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IL COLLEGIO DI GARANZIA 

 QUARTA SEZIONE 

  

 

Dante D’Alessio - Presidente 

Carlo Polidori - Relatore 

Stefano Bastianon 

Laura Santoro 

Alfredo Storto 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 134/2021, presentato, in data 22 dicembre 2021, dal 

Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S., in persona dell’avvocato Bruno Nigro, con 

domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. procurafederale@pec.fitds.it, 

contro 

la signora Giovanna Costanza Catania, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessia 

Pasqualini, con domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. avvalessiapasqualini@puntopec.it; 

e 

l’A.T.D.S. Vado La Mola A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, signora 

Giovanna Costanza Catania, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessia Pasqualini, con 

domicilio digitale presso l’indirizzo p.e.c. avvalessiapasqualini@puntopec.it; 
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avverso 

la decisione della Corte Federale d’Appello presso la F.I.T.D.S. n. 3/2021, che - in riforma 

della decisione del Tribunale Federale presso la F.I.T.D.S. n. 8/2021 - ha annullato la 

condanna, inflitta alla signora Giovanna Costanza Catania e all’A.T.D.S. Vado La Mola 

A.S.D., alla sanzione della sospensione per mesi uno e giorni quindici e al pagamento 

dell’ammenda di € 150,00. 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del giorno 8 marzo 2022, il Procuratore Federale della FITDS, avv. 

Bruno Nigro, per la ricorrente Procura Federale della FITDS, nonché l’avv. Alessia 

Pasqualini, per le resistenti A.T.D.S. Vado La Mola e sig.ra Giovanna Costanza Catania, 

udito, inoltre, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Aristide Police, per la Procura 

Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e 

dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Carlo 

Polidori. 

Ritenuto in fatto 

1. Le odierne resistenti, per i fatti occorsi presso il campo di tiro di Bassiano in data 

30 e 31 gennaio 2021, nonché in data 13 e 14 marzo 2021, sono state deferite 

(unitamente ad altri tesserati e affiliati, le posizioni dei quali sono state definite) innanzi al 

Tribunale Federale presso la F.I.T.D.S. con i seguenti capi di incolpazione: infrazione di 

cui all’art. 4, n.1, lett. a, R.G.D. F.I.T.D.S., in relazione all’art. 1, comma 3, R.G.D. 

F.I.T.D.S., per aver organizzato e svolto o consentito di svolgere gare di tiro dinamico 

sportivo, in violazione dei divieti via via vigenti, di cui all’art. 1, comma 10, lett. e), del 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e all’art. 18 DPCM 2 marzo 2021, anche in relazione alla 

circolare F.I.T.D.S. prot. PF/RS 205/20 pubblicata sul sito web federale, del protocollo 5 

F.I.T.D.S. per gli allenamenti e del protocollo 6 F.I.T.D.S., di comportamento anti-covid nei 

poligoni a cielo aperto, con ciò ponendo a rischio la salute dei partecipanti.  
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2. All’esito del giudizio il Tribunale Federale presso la F.I.T.D.S., con la decisione n. 

8/2021, ha inflitto a ciascuna delle odierne resistenti la condanna alla sanzione della 

sospensione per mesi uno e giorni quindici e al pagamento dell’ammenda di € 150,00. 

3. Avverso la predetta decisione, le odierne resistenti hanno proposto reclamo 

innanzi alla Corte Federale d’Appello presso la F.I.T.D.S., la quale, con la decisione n. 

3/2021, rigettate le eccezioni della Procura Federale, ha annullato la condanna inflitta alle 

odierne resistenti. 

4. Avverso la predetta decisione della Corte Federale d’Appello n. 3/2021, il 

Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S. ha proposto ricorso (notificato alle controparti in 

data 22 dicembre 2022) innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo di «cassare 

la sentenza impugnata, con ogni eventuale conseguente statuizione, anche in ordine alla 

condanna alle spese di lite a carico dei resistenti, stante il fatto che la parte ricorrente ha 

pagato i diritti amministrativi fissati in € 1.200», per i seguenti motivi: 

A) Violazione dell’art. 27, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., dell’art. 45 comma 2, R.G.D. 

F.I.T.D.S., dell’art. 55, comma 9, R.G.D. F.I.T.D.S., dell’art. 83 cod. proc. civ., nonché 

dell’art. 182 cod. proc. civ. Inesistenza o invalidità delle procure alla lite conferite in primo 

ed in secondo grado dalle odierne resistenti. Inapplicabilità della sanatoria ex art. 182 

cod. proc. civ.. 

B) Violazione o falsa applicazione dell’art. 347 cod. proc. civ.. Omesso deposito, in grado 

di  

appello, della sentenza appellata. Insufficienza degli atti e documenti depositati per 

ricostruire il contenuto della sentenza. Inammissibilità dell’appello.  

C) Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che  

ha formato oggetto di discussione tra le parti. Contrasto irriducibile fra affermazioni 

inconciliabili.  

D) Omessa o insufficiente motivazione, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili. 
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E) Violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi sullo standard probatorio nel 

giudizio sportivo.  

F) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione 

tra le parti. Omessa motivazione. 

G) Violazione dei principi che regolano l’onere della prova. Violazione del principio della 

vicinanza della prova. Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..  

H) Omessa motivazione. Omessa indicazione degli elementi da cui la Corte federale di 

appello ha tratto il proprio convincimento. 

5. Le odierne resistenti, con comparsa depositata in data 25 febbraio 2022, hanno 

replicato ai suesposti motivi di ricorso. 

6. Il Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S., con memoria ex art. 60, co. 4, C.G.S. 

C.O.N.I., depositata in data 25 febbraio 2022, nel rammentare i limiti alla giurisdizione del 

Collegio di Garanzia dello Sport derivanti dall’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I. - ai sensi 

del quale “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito 

dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di 

quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni 

tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è 

proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto 

del Coni. ...” - ha illustrato le ragioni della procedibilità del proprio ricorso, osservando che 

militano in tal senso: A) la gravità delle condotte contestate alle odierne resistenti, che 

«hanno arrecato pericolo alla salute dei tiratori e a quella di tutte le persone entrate in 

contatto con loro», in quanto «poste in essere durante il periodo acuto della pandemia 

(gennaio-marzo 2021), in violazione di norme statali e federali che impedivano di 

partecipare a manifestazioni sportive se non previamente riconosciute dalle Federazioni, 

dal CONI e inserite in apposito elenco»; B) l’interpretazione letterale dell’art. 12-bis dello 

Statuto C.O.N.I., nonché del predetto art. 54 C.G.S. C.O.N.I., in forza della quale i limiti di 

procedibilità posti dalla norma di cui al predetto art. 12-bis devono essere intesi nel senso 

che si riferiscono «alle sole decisioni dei giudici sportivi di cui al titolo II del CGS CONI 

(intendendo questi ultimi come distinti dai giudici federali di cui al titolo III del CGS CONI) 



 
                        

 

Pag 5 

che hanno comportato la irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di cui all’art. 56 co. 2) 

lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva CONI (intendendo queste ultime come diverse e 

distinte rispetto alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 56 co. 2) lett. a) del Codice di 

Giustizia Sportiva CONI)»; C) la circostanza che la decisione della Corte Federale 

d’Appello n. 3/2021 sia «palesemente affetta da vizi talmente gravi che devono essere 

rettificati mediante la riaffermazione dei principi di diritto, anche in funzione nomofilattica». 

7. All’udienza del giorno 8 marzo 2022, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il 

ricorso è stato assegnato in decisione. 

Considerato in diritto 

1. Preliminarmente, il Collegio osserva che – a prescindere da ogni considerazione in 

merito alla circostanza che il Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S., con la memoria ex 

art. 60, comma 4, C.G.S. C.O.N.I. (pur in assenza di un’eccezione di difetto di 

giurisdizione sollevata dalle odierne resistenti nella propria comparsa), ha illustrato le 

ragioni per le quali, a suo dire, il ricorso in esame sarebbe demandato alla cognizione del 

Collegio di Garanzia dello Sport – trova applicazione nel processo sportivo, ai sensi 

dell’art. 2, comma 6, C.G.S. C.O.N.I. (secondo il quale, “Per quanto non disciplinato, gli 

organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del 

processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di 

giustizia sportiva”), “Il difetto di giurisdizione ... è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque 

stato e grado del processo”. Dunque, l’assenza di un’apposita eccezione non impedisce 

al Collegio di Garanzia dello Sport di verificare, d’ufficio, se una controversia rientri o meno 

nella propria giurisdizione, come definita dell’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I., in 

conformità a quanto previsto dall’art. 12-bis dello Statuto C.O.N.I. 

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso del Procuratore Federale presso la 

F.I.T.D.S. esuli dalla giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport, come definita 

dall’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I., nella parte in cui non ammette il ricorso avverso 

“le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse 

dai relativi organi di giustizia” se tali decisioni “hanno comportato l’irrogazione di sanzioni 

tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”. 
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3. Al riguardo, è sufficiente rimarcare che con la decisione della Corte Federale 

d’Appello n. 3/2021, avverso la quale il Procuratore Federale ha proposto ricorso, è stata 

annullata la condanna inflitta alle odierne resistenti (con la decisione del Tribunale 

Federale n. 8/2021) alla sanzione della sospensione per mesi uno e giorni quindici e al 

pagamento dell’ammenda di € 150,00, ossia una condanna a sanzioni che non superano 

nessuna delle due soglie previste dal predetto art. 54. Inoltre, non risulta che il Procuratore 

Federale abbia appellato la predetta decisione della Corte Federale d’Appello e, quindi, 

non è ipotizzabile neppure una reformatio in peius della condanna inflitta dal Tribunale 

Federale quale effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso in esame. Né tantomeno 

valgono a smentire tale ragionamento le argomentazioni sviluppate dal Procuratore 

Federale nella memoria ex art. 60, comma 4, C.G.S. C.O.N.I. 

