
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2018 - ROMA 27/09/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 27/09/2021 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Softball
A) Risultati gara

Girone A 1° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

18/09/2021 S00SLSAO0111 PODERI DAL NESPOLI FORLI' INOX TEAM SARONNO 7 0

 Magnani Gianluca     Soliani Michele     Fabrizi Sabrina     Tonelli Eleonora     Gasparini Paolo     Monari Carlo     Capitoni Fabio    

(Gara omologata con C.U.2015 del 20.09.2021 - Delibera con C.U. 2018 del 27.09.2021)

Girone A 2° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

18/09/2021 S00SLSAO0211 PODERI DAL NESPOLI FORLI' INOX TEAM SARONNO 7 0

 Fabrizi Sabrina     Magnani Gianluca     Soliani Michele     Tonelli Eleonora     Gasparini Paolo     Monari Carlo     Capitoni Fabio    

(Gara omologata con C.U.2015 del 20.09.2021 - Delibera con C.U. 2018 del 27.09.2021)

Girone A 3° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

25/09/2021 S00SLSAO0311 INOX TEAM SARONNO PODERI DAL NESPOLI FORLI' 0 7

 Soliani Michele     Magnani Gianluca     Codarini Denis     Fedele Mario     Pagani Marinella     Parentini Andreino Franco    

(Gara omologata con C.U.2016 del 25.09.2021 - Delibera con C.U. 2018 del 27.09.2021)

B) Classifiche

Girone A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

PODERI DAL NESPOLI FORLI' 4 4 0 1000

INOX TEAM SARONNO 4 0 4 0

C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'

Gara S00SLSAO0111
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D.  SARONNO SOFTBALL di € 200.00 vedi delibera

