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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE 

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella per-

sona dei suoi componenti: 

avv. Maurizio Napoli – Presidente relatore 

avv. Carlo D’Orta – Consigliere 

avv. Michele Giovannone – Consigliere 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

Nel procedimento con oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale Fede-

rale del 20.04.17, proposto dal Procuratore Federale della FIGB avv. Claudio Bru-

gnatelli, con la quale il tesserati Signori Polledro Roberto (PTL006) e Rivara Gior-

gio (RVG001) venivano prosciolti dagli addebiti loro contestati nel proc. 11/16 

Reg. PF.. 

FATTO 

Con atto 11.04.17 il Procuratore Federale contestava ai predetti tesserati la vio-

lazione dell’art. 15 dello Statuto Federale in relazione agli artt. 2 e 3 del Codice di 

Comportamento del Coni per aver violato i principi fondamentali dell’ordinamento 

sportivo in quanto il signor Polledro in data 19.11.2016 durante la semifinale di 

Coppa Italia, selezione della Liguria, aveva predisposto un board, poi maliziosa-

mente non fatto mescolare al tavolo, in cui era contenuta una smazzata che com-

portava la dichiarazione e la realizzazione del contratto di 7SA attraverso una linea 
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di gioco contraria a qualsiasi probabilità. Con ciò alterando il risultato della gara 

tra le squadre Artuffo e Russo, facendo acquisire così il diritto alla propria squadra 

di partecipare alle fasi successive della competizione. 

Al signor Rivara veniva contestata la mancata segnalazione della circostanza, 

comportamento questo in palese violazione dei lesi principi di lealtà e probità. 

In breve si assumeva che la smazzata giocata al tavolo, e contestata ai tesserati, 

fosse pressocchè identica ad altra giocata dallo stesso signor Polledro due settima-

ne prima in altro campionato e che il giocatore avesse reiterato il diagramma in 

quella sede, seppur con minime modifiche, inducendo gli avversari a non mescola-

re le carte di quel board affermando che esso fosse già stato smazzato. 

Ma il Tribunale con la sentenza richiamata riteneva che nella fattispecie il qua-

dro probatorio fosse eccessivamente scarno e che la valutazione dei fatti fosse limi-

tata da tale insufficienza che riduceva la possibilità valutativa del Giudice. 

Riteneva, quindi, la insufficienza, anzi inesistenza, degli elementi indiziari ne-

cessari prosciogliendo i tesserati da ogni addebito. 

La sentenza veniva pubblicata sul sito internet della FIGB in data 26.4.17. 

Insorgeva il PF avverso la pronuncia con tempestivo reclamo 8.5.17. Egli evi-

denziava che nel caso di specie concorrevano gravi elementi indiziari, non ritenuti 

tali dal Tribunale, che solo un abituale giocatore di bridge potava percepire nella 

loro interezza essendo direttamente collegati alla tecnica del gioco. Anche fatti se-

condari, dunque, Egli affermava, uniti alle testimonianze raccolte, potevano costi-

tuire indizi che creavano clamore e rendevano la evidenza. 

Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata la applicazione della san-

zione di anni due di sospensione per il signor Polledro e della deplorazione per il 

signor Rivara. 

Il Presidente della Corte fissava per la discussione la udienza in Camera di Con-

siglio del 3.6.2017; alla stessa, previo deposito tempestivo di memorie scritte, par-

tecipavano i tesserati incolpati ed il PF. Tutte le parti rendevano ampie dichiara-

zioni discutendo le loro tesi ed illustrando la diversa interpretazione della vicenda 

conforme agli atti ed alle memorie già depositate. 

La Corte riservava la decisione. 

DIRITTO 

1) E’ necessario qui premettere che taluni supposti comportamenti dei tesserati 

nel corso di una gara non possono essere forniti di una prova diretta per la natura 
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stessa del gioco del bridge; quasi sempre l’arbitro non è presente al tavolo, vengo-

no rese dichiarazioni contraddittorie dalle parti, ed i fatti tecnici, che invece po-

trebbero essere la conseguenza di un momento di distrazione o manchevolezza, 

sono dunque difficilmente interpretabili se non attraverso indizi e valutazioni 

complessive derivanti dagli stessi. 

Il primo quesito che si pone qui la Corte è quello di stabilire se in situazioni ana-

loghe a quella sottoposta oggi al suo esame sia possibile fornire elementi di prova, 

anche indiziari ma concordanti, che possano dimostrare la esistenza di un atto co-

me quello contestato, la predisposizione di una smazzata, di estrema gravità e di-

retto ad alterare il risultato della gara in modo palesemente fraudolento. 

La risposta è evidentemente negativa; come potrà mai dimostrarsi compiutamen-

te in giudizio che una smazzata è stata artatamente predisposta prima della gara e 

che al tavolo i partecipanti siano stati indotti in errore dalla affermazione 

dell’avversario che proprio quella mano era stata già smazzata? 

Tutto ciò il bridgista ben lo comprende. Tale prova non potrà mai essere fornita 

compiutamente; con la assurda conclusione che, in teoria, un tesserato potrebbe 

tentare nel corso di tutta la sