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C.A. 2/2016 

 

CORTE FEDERALE DI APPELLO 

ROBERTA LEONI Presidente  

LINA MUSUMARRA Componente 

RICCARDO AQUILANTI  Componente Relatore 

SENTENZA 

 NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO 

P.A. n.71/15 - R.G. 50/15 

A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. DAVIDE CATTANEO (TESSERA N. 8725/E)   

PREMESSA 

Con atto di deferimento, depositato in data 23 novembre 2015, la Procura Federale rinviava a giudizio il sig. 
Davide Cattaneo innanzi al Tribunale Federale per aver  omesso il pagamento degli  oneri  di  
scuderizzazione  nei  confronti  della  signora  Annapaola  Bertoli,  in  proprio  e  
quale Presidente del Centro Ippico Cascina Severo A.S.D., affiliato F.I.S.E.. 

Il Presidente del Tribunale Federale fissava pertanto l’udienza di discussione per il 1 febbraio 2016, 
disponendone la comunicazione all’incolpato e alla Procura. 

All’udienza dell’1 febbraio 2016 comparivano il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Angelo Martucci, 
nonché gli Avvocati dell’incolpato, Federico Brausi e Vincenzo Giardino. Questi ultimi confermavano 
l’esistenza di un rapporto di scuderizzazione, fino alla data del 27 marzo 2015, mentre contestavano la 
richiesta di pagamento in quanto, a loro dire, non provata. La Procura rilevava che l’onere probatorio del 
mancato pagamento non poteva gravare sulla Procura stessa in quanto trattasi di prova sulla mancanza di 
fatti/comportamenti. I difensori dell’incolpato richiedevano quindi rinvio ai sensi dell’art. 56, comma 5, 
lettera c) del Regolamento di Giustizia. 

In data 22 febbraio 2016, la difesa dell’incolpato depositava note difensive non autorizzate, nelle quali 
sosteneva, tra l’altro, che il contratto di scuderizzazione sarebbe stato stipulato tra i signori Lydia Rossi 
Goretti e Paolo Cattaneo (genitori dell’incolpato) e la signora Bertoli e non tra quest’ultima e l’incolpato 
medesimo. 
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Alla successiva udienza del 29 febbraio 2016, le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive 
conclusioni.  
 
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione. 

Con successivo provvedimento del 1 marzo 2016, pubblicato sul sito federale il 4 marzo 2016, il Tribunale 
dichiarava il sig. Davide Cattaneo responsabile degli addebiti ascritti e comminava allo stesso 
“…la sanzione della sospensione di giorni 15 (quindici) da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi c
ompresa l’attività di istruttore, nonché da ogni attività agonistica, nonché la sanzione dell’ammenda  di  €  
1.000,00 (mille/00), oltre all’adempimento, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza,  
dell’obbligo di pagamento degli oneri di scuderizzazione come indicati e quantificati in parte motiva nella 
misura di Euro 2.288,00 (duemiladuecentoottantotto/00) con avvertimento che la mancata ottemperanza alla 
sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all’art. 13 del Regolamento di Giustizia, e con 
avvertimento che i termini per proporre gravame di cui all’art. 55 del Regolamento di Giustizia 
decorreranno dalla pubblicazione della motivazione…”.  

Avverso il suddetto provvedimento il sig. Davide Cattaneo in data 10 marzo 2016 depositava reclamo 
chiedendo alla Corte d’Appello Federale “…di voler riconoscere la nullità, l’inefficacia, l’annullabilità (o, 
nel peculiare caso che ci occupa, l’inesistenza stessa) della decisione resa dal Tribunale Federale…” Il sig. 
Davide Cattaneo richiedeva altresì di essere prosciolto dalle contestazioni mosse nei suoi confronti dalla 
sig.ra Bertoli. Inoltre lo stesso richiedeva al Presidente del Collegio, richiamando i disposti dell’art. 55, 
comma 4 Regolamento di Giustizia di voler disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione 
impugnata. 

Più precisamente, la difesa del Sig. Cattaneo lamentava, con il primo motivo di gravame, come la decisione 
“… impugnata (fosse, n.d.r.) del tutto immotivata nonchè carente dei requisiti espressamente previsti ex 
art.6 Regolamento di Giustizia..” La difesa dell’incolpato sosteneva poi che “…Risultando evidente che gli 
effetti della sentenza, al pari del termine per l’impugnazione, decorrono “dal giorno seguente alla 
pubblicazione”, il provvedimento pubblicato non può che ritenersi la “decisione” (formalmente, 
giuridicamente e tecnicamente intesa) resa dal Tribunale nel procedimento n.71/15 p.a.” …sosteneva altresì 
di essere “….costretto a rispettare le disposizioni e le sanzioni (tra cui la sospensione anche dall’attività 
agonistica) di una decisione pubblicata sul sito internet istituzionale Fise, senza poterne leggere le 
motivazioni, dovendo peraltro attendere una successiva pubblicazione delle motivazioni (peraltro non 
prevista) per poter non solo impugnare la decisione, ma anche per poter richiedere la sospensione delle 
sanzioni erogate (!) Fatti e circostanze non solo privi di qualsivoglia previsione normativa (Regolamento di 
Giustizia), ma che stridono fortemente con i principi di tutti gli ordinamenti di Giustizia tutti …”. 
 