D) Delibere

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
RISERVA SCRITTA PRESENTATA DAL FORLI’ IN DATA 25 SETTEMBRE 2021 
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
Con delibera del 25 settembre corrente lo scrivente aveva accolto la riserva scritta presentata dalla società Forlì relativamente all’omesso
aggiornamento del roster da parte del Saronno, ai soli fini dell’omologazione della gara 4 della semifinale scudetto e per l’incombente
esigenza di far programmare lo svolgimento di gara 5 di spareggio, atteso che con la vittoria a tavolino attribuita al Forlì si era realizzato il
pareggio nella serie. 
Era stato infatti accertato come fosse stata impiegata l’atleta ARMIROTTO Noa nonostante la stessa non risultasse presente nel roster
pubblicato sul sito federale, e come tale omissione fosse sicuramente da imputare al Saronno.
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Con la medesima istanza il Forlì aveva invero eccepito anche, con riferimento all’atleta in narrativa, l’emergere di circostanze tali che
evidenziavano una palese trasgressione della disciplina sul tesseramento. Più precisamente la società istante ha contestato che ARMIROTTO
Noa sarebbe stata dapprima impiegata nel campionato olandese dal 10 luglio al 7 agosto; poi avrebbe giocato nel campionato italiano dal 10
al 29 agosto; sarebbe nuovamente stata schierata nel campionato olandese dal 4 all’ 11 settembre e, infine, dal 18 settembre si sarebbe
nuovamente messa a disposizione e sarebbe stata impiegata dal Saronno per le semifinali scudetto. Osservava al riguardo il Forlì come da un
lato la data limite per il tesseramento era stata fissata nel 30 giugno, dall’altro che per gli atleti impegnati anche in campionati stranieri erano
ammessi due soli nulla osta in ingresso. 
Il ragionamento deduttivo della società istante può essere così sintetizzato. Il tesseramento di ARMIROTTO Noa per il Saronno doveva
essere fatto entro il 30 giugno. Il suo impiego nel campionato olandese dopo tale data doveva essere autorizzato con un nulla osta in uscita, ed
il suo rientro con un nuovo nulla osta. A questo punto il doppio nulla osta – il primo per il tesseramento ed il secondo per il reingresso, era
stato consumato. Quindi l’ulteriore finestra temporale in cui, a inizio settembre, l’atleta aveva giocato in Olanda per poi rientrare nei ranghi
del Saronno per la serie di semifinale scudetto era da considerare come il terzo nulla osta in ingresso eccedente il limite stabilito dalla
normativa sui tesseramenti. 
Lo scrivente si era riservato di approfondire le contestazioni del Forlì, soprattutto nella parte in cui come fonte erano stati indicati i ruolini
delle partite del campionato olandese pubblicati sul sito della federazione medesima. 
Ragione per la quale, assegnata la vittoria a tavolino al Forlì relativamente a gara 4, ha richiesto nel testo della delibera che la Fibs proponesse
uno specifico quesito all’omologo ente olandese per conoscere ufficialmente in quali gare di quel campionato fosse stata impiegata
ARMIROTTO Noa.
Richiesta alla quale la KNBSB ha risposto in data odierna, confermando la correttezza della ricostruzione dedotta nella riserva scritta dal Forlì
e, dunque, le irregolarità ascrivibili al Saronno. Per quanto più interessa risulta agli uffici FIBS che il Saronno aveva ottenuto dalla
federazione olandese il nulla osta al tesseramento di ARMIROTTO Noa il 23 giugno, e lo aveva depositato il giorno successivo,
perfezionando la procedura. Pertanto da quel momento ARMIROTTO Noa avrebbe potuto giocare nel campionato olandese solo a fronte
della formale procedura di autorizzazione, che non è stata in alcun modo osservata. 
Il Saronno è pertanto responsabile di aver violato le norme comuni sul tesseramento nel punto in cui prevedono che “Qualora un atleta
tesserato FIBS risultasse giocare in un campionato diverso da quello italiano sprovvisto di nullaosta, sarà irrogata una sanzione, che potrà
essere anche retroattiva: la Società proprietaria del cartellino sarà soggetta a sanzione pecuniaria pari a 200 euro e decadrà il tesseramento
stesso. Tutte le gare in cui è stato impiegato un atleta in tale condizione saranno inoltre considerate perse. Qualora la Società proprietaria del
cartellino fosse a conoscenza della partecipazione dell’atleta ad un Campionato non italiano senza nulla osta, deve darne comunicazione
all’ufficio tesseramenti per evitare irrogazione della sola sanzione pecuniaria”.
Non può assumere nessuna rilevanza la constatazione che, successivamente, in occasione della breve finestra di inizio settembre in cui
l’atleta ARMIROTTO ha fatto rientro in Olanda per disputare tre partite, il Saronno abbia regolarmente attivato la procedura di nulla osta in
uscita e in reingresso. Parliamo infatti di una regolarità inidonea a rimuovere il vizio del precedente impiego nel campionato olandese senza
nulla osta. 
In altri termini è stato sì richiesto un secondo nulla osta in entrata, il che sarebbe in linea di principio conforme a quanto eccezionalmente
previsto per la A1 Softball in considerazione della lunga pausa imposta dagli impegni internazionali della squadra nazionale, in modo da
sgravare le società dall’onere di tenere a libro paga atlete straniere inutilizzate. Ma all’atto pratico ARMIROTTO Noa era già irregolarmente
dapprima uscita, e poi rientrata nel campionato italiano senza alcun atto formale che certificasse questo percorso. Omissioni che non possono
considerarsi sanate dal successivo corretto adempimento dell’iter autorizzativo.
Non è improbabile il Saronno abbia agito in buona fede, presupponendo che, non avendo ancora impiegato l’atleta di cui si controverte nel
campionato italiano, non occorresse alcun atto formale per consentire alla stessa di giocare nel campionato olandese nel periodo in cui le
competizioni domestiche erano sospese per l’impegno olimpico della nazionale. Ed esattamente in questi termini la società medesima ha
inoltrato uno scritto, assimilabile ad una memoria difensiva, con il quale invoca la mancanza di secondi fini nel proprio comportamento,
auspicando che sia il risultato sportivo ottenuto sul campo nella gara di spareggio a determinare la finalista.
Ma amministrare la giustizia sportiva impone, alla stessa stregua di quanto avviene per chiunque eserciti la funzione giudicante, di attenersi
