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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. 7/2022 TF, promosso con atto di deferimento pervenuto a mezzo pec 

in data 17/06/2022 con il quale la Procura federale, oltre alla richiesta di fissazione di 

udienza, censurava l’affiliata Base ball Club Grosseto ASD (in breve, "BBC Grosseto 

ASD") per la violazione dell’art. 7 dello Statuto FIBS, secondo cui gli affiliati sono tenuti 

ad osservare e far osservare ai propri iscritti le normative FIBS e le decisioni dei suoi 

Organi, ed esercitare con lealtà sportiva le loro attività; dell’art. 2 del Codice di 

comportamento sportivo CONI secondo cui i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti 

dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza 

in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; 

dell’art. 24.8 del Regolamento Organico FIBS laddove dispone che "in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, 

deliberazioni e decisioni federali assunte nel rispetto delle specifiche sfere di 

competenza dai vari Organi, e inoltre devono: […] d) provvedere affinché le tessere dei 

loro dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatore, preparatori atletici, atleti ecc. siano 

in regola con le norme federali in materia"; dell’art. 25.1 del Regolamento Organico 

FIBS, che prevede che "le società devono richiedere, con la domanda di affiliazione o il 

rinnovo della stessa, il tesseramento dei propri dirigenti […]", per le condotte di cui 

all’atto di deferimento. 

*** 

In data 7/03/2022 la Procura federale acquisiva articoli a mezzo stampa relativi 

all’attività sociale della BBC Grosseto ASD ed al suo organigramma. 

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

condotte aventi rilevanza sul piano disciplinare, nell’ambito della quale veniva sentito 

il sig. Chimenti Sandro, vicepresidente della BBC Grosseto ASD. 

In data 17/05/2022 veniva comunicata la chiusura delle indagini e l’intendimento di 

deferimento nei confronti della affiliata BBC Grosseto ASD. 

La Procura federale, visti gli artt. 1 e 64, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il 

giorno 17/06/2022 deferiva al Tribunale l’affiliata BBC Grosseto ASD. 

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 20/06/22, veniva fissata per 

il giorno 13/07/22, ore 10.30 l’udienza per la discussione del procedimento disciplinare, 

dandone rituale comunicazione alle parti. 

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

Nessuno si costituiva per l’incolpata BBC Grosseto ASD. 

La Procura concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda pari ad € 

400,00 (quattrocento/00). 
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Il Collegio tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo 

alle ore 14.35 alle parti presenti. 

MOTIVI 

Il presente procedimento disciplinare ha ad oggetto la condotta posta in essere dalla 

affiliata BBC Grosseto ASD.  

Dagli atti di indagine della Procura emerge che la BBC Grosseto ASD ha omesso di 

formalizzare il tesseramento del sig. Claudio Banchi per la stagione sportiva 2021. In 

particolare, su richiesta della Procura federale, l’Ufficio Tesseramenti FIBS precisava 

che per la stagione 2021 era stato richiesto il tesseramento del sig. Banchi in qualità di 

dirigente-accompagnatore, tuttavia, tale tesseramento non veniva validato dalla 

Federazione perché sprovvisto dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.  

Alla mancata validazione non seguiva alcun nuovo tentativo di tesseramento. 

Quanto alla posizione rivestita dal sig. Banchi all’interno della società, gli atti di 

indagine evidenziano il ruolo del tutto preminente svolto dal stesso nella società 

sportiva. Infatti, in assenza di tesseramento – circostanza peraltro confermata dal 

vicepresidente dell’affiliata, sig. Chimenti (v. verbale del 6/4/22) – il sig. Banchi veniva 

rappresentato quale "vicepresidente" ovvero come "responsabile marketing" della 

società sportiva. 

I fatti descritti della Procura sono dunque accertati e acquistano rilevanza sul piano 

dell’ordinamento sportivo e giustificano l’azione disciplinare nei confronti della affiliata.  

Come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis TF, proc. 3/2022), 

i tesserati e le affiliate sono tenuti a conformarsi ai principi di lealtà e correttezza 

formalizzati all'art. 7 dello Statuto FIBS e all'art. 2 del Codice di Comportamento 

sportivo CONI, i quali rappresentano “l’essenza stessa dell’ordinamento sportivo”.  

La loro formulazione è “volutamente ampia e generale” (Collegio di garanzia, Sezioni 

Unite, decisione 2/02/2018, n. 5), così da assumere la rilevanza di principi generali 

dell'ordinamento sportivo, la cui inosservanza rappresenta la “negazione stessa dei fini 
a cui è rivolta l’attività sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, 

parere 1/7/2016 n. 7).  

La condotta dei tesserati e delle affiliate è sanzionabile anche quando “si colloca al di 
fuori dell’attività sportiva strettamente intesa”, se, per le modalità di esecuzione, è tale 

determinare "una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva” 

(Collegio di garanzia, Sezione consultiva, parere 1/8/2017, n. 5). 

Nel caso di specie, la BBC Grosseto ASD omettendo il regolare tesseramento del sig. 

Banchi ha violato gli artt. 24.8 e 25.1 Reg. Organico FIBS, in forza del quale le società 

sono tenute a tesserare i propri dirigenti, nonché i predetti principi che ispirano 

l’ordinamento sportivo, generando all’esterno il convincimento che il sig. Banchi 

rivestisse un ruolo assolutamente primario all’interno della società sportiva. 

Questo Collegio prende atto che l’incolpata, a fronte dell’avvio del procedimento 

disciplinare a suo carico, ha provveduto comunque al regolare tesseramento del sig. 

Banchi in data 8/04/2022 e ciò giustifica l’applicazione della sanzione dell’ammenda 

nella misura richiesta dalla Procura pari ad € 400,00. 

P.Q.M. 
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata, 
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− Dichiara la Base ball Club Grosseto ASD colpevole di aver violato l’art. 7 dello 

Statuto FIBS, l’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, l’art. 24.8 del 

Regolamento Organico FIBS e l’art. 25.1 del Regolamento Organico FIBS; 

− condanna la Base ball Club Grosseto ASD alla pena dell’ammenda che si liquida in 

€ 400,00 (quattrocento/00). 

 

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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