Rilevava poi la difesa del reclamante come “…nella decisione del Tribunale Federale mancano anche 
ulteriori quanto numerosi requisiti ben richiesti dall’art.7 RdG, norma a cui è affidato proprio il compito di 
indicare i contenuti necessari di “ogni provvedimento disciplinare”. Nel caso che ci occupa, infatti, la 
decisione non solo non contiene “la descrizione delle circostanze del fatto in cui sono state compiute le 
violazioni”, ma neppure l’indicazione delle “norme che si intendono applicare”. Una decisione 
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profondamente viziata, quindi, e che non può che essere ritenuta nulla e del tutto inefficace. Peraltro 
l’eventuale futura pubblicazione delle motivazioni di certo non potrebbe sanare gli originari vizi della 
decisione del 04.03.16 in quanto è quella la decisione che produce effetti per l’incolpato e, correlatamente, 
non può che essere quella la decisione da impugnare avanti a questa Ecc.ma Corte Federale d’Appello. Una 
decisione non solo “immotivata”, ma dove motivazione è del tutto assente e che neppure prevede un minimo 
accenno ai fatti oggetto di contestazione (limitandosi l’atto ad un laconico “omissis”)…”. 
 
Con il secondo motivo di gravame, invero, il Sig. Cattaneo lamentava la “Violazione del principio della 
specificità delle sanzioni così come previsto dal Regolamento di Giustizia CONI e recepito (all’art.6) dal 
Regolamento di Giustizia Sportiva FISE”. 
 
La difesa del Sig. Cattaneo richiamando l’ art.6 del Regolamento di Giustizia evidenziava come detta norma 
sia “…dotata di profonda specificità, dovendo la stessa aderire al e rispettare il cd “principio di tassatività” 
(o di determinatezza) delle sanzioni, in base al quale, sostanzialmente, devono potersi conoscere le sanzioni 
astrattamente applicabili a fronte di eventuali violazioni. Tutto ciò premesso non v’è chi non veda come 
nessun obbligo ad adempiere prestazioni e/o pagamenti compaia nel preciso elenco. Ciò nonostante il 
Tribunale Federale, nella decisione impugnata, si è inopinatamente arrogato la facoltà di obbligare il 
Signor Cattaneo al pagamento degli oneri di scuderizzazione oggetto del procedimento disciplinare...”. 
 
Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa del Sig. Cattaneo chiedeva il proscioglimento sulle 
argomentazioni relative all’assenza di qualsivoglia “…pendenza economica…” tra lo stesso e la Signora 
Bertoli non essendovi negli atti processuali alcuna prova dei mancati pagamenti contestati dalla Signora 
Bertoli. 
 
Con il quarto ed ultimo motivo, la difesa del Sig. Cattaneo lamentava “…l’eccessività delle sanzioni (in 
merito a quelle effettivamente irrogabili dal Tribunale Federale) in relazione ai fatti oggetto di 
procedimento disciplinare…”. 

In data 17 marzo 2016 il Presidente della Corte Federale accoglieva l’istanza di sospensione della 
esecutorietà del provvedimento adottato dal Tribunale Federale rinviando all’udienza del 13 aprile 2016, con 
termine alla Procura Federale fino al 5 aprile 2016 per il deposito di memoria difensiva. 

La Procura Federale depositava tempestivamente la propria memoria difensiva con la quale eccepiva 
l’improponibilità del reclamo, chiedendone il rigetto, rilevando come “…il gravame sia stato presentato 
avverso il dispositivo della sentenza pubblicato in data 04.03.16, nelle more della pubblicazione delle 
relative motivazioni effettuata in data 09.03.16, e ciò rappresenta violazione dell’art. 55 (rectius, 35 n.d.r.) 
del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, comma 6, secondo il quale: “quando definisce il giudizio, il 
presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della 
decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della 
controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola 
motivazione. In questo caso, il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla 
pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine…Non a caso nel dispositivo ….si 
legge “i termini per proporre gravame…decorreranno dalla pubblicazione della motivazione…in sostanza, 
il reclamo de quo, in quanto strutturato avverso il mero dispositivo della sentenza, non può che essere 
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dichiarato improcedibile per la ragione chiara che le censure contro una sentenza … debbono tenere conto 
delle motivazioni nella stessa contenute…”.  

