
 

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI  -  VIALE TIZIANO, 74  -  00196 ROMA 

Tel. 06 32297201  -  Fax 06 01902684  E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it 

 Cod. Fisc. 05275570587  -  P. IVA 01383101001   

 

 

TRIBUNALE FEDERALE 

 

 

Nella persona dei sig.ri: 

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio) 

- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio) 

- Avv. Simone Di Fazio (Terzo componente del Collegio) 

 

DECISIONE 

nel procedimento n. 6/2022 TF, promosso con atto di deferimento del 9/06/2022 

pervenuto a questo Tribunale a mezzo pec in data 17/06/2022 con il quale la Procura 

federale, oltre alla richiesta di fissazione di udienza, censurava la condotta dei sigg.ri 

Banchi Claudio, Ferri Roberto, Cipolletti Armando e Croci Ernesto per la violazione 

degli artt. 7 e 13, commi 1 e 2, dello Statuto FIBS, nonché dell'art 2 del Codice di 

comportamento sportivo CONI per aver, nella loro qualità di tesserati della Associazione 

sportiva Baseball Club Orioles Grosseto, e nei loro rispettivi ruoli apicali, negli anni 

2008-2009-2010-2011, aver posto in essere condotte penalmente rilevanti per reati 

previsti e puniti dagli artt. 2, 5 e 8 D. Lgs. 74/2000 e, in particolare: Banchi Claudio a) 

del reato p. e p. dall'art. 8 d. lgs. n. 74/00, perché, nella sua qualità di rappresentante 

pro-tempore dell'Associazione BASEBALL CLUB ORIOLES GROSSETO, p. IVA 

01263960534, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, emetteva o rilasciava le seguenti fatture per operazioni inesistenti: [...] In 

Grosseto dal 23.01.2008 al 02.01.2009; b) del reato p. e p. dall'art. 10 d.lgs. n. 74/00, 

perché, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore dell'Associazione BASEBALL 

CLUB ORIOLES GROSSETO, p. IVA 01263960534, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, distruggeva/ 

occultava nel corso dell'anno d'imposta 2008 la fattura attiva n. 17/2008 emessa nei 

confronti della impresa individuale FACENTI Piergherardo di Grosseto. Commesso in 

Grosseto il I6.07.2008; Croci Ernesto a) del reato p. e p. dall'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, 

perché nella sua qualità di amministratore unico della società BBC SERVIZI Srl - in 

liquidazione, p.iva 01229790538, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, indicava nella dichiarazione modello UNICO 2009 [...]- dichiarazione modello 

UNICO 2010 [...] - dichiarazione modello IVA 2010 [...] elementi passivi fittizi, 

avvalendosi delle [...] fatture per operazioni inesistenti in Grosseto in data 25.09.2008, 

29.09.2009, 27.02.2010 e omissis ..b)del reato p. e p. dall'art. 8 d. lgs. n. 74/2000, perché 

nella sua qualità di amministratore unico della società BBC SERVIZI Srl - in 

liquidazione, p.iva 01229790538, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, emetteva o rilasciava le [...] fatture per operazioni 

inesistenti, in Grosseto dal 03.01.2008 al 09.06.2009. Ferri Roberto a) del reato p. e p. 

dall'art. 5 d. lgs. n. 74/2000, perché, nella sua qualità di rappresentante legale pro- 

tempore (presidente del Consiglio Direttivo dal 12.05.2009 al 01.09.2011) 

dell'Associazione sportiva Baseball Club Orioles Grosseto, p. IVA 01263960534, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ometteva di presentare la 

dichiarazione ai.fini delle predette imposte per l'anno d'imposta 2009, così evadendo 

Periodo d'imposta 2009 IRES evasa: € 119.145,00 in Grosseto in data 29.12.2009. 

Cipolletti Armando d) del reato p. e p. dall'art. 5 d. lgs. n. 74/2000, perché, nella sua 
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qualità di rappresentante legale (presidente del Consiglio Direttivo dal 01.09.2011) 

dell'Associazione sportiva Baseball Club Orioles Grosseto, p. IVA 01263960534, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ometteva di presentare la 

dichiarazione ai fini delle predette imposte per l'anno d'imposta 2010, così evadendo 

Periodo d'imposta 2010 -€ 230.867,00 ed I.V.A. pari ad € 167.834,00 Commesso in 

Grosseto in data 29.12.2011 

*** 

In data 29/09/2021 e in data 14/10/2021, previo interessamento della Procura Generale 

dello Sport presso il CONI, perveniva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Grosseto copia della sentenza n. 1553/2017, formulata all’esito del giudizio di primo 

grado, nell’ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, degli odierni incolpati. 

