matteo; 
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- Screenshot post Instagram del profilo di Nadia Battocletti, con successivi commenti. 

messaggi whatsapp inviati da Raimondo Primiceri a Giuseppe Ria in data 1.10.2019 

Con memoria del 17 febbraio  2020 il Brassini precisava e ricostruiva le modalità dei 

fatti chiedendo di essere mandato assolto.   

Con atto 25 febbraio 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 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, 

così concludeva:  

“Per il Presidente del Tribunale Federale- Oggetto:  Udienza 22 giugno 2020-Egregio   

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

della udienza del 22 giugno con rito camerale questa Procura, in relazione al caso 02/2020, 

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

applicazione della sanzione dell’ammonizione.-    Il Procuratore Federale -Alfredo 

Montagna”.  

All’udienza delli 22  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.  
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Per tutto quanto sopra, definitivamente pronunciando, 

P.Q.M. 

Il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo con il Procuratore Federale di Brassini 

Maurizio cui applica la sanzione dell’ammonizione. 

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

Roma, lì 22 giugno 2020 

        

Il Giudice relatore           Il 

Avv. Giuliana Passero                   Dott

               

                  

      

  

 


