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FIPAV 

TRIBUNALE FEDERALE 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 

            

          Riunione del 24 febbraio 2016 

 

15.15.16  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: 
 MINCIOTTI GABRIELE – Dirigente Pol. San Mariano 

 LOLETTO CATIA – n.q. Presidente p.t. Pol. San Mariano 

POL. SAN MARIANO n. p. Presidente p.t. 

 

Sono presenti:   

- Avv. Massimo Rosi  - Presidente   

- Avv. Antonio Amato  -  Vice Presidente 

- Avv. Andrea Ordine   - Componente  

 

Con atto di deferimento del 08.01.2016 la Procura Federale richiedeva al 

Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare 

nei confronti di: 

 

- MINCIOTTI GABRIELE: “per aver, in violazione dei principi di lealtà e 

correttezza, ex Artt. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 16  Statuto FIPAV, 

nonchè 1 e 74 Reg. Giur., indotto, con artifici e raggiri, il preposto Organo 

Federale a rimuovere il blocco che impediva la riaffiliazione on-line del sodalizio 

Pol. San Mariano, del quale è Dirigente, stante un preesistente debito nei 

confronti della Federazione di € 3.116,00 producendo una artefatta attestazione 

di pagamento in c/c postale per detta somma, quando quella effettivamente 

versata a detto titolo ammontava a soli € 16,00. Contestate le aggravanti di cui 

alle lettere A, C e J dell'Art. 103 Reg. Giur.”  

 

- LOLETTO CATIA: per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, 

ex Artt. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 16  Statuto FIPAV, nonchè 1 e 

74 Reg. Giur., nella qualità di Presidente e legale rapp.te della Pol. San Mariano, 

concorso con il tesserato Minciotti Gabriele ad indurre il preposto Organo 

Federale alla rimozione del blocco che impediva la riaffiliazione on-line di detto 

sodalizio mediante la produzione di una artefatta attestazione di pagamento in c/c 

postale di pregressi debiti per € 3.116,00 nonché per aver dolosamente omesso di 

dare riscontro alle richieste di produzione dell'originale della sopradetta 

attestazione avanzate dalla Federazione. Contestate le aggravanti di cui alle 

lettere A, C e J dell'Art. 103 Reg. Giur.”  

 

- POL. SAN MARIANO: “A titolo di responsabilità diretta ex art. 76 Reg. Giur. 

per i fatti di rilevanza disciplinare contestati al proprio Presidente Loletto Catia 

ed al proprio Dirigente Minciotti Gabriele.” 
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Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento 

disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 27 

Gennaio 2016. In tale udienza, vista la richiesta di patteggiamento ex art. 33 Reg. 

Giur. formulata dagli incolpati tramite il loro legale di fiducia, così come 

confermato dal rappresentante della Procura Federale, il Tribunale Federale, stante 

la necessità di formalizzare la predetta richiesta con l’acquisizione del parere 

vincolante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, deliberava di 

rinviare il procedimento all’udienza del 24 Febbraio 2016. 

In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Il 

Tribunale prendeva atto della comunicazione del 02 Febbraio 2016, a mezzo della 

quale il Procuratore Generale dello Sport nulla esprimeva  riguardo alla richiesta 

di patteggiamento ed alla relativa sanzione.  

 

IL TRIBUNALE FEDERALE 
- Letti gli atti ed esaminati i documenti; 

- Udita la relazione della Procura Federale e della richiesta di patteggiamento 

effettuata; 

OSSERVA 

La fattispecie all’esame trae origine dalla segnalazione da parte del Responsabile 

dell'Area Agonistico Sportiva FIPAV, a mezzo della quale veniva evidenziato che 

in data 30/9/2015 il  medesimo Responsabile dell’Area Agonistico Sportiva, sig. 

Giovanni Gualtieri, veniva contattato telefonicamente dal tesserato Minciotti 

Gabriele, Dirigente della Pol. San Mariano, che gli rappresentava che il sistema 

informatico federale non consentiva la riaffiliazione on line del sodalizio, stante 

l'esistenza di un pregresso debito nei confronti della FIPAV, pari a € 3.116,00; 

debito che non poteva essere immediatamente estinto tramite l'obbligatorio uso di 

una carta di credito, poiché il massimale della carta in uso al sodalizio era 

insufficiente a coprire detta somma.  

Preso atto di quanto sopra, l'Organo Federale predetto consentiva il pagamento, in 

deroga,  tramite conto corrente postale che però doveva essere inviato a mezzo 

scansione con posta elettronica entro la stessa giornata, termine ultimo per le 

riaffiliazioni, così che potesse essere rimosso il blocco evidenziato dal sistema 

informatico.  

Effettivamente, perveniva al Gualtieri la copia del bollettino di c/c postale per 

l'importo apparente di € 3,116,00 e quindi quello rimuoveva il detto blocco 

consentendo il completamento della procedura di riaffiliazione della Pol. San 

Mariano ad opera del Minciotti. 
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Da successive verifiche, richieste a Poste Italiane, stante che il sodalizio non 

aveva mai dato riscontro alle ripetute richieste di produzione dell'originale del più 

volte citato bollettino di c/c,  emergeva, però, che la somma effettivamente versata 

era pari a € 16,00 e non € 3.116,00 risultando, quindi, palese che la copia inviata 

dal Minciotti era stata dallo stesso grossolanamente artefatta.  

Ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta 

responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo 

Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe. 

****** 

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preliminarmente, preso atto della 

comunicazione del 02 Febbraio 2016, depositata dal rappresentante della Procura 

Federale, a mezzo della quale il Procuratore Generale dello Sport esprimeva il 

proprio parere favorevole alla richiesta di patteggiamento ed alla relativa sanzione 

così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione inoltrata dalla 

Procurale Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta 

corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione  

indicata, ritiene di dover dichiarare l’efficacia dell’accordo con l’applicazione 

della sanzione concordata come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Minciotti 

Gabriele la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quindici.  

Delibera di infliggere a carico della tesserata Loletto Catia la sanzione della 

sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.  

Delibera di infliggere a carico del sodalizio Pol. San Mariano, in persona del 

Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 800,00.  

           

                             

  F.to   ILPRESIDENTE 

Avv. Massimo Rosi 

 

 

Roma, 6 aprile  2016 