La Procura federale avviava un'attività di indagine volta ad accertare la sussistenza di 

condotte aventi rilevanza sul piano disciplinare. 

Con atto del 20/12/2021 veniva comunicata la chiusura delle indagini (ricevuta da 

Cipolletti il 4/1/22, da Ernesto Croci il 4/1/22, da Ferri Roberto il 16/3/22, da banchi 

Claudio il 22/3/22) e con atto del 5/02/2022 l’intendimento di deferimento nei confronti 

dei tesserati Banchi Claudio (via pec il 5/5/22), Ferri Roberto (via posta il 6/5/22), 

Cipolletti Armando (via posta il 22/1/22) e Croci Ernesto (il 19/1/22). 

Con l’atto del 09/06/2022 la Procura federale, visti gli artt. 1 e 64, comma 4, del 

Regolamento di Giustizia, deferiva al Tribunale i tesserati sigg. Banchi Claudio, Ferri 

Roberto, Cipolletti Armando e Croci Ernesto, censurando la violazione degli artt. 7 e 13, 

comma 1 e 2 dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo 

CONI per le condotte poste in essere dagli stessi nella loro qualità di tesserati della 

Baseball Club Orioles Grosseto e nei rispettivi  ruoli apicali ricoperti, negli anni 2008-

2009-2010-2011, come sopra già più analiticamente riportato. 

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 10/05/22, veniva fissata per 

il giorno 13/07/22, ore 9.30 l’udienza per la discussione del procedimento disciplinare, 

dandone rituale comunicazione alle parti. 

In data 7/7/22 il sig. Armando Cipolletti depositava memoria difensiva con la quale 

rilevava, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare in quanto 

esercitata a distanza di 11 anni dal fatto, nonché, in via subordinata, l’applicazione di 

una sanzione che tenesse conto dell’ormai risalente commissione del fatto e dell’età 

dell’incolpato. 

In data 11/7/22 il sig. Ernesto Croci depositava memoria difensiva con la quale chiedeva 

che venisse dichiarato annullato l’atto di deferimento per infondatezza e insussistenza 

degli addebiti contestati e, in via subordinata, che venisse contenuta nei minimi la 

sanzione. 

All’udienza del 13/07/22 era presente l'Avv. Vincenzo La Rocca, Procuratore federale. 

Per l’incolpato, sig. Cipolletti Armando, che era presente personalmente, l’Avv. 

Tommaso Ceciarini. Per l’incolpato, sig. Croci Ernesto, presente personalmente, l’Avv. 

Elisabetta Teodosio. Nessuno si costituiva per il sig. Claudio Banchi e il sig. Roberto 

Ferri.  

La Procura concludeva riportandosi all’atto di deferimento e chiedeva per il sig. Claudio 

Banchi l’interdizione per mesi 5; per il sig. Ernesto Croci non doversi procedere perché 
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non tesserato; per i sigg. Armando Cipolletti e Roberto Ferri, dichiararsi l’intervenuta 

prescrizione per il decorso del termine di sei anni. 

L’Avv. Ceciarini, per il sig. Armando Cipolletti, aderiva alla richiesta della Procura per 

intervenuta prescrizione e, in subordine, l’applicazione di una sanzione nel minimo 

edittale. L’Avv. Teodosio per il sig. Ernesto Croci aderiva alla richiesta della Procura di 

non doversi procedere. 

Il Collegio, fatte discutere le parti, tratteneva la causa in decisione in camera di 

consiglio, leggendo il dispositivo alle ore 14.30 alle parti presenti. 

MOTIVI 

Preliminarmente questo Tribunale deve esaminare la tempestività dell’esercizio 

dell’azione disciplinare proposta con l’atto di deferimento. 

Questa la progressione degli atti svolti dalla Procura federale. 