La Procura, infine, avverso il terzo motivo di gravame, pur ritenendo assorbente l’eccezione di 
improponibilità del reclamo, eccepiva l’infondatezza dello stesso ”..essendo pacifico che la prova del 
pagamento incombe solo sul Sig. Cattaneo, il quale si è difeso allegando l’assenza di prova dei mancati 
pagamenti lamentati dalla Sig.ra Bertoli e quindi invocando un inammissibile stravolgimento dei basilari 
principi in tema di onere della prova…”. Concludeva per il rigetto del reclamo. 

All’udienza di discussione del 13 aprile 2016, sentite le parti, la Procura Federale rinunciava all’eccezione di 
improponibilità in quanto fondata su una norma non ancora in vigore all’epoca dei fatti. La Corte Federale 
d’Appello, riservatasi di decidere, ha assunto la seguente  

 

DECISIONE 

Preliminarmente, questa Corte ritiene opportuno, come peraltro emerso dalla rinuncia all’eccezione di 
improponibilità del reclamo da parte della Procura Federale, che al caso di specie debba necessariamente 
applicarsi, ratione temporis, il Regolamento di Giustizia FISE vigente, il cui art. 53, c. 6 prevede 
esclusivamente che “…la decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e 
pubblicata…”. 

Pertanto non risulta applicabile al caso di specie la nuova disposizione contenuta nell’art. 35, c. 6, Codice 
della Giustizia Sportiva-CONI, a tenore della quale “quando definisce il giudizio, il presidente del Collegio 
dà lettura del dispositivo e se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente 
il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel 
dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In questo caso, il 
reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che 
avvenga entro il predetto termine…”. 

Ad ogni buon conto, si evidenzia che in data 22 febbraio 2016, il Segretario Generale del CONI comunicava 
alle Federazioni: “…facendo seguito alla precedente circolare del 22 dicembre 2015, relativa all’entrata in 
vigore convenzionale del nuovo Codice della Giustizia Sportiva CONI, approvato dal Consiglio Nazionale 
del Coni con delibera n. 1538 del 9 novembre 2015 e con Decreto della Presidenza del Consiglio in data 16 
dicembre 2015….i termini originariamente ipotizzati ai punti della richiamata circolare si intendono così 
differiti: 1) il codice è in vigore convenzionalmente dal 1 aprile 2016…”.  

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che il provvedimento impugnato non può che ritenersi 
qualificato come “sentenza” secondo il predetto art. 53, c. 6, il quale non prevede alcun deposito postergato 
delle motivazioni rispetto ad un precedente dispositivo.  

Il richiamo al brocardo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit è obbligatorio.  
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Ferma la qualificazione del provvedimento impugnato quale sentenza, relativamente alla eccezione di nullità 
della stessa sollevata dal reclamante, si richiamano gli artt. 7, c. 1 del Regolamento di Giustizia  (“…ogni 
provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve contenere: a.…la descrizione delle circostanze di 
fatto in cui sono state compiute le violazioni….”), nonché l’art. 21, c. 4 (“…la decisione del Giudice è 
motivata …”), principi mutuati dall’art. 132 c.p.c. il quale indica, tra i requisiti essenziali della sentenza, 
“…la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione… (disp. att. 118)”. 

La motivazione, quale elemento necessario previsto dal co. 6 dell’art. 111 Cost., “permette di effettuare un 
controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione”. La motivazione deve essere 
“sufficiente, logica ed ordinata”: la totale mancanza è causa di nullità (art. 161, 1 c., c.p.c.) in quanto non 
adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. n. 28663/2013 a tenore 
della quale “…una motivazione inesistente, radicalmente inidonea a lasciare comprendere il procedimento 
logico giuridico della decisione, integra la violazione dell’art. 132, II comma, n. 4, c.p.c.: la sentenza è nulla 
se risulta mancante dell’esposizione dei motivi sui quali si fonda …, perché non idonea a rilevare la ratio 
decidendi onde ne resta impedito ogni controllo sul percorso logico – argomentativo, seguito per la 
formazione del convincimento del giudice…”). 

Correttamente il reclamante ha proposto gravame avverso il provvedimento del Tribunale Federale 
pubblicato il 4 marzo 2016, posto che l’art. 161 c.p.c. formula il principio della conversione delle cause di 
nullità della sentenza in motivi di impugnazione.  

La Corte, dato atto di quanto sopra, non può che dichiarare la nullità del provvedimento impugnato. Resta 
assorbito l’esame di ogni ulteriore motivo di doglianza.  

PQM 

La Corte Federale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della decisione n. 50/15 resa 
dal Tribunale Federale in data 1 marzo 2016, pubblicata sul sito federale in data 4 marzo 2016. 

Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito. 

Roma, 13.04.2016. 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO 

Presidente Relatore  F.to Avv. Roberta Leoni 

Consigliere   F.to Avv. Lina Musumarra 

Consigliere relatore  F.to Avv. Riccardo Aquilanti 


