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decisione n.          del 22 giugno2020 

depositata il  giugno 2020 

Il Tribunale Federale, composto come segue. 

 

Dott. Ilio Poppa               presidente 

Avv. Marco Baliva         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 dello 

INCOLPATI 

1. MANSUETI Renzo, nato a Roma il 20 maggio 1967, tessera n. LA052458; 

2. La società ASD CORSA DEI SANTI – cod. RM241, in persona del Presidente e legale rappresentante 

pro-tempore. 

 

MANSUETI Renzo 

per la violazione degli artt. .1,6, comma 1 lett. b), 8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 

13, art. 2 commi 1,3, del Regolamento di Giustizia, “perché partecipava alla gara “Corsa dei Santi” 

svoltasi a Roma il 1 novembre 2019 non essendo iscritto alla competizione, ma provvedendo a ritirare 

il pettorale n. 290 assegnato ad altro atleta e segnatamente al Sig. Dario Mattacchioni, senza mettere 

al corrente di ciò il predetto e la società organizzatrice” 

In Roma, 1 novembre 2019 

 

La Società ASD CORSA DEI SANTI  

per la violazione dell’art. 1 dello Statuto Federale e dell’art. 1, comma 3b del Regolamento di 

Giustizia, per non aver vigilato sull’organizzazione della gara ed aver permesso lo scambio dei 

pettorali. 

In Roma 1 novembre 2019 

             FATTO E DIRITTO 

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

scambio di pettorale avvenuto in occasione della “Corsa dei santi”, svoltasi a Roma in data I novembre 

2019, tra il Sig. Dario Mattacchioni, regolarmente iscritto alla competizione, e l’odierno incolpato 

MANSUETI Renzo, non iscritto alla medesima competizione. 

L’esposto indicava la circostanza ma non i nominativi delle persone coinvolte (MATTACCHIONI e 

MANSUETI), che venivano successivamente forniti alla P.F. dalla Società ASD CORSA DEI SANTI 

nel corso delle indagini a seguito di identificazione fotografica allegata. 
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La Procura Federale procedeva a deferire MANSUETI Renzo e la Società ASD CORSA DEI SANTI 

per violazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia del CONI. 

Fissata e ritualmente comunicata l’udienza disciplinare in data 2 marzo 2020 comparivano per la P.F. il 

Procuratore Federale Dott. Alfredo Montagna nonchè il sostituto Avv. Alessandra Battisti, l’incolpato 

MANSUETI Renzo ed infine il Dott. Emanuele Cervoni in sostituzione dell’Avv. Giovanni Fontana 

per la Società ASD CORSA DEI SANTI; l’udienza veniva rinviata su richiesta dell’incolpato 

MANSUETI per meglio puntualizzare le proprie difese alla udienza del successivo 30 marzo c.a., 

successivamente rinviata al 22 giugno 2020 con sospensione dei termini ed effettuata con rito camerale 

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

La difesa della incolpata ASD CORSA DEI SANTI inoltrava memoria difensiva. 

La Procura Federale chiedeva la sanzione della squalifica di mesi 1 e giorni 10 per il MANSUETI, 

previa concessione delle attenuanti generiche, nonchè il proscioglimento per la società ASD CORSA 

DEI SANTI valutato positivamente il comportamento collaborativo in fase di indagini. 

Il Tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.  

Per quanto concerne la posizione dell’incolpato MANSUETI Renzo la prova dell’illecito commesso è 

documentale, non contestata e, pertanto, pienamente utilizzabile nel giudizio de quo ai fini del decidere.  

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”. 

Accertata l'ammissione della colpevolezza il Tribunale Federale ha ritenuto di dover applicare sanzioni 

ritenute eque stante anche la funzione di prevenzione speciale e generale dello stesso Giudizio 

Disciplinare. 
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