alla lettera ed allo spirito della norma. E non può essere trascurato come, nella fattispecie, parliamo di una speciale disciplina concepita ed
introdotta proprio su sollecitazione delle società della massima serie di Softball, e dalla generalità delle stesse utilizzata – almeno in
apparenza – senza inciampi. 
Anche per questo non residuano margini utili a legittimare interpretazioni alternative che possano salvaguardare la posizione del Saronno.
Che dunque non può non essere ritenuto responsabile della violazione contestata dal Forlì. 
Si tratta ora di valutare quali siano le conseguenze della stessa.  Sappiamo che, a tenore della disposizione federale, per il caso in cui “un
atleta tesserato FIBS risultasse giocare in un campionato diverso da quello italiano sprovvisto di nullaosta, sarà irrogata una sanzione, che
potrà essere anche retroattiva: la Società proprietaria del cartellino sarà soggetta a sanzione pecuniaria pari a 200 euro e decadrà il
tesseramento stesso. Tutte le gare in cui è stato impiegato un atleta in tale condizione saranno inoltre considerate perse”.
Lo scrivente ritiene che un contemperamento tra l’esigenza di assicurare il rispetto delle regole dell’ordinamento della FIBS e quello di
reprimere con rigore le irregolarità accertate possa essere realizzato attraverso una equilibrata determinazione che eviti irragionevoli
stravolgimenti. E a tanto si può arrivare proprio valorizzando la formula letterale della norma in questione nel punto in cui affida
implicitamente al Giudice Sportivo la scelta se “irrogare una sanzione, che potrà essere anche retroattiva: …”. 
Dunque la sanzione potrà, e non già dovrà, essere retroattiva. Il che rimette alla prudente, e discrezionale, valutazione del giudice sportivo la
valutazione di merito. Compito per assolvere al quale si ritiene di poter attingere argomenti utili a sostegno della decisione che si andrà ad
assumere attingendo ai principi di portata generale che informano fondamentali istituti dell’ordinamento giuridico. 
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Si fa riferimento, in particolare, ai criteri che presidiano l’annullamento in autotutela degli atti amministrativi, di cui agli artt. 21 octies e 21
nonies della L. 241/1990. Il combinato disposto dei quali condiziona la rimozione degli atti illegittimi della pubblica amministrazione
innanzitutto alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, richiedendo pur sempre che ciò avvenga entro un termine ragionevole e tenendo 
conto  degli   interessi   dei destinatari e dei controinteressati. Il che altro non è se non una specificazione del più ampio principio generale di
conservazione degli atti – utile per inutile non vitiatur - che consente di evitare, per quanto possibile, che un atto giuridico concluso venga
caducato e posto nel nulla ogni qualvolta sussista la possibilità di assicurarne comunque gli effetti. 
Mutuando e rielaborando al caso che ci impegna i canoni utilizzati nell’ambito delle categorie giuridiche dianzi richiamate, si può affermare
per un verso che l’annullamento di tutte le gare nelle quali è stata impiegata ARMIROTTO Noa avverrebbe oltre un ragionevole termine e
confliggerebbe sia con l’interesse federale (= interesse pubblico) a veder portare a termine il massimo campionato nazionale di softball, sia
con quello delle squadre che, facendo affidamento sul consolidamento dei risultati e delle classifiche, hanno profuso rilevanti sforzi
organizzativi ed economici correlati alla prosecuzione del cammino verso lo scudetto.
Di talchè, in ossequio alla discrezionalità che lo scrivente giudice, in applicazione dei ricordati principi di portata generale e tenuto conto
della lettera della norma federale, è chiamato ad esercitare, ritiene di poter isolare, dal complessivo numero di partite disputate in posizione
irregolare da ARMIROTTO Noa, quelle della serie di semifinale disputate contro il Forlì come le uniche per le quali dovrà essere applicata la
sanzione della sconfitta a tavolino. Oltre, ovviamente, alla sanzione accessoria dell’ammenda di euro 200,00, parimenti prevista per la
violazione su cui si controverte. 
Per effetto della sconfitta a tavolino nelle tre partite in questione risulta di fatto non più necessario disputare la quinta ed ultima gara della
serie, rinviata a causa del maltempo nelle more dell’adozione della presente delibera.
Per tutti questi motivi, 
a scioglimento della riserva contenuta nella propria delibera adottata il 25 settembre, nella quale si era pronunciato limitatamente alla eccepita
irregolarità del roster presentato agli arbitri dal Saronno; 
- preso atto delle ulteriori contestazioni contenute nella riserva scritta che Forlì ha presentato il 25 settembre al termine della gara 4 della serie
di semifinale, e segnatamente quelle relative all’irregolare impiego nel campionato olandese dell’atleta ARMIROTTO Noa in pendenza di
tesseramento con la FIBS; 
- preso atto della risposta con la quale la federazione olandese ha confermato che l’atleta ARMIROTTO Noa è stata impiegata dalla società
Onze Gezellen nelle partite di quel campionato disputate nel periodo 10 luglio – 7 agosto;
- rilevato che la procedura di tesseramento presso la FIBS era stata completata, anche con deposito del nulla osta della federazione olandese,
già alla data del 24 giugno;
- accertato che, quindi, ARMIROTTO Noa, in violazione delle disposizioni sul tesseramento, ha giocato nel campionato olandese mentre era
tesserata con il Saronno, in assenza di nulla osta per il temporaneo impiego nella competizione straniera; 
il Giudice Sportivo Nazionale dispone:
1) la sconfitta a tavolino con il punteggio di Saronno 0 – Forlì 7 delle tre gare della serie di semifinale per lo scudetto distinte dalla sigla
S00SLSAO0111 e S00SLSAO0211, disputate a Forlì il 18 settembre, e S00SLSAO0311 disputata a Saronno il 25 settembre.
2) l’applicazione al Saronno dell’ammenda accessoria di euro 200,00, come previsto dalla più volte richiamata disciplina FIBS sul
tesseramento degli atleti;
3) sempre ai sensi della norma medesima, la decadenza del tesseramento dell’atleta ARMIROTTO Noa per la società Saronno.
La società Forlì accede per effetto di quanto precede alla serie finale per lo scudetto.
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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