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Il Tribunale Federale, composto come segue. 

 

Dott. Ilio Poppa               presidente 

Avv. Gianpiero Orsino    componente 

Avv. Antonio Devoto      componente relatore 

 

con l’assistenza della Segretaria Federale Raffaella Felici nell’udienza da remoto del giorno 22 giugno 

2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti degli 

 

INCOLPATI 

 

1. DALLA RIVA Andrea (EH018960), nato a Verona il 7 aprile 1972; 

2. RUGGIERO MAURO (EH007780), nato a Verona il 15 aprile 1968. 

per la violazione degli artt. 1,6, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2, 13, art. 2 commi 

1,2, del Regolamento di Giustizia ed infine degli art.1,2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del 

CONI perché, in data 16.02.2020, in occasione della “XIII Gensan Giulietta&Romeo Half 

Marathon” svoltasi a Verona (competizione valida per i Campionati Italiani Assoluti, Promesse e 

Juniores di Maratonina) RUGGIERO Mauro correva con il pettorale n. 3117 fotocopiato, in 

quanto lo stesso pettorale era stato regolarmente assegnato a DALLA RIVA Andrea che 

consentiva al Ruggiero tale violazione. 

In Verona, il 16 febbraio 2020 

 

             FATTO E DIRITTO 

 

Con esposto redatto da tesserato FIDAL ed inviato alla Procura Federale FIDAL, veniva segnalato che 

l’incolpato RUGGIERO Mauro aveva partecipato alla gara “XIII Gensan Giulietta&Romeo Half 

Marathon” svoltasi a Verona in data 16 febbraio 2020 indossando il pettorale n. 3117, fotocopiato da 

quello recante medesimo numero assegnato a DALLA RIVA Andrea. 

La segnalazione perveniva direttamente dalla società organizzatrice e confermata dal giudice tecnico 

delegato, allegata idonea documentazione fotografica. 

La Procura Federale procedeva a deferire RUGGIERO Mauro e DALLA RIVA Andrea per violazione 

dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia del CONI. 

 



Fissata e ritualmente comunicata l’udienza disciplinare in data 22 giugno 2020 veniva svolta con rito 

camerale stante la situazione generale determinata dall’emergenza CORONAVIRUS – COVID 19. 

Veniva acquisita agli atti la memoria difensiva inoltrata da RUGGIERO Mauro con la quale si chiedeva 

l’applicazione consensuale di sanzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia Federale. 

Il procuratore Federale dava atto che era stato raggiunto un accordo sulla quantificazione della pena ai sensi 

e per gli effetti della norma succitata, indicando la sanzione, frutto di tale accordo, in giorni 20 di sanzione 

applicate le attenuanti generiche.  

Veniva altresì acquisita agli atti la memoria difensiva inoltrata dall’incolpato DALLA RIVA Andrea, il 

quale riconosceva la fondatezza delle contestazioni mosse nei suoi confronti dalla Procura Federale; nei 

confronti di costui la Procura medesima chiedeva applicarsi la sanzione della squalifica pari a giorni 30, 

previa concessione delle attenuanti generiche stante la ammissione di colpa. 

Il Tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.  

In tema si evidenzia che l'art.1 del Regolamento di Giustizia stabilisce che: “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.  

L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che: “Tutti i tesserati federali sono tenuti 

all’osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel 

rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono 

in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di 

colpa. 

Difatti, deve ritenersi che tutti i tesserati debbano conoscere le norme Federali e che certamente, attesa 

tale conoscenza presunta iuris et de iure, debbano valutare il disvalore del loro comportamento alla 

stregua di qualsiasi norma sportiva vigente.  L'art. 1, co. 2 del Reg. di Giustizia FIDAL in proposito 

stabilisce 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”. 

Va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e 

rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia il quale prevede 

che: “l’Organo di Giustizia, 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”. 

Per quanto concerne la posizione dell’incolpato DALLA RIVA ANDREA la prova dell’illecito 

commesso è documentale, non contestata e, pertanto, pienamente utilizzabile nel 
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