L’atto di chiusura dell’indagini è datato 20/12/2021 e viene ricevuto da Armando 

Cipolletti il 4/1/22, da Ernesto Croci il 4/1/22, da Ferri Roberto il 16/3/22, da Banchi 

Claudio il 22/3/22), mentre l’atto di intendimento di deferimento, datato 5/02/2022, è 

stato ricevuto dai tesserati Banchi Claudio (via pec il 5/5/22), Ferri Roberto (via posta il 

6/5/22), Cipolletti Armando (via posta il 22/1/22) e Croci Ernesto (il 19/1/22). 

Il successivo atto di deferimento con richiesta di fissazione dell’udienza datato 9/6/2022 

è stato comunicato a questo Tribunale in data 17/6/22. Da qui la fissazione con decreto 

presidenziale dell’udienza in data 20/6/22.  

Vale subito rilevare che tra l’atto di intendimento di deferimento e l’atto di deferimento 

(con il quale la Procura esercita l’azione disciplinare) pervenuto a questo Tribunale sono 

decorsi dall’ultima notifica, ovvero a quello del sig. Roberto Ferri (avvenuta – ripetesi – 

in data 6/5/22), 42 giorni. 

Orbene, ai sensi dell’art. 64, co. 4, Reg. Giustizia, è stabilito che "entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria" il 

Procuratore federale "esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo 
Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento". 
Pertanto, se ai trenta giorni aggiungiamo cinque giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine per l’audizione/istanza di audizione (termine conferito dalla stessa Procura con 

l’intendimento di deferimento del 5/1/22, a pag. 4), il computo dei giorni totali tra l’atto 

di intendimento e l’atto di deferimento è pari a 37 giorni. 

Dunque, l’azione disciplinare è stata esercitata quando erano già decorsi il termine di 

trenta giorni previsto dal regolamento. 

Come già ribadito dalla giurisprudenza sportiva, tale termine ha natura perentoria, al 

pari di quello che il Collegio di Garanzia (Collegio di Garanzia, Quarta sezione, 28 marzo 

2017, n. 23) ha stabilito per l’art. 98 del Reg. Giustizia FIT, la cui formulazione 

corrisponde pedissequamente a quella formalizzata all’art. 64 Reg. Giustizia FIBS. 

Ne consegue che, in ossequio al principio di celerità dei procedimenti disciplinari, il 

mancato rispetto del predetto termine comporta "la decadenza della Procura federale 
dal potere di esercitare l’azione disciplinare decorsi trenta giorni dalla scadenza del 
termine per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva dell’incolpato" 
Collegio di Garanzia dello Sport, quarta sezione, 28 marzo 2017, n. 23). 
La lettura del combinato disposto dell’art. 64, co. 4, e dell’art. 65, co. 1, il quale prevede 

che “il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il 
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procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente regolamento”, 

porta questo Collegio ad applicare quest’ultima norma (di portata generale) anche nel 

caso previsto dall’art. 64, co.4, con la conseguenza che, come negli altri casi previsti 

dall’art. 65, il decorso di tale termine comporta l’estinzione del potere di esercitare 

l’azione disciplinare. 

Ad abundantiam, va comunque rilevato che, per la posizione del sig. Banchi – l’unica 

per la cui la Procura intende procedere – dalla documentazione in atti non emerge ictu 
oculi alcun illecito disciplinare, essendosi la Procura limitata a ripercorrere quanto 

affermato nelle scarne motivazioni della sentenza penale, peraltro di proscioglimento 

per intervenuta prescrizione, mentre sarebbe stato necessario fornire idonea 

documentazione, come ad esempio gli atti di indagine contenuti nel fascicolo penale 

quindi richiedendo il fascicolo integrale del giudizio tenutosi avanti il Tribunale Penale, 

atti che avrebbero, nel caso, potuto corroborare almeno in parte gli illeciti censurati. 

 

P.Q.M. 
 

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata, 

 

- dichiara l’intervenuta estinzione del potere di esercitare l’azione disciplinare per 

mancato rispetto del termine di cui all’art. 64, co.4, Reg. Giustizia e, per l’effetto 

dispone l’archiviazione del presente procedimento disciplinare promosso nei 

confronti dei sigg. Banchi Claudio, Ferri Roberto, Cipolletti Armando e Croci 

Ernesto. 
 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in videoconferenza, del 13 luglio 2022. 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Avv. Carlo Rasia 

 

 

     2° Componente        3° Componente 

f.to Cons. Claudio Guerrini               f.to Avv. Simone Di Fazio 
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