4. In particolare, ogni considerazione circa la gravità delle condotte contestate alle 

odierne resistenti attiene evidentemente al merito della controversia, mentre l’esame delle 

questioni attinenti ai limiti della giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport ha 

carattere preliminare. Ne consegue che il Collegio di Garanzia, una volta rilevato che la 

controversia esula dalla propria giurisdizione, non può in alcun modo valutare la 

circostanza – valorizzata dal Procuratore Federale nella propria memoria – che le 

condotte dallo stesso contestate alle odierne resistenti «hanno arrecato pericolo alla 

salute dei tiratori e a quella di tutte le persone entrate in contatto con loro», in quanto 

«poste in essere durante il periodo acuto della pandemia (gennaio-marzo 2021), in 

violazione di norme statali e federali che impedivano di partecipare a manifestazioni 

sportive se non previamente riconosciute dalle Federazioni, dal CONI e inserite in 

apposito elenco». 

5. Occorre poi rammentare che l’art. 12-bis dello Statuto C.O.N.I. – nell’istituire 

“presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello 

Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva” – attribuisce a tale organo “la 

cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di 

quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva 

d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata 

inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”. Risulta allora evidente che né 

da tale disposizione, né dalla disposizione dell’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I. (la 

quale, come innanzi ricordato, si riferisce indistintamente a “tutte le decisioni non 
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altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi 

di giustizia”) sono desumibili argomenti a favore della tesi – sostenuta dal Procuratore 

Federale nella propria memoria – secondo la quale i suddetti limiti della giurisdizione del 

Collegio di Garanzia dello Sport riguarderebbero solamente le «decisioni dei giudici 

sportivi di cui al titolo II del CGS CONI (intendendo questi ultimi come distinti dai giudici 

federali di cui al titolo III del CGS CONI) che hanno comportato la irrogazione di sanzioni 

tecnico-sportive di cui all’art. 56 co. 2) lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva CONI 

(intendendo queste ultime come diverse e distinte rispetto alle sanzioni disciplinari di cui 

all’art. 56 co. 2) lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva CONI)». Deve, invece, ribadirsi 

che i predetti limiti riguardano sia le decisioni assunte dalle Corti Federali d’Appello, alle 

quali riferisce l’art. 37 C.G.S. C.O.N.I., sia le decisioni assunte dai Giudici Sportivi di cui 

agli articoli 13 e ss. C.G.S. C.O.N.I. 

7.  Da ultimo, è ben vero che dalla disposizione dell’art. 56, comma 5, C.G.S. 

C.O.N.I. – secondo il quale “Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su 

proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, 

per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni 

unite” – si desume che il Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato a svolgere anche 

una funzione nomofilattica nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Tuttavia, il Collegio 

ritiene che la rilevanza di tale funzione non possa essere esaltata al punto di sovvertire le 

regole sui limiti della giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport, posti dalla 

richiamata disposizione dell’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I. Pertanto, neppure 

l’ulteriore argomentazione addotta dal Procuratore Federale, secondo il quale la decisione 

della Corte Federale d’Appello n. 3/2021 sarebbe inficiata da vizi di gravità tale «che 

devono essere rettificati mediante la riaffermazione dei principi di diritto, anche in 

funzione nomofilattica», potrebbe giustificare (in ipotesi) la rimessione alle Sezioni Unite 

di una o più questioni sottese ai suindicati motivi di ricorso, rispetto alle quali - come già 

chiarito - la questione relativa alla giurisdizione di questo giudice assume carattere 

pregiudiziale. 

8. In definitiva, il ricorso del Procuratore Federale presso la F.I.T.D.S. dev’essere 

dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, C.G.S. C.O.N.I. 

P.Q.M. 
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Il Collegio di Garanzia dello Sport 

Quarta Sezione 
 
 
 
Dichiara inammissibile il ricorso. 
 
Nulla per le spese. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche 

con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 marzo 2022. 

Il Presidente L’Estensore 

F.to Dante D'Alessio                                                                       F.to Carlo Polidori  

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 11 aprile 2022. 

Il Segretario 

F.to Alvio La Face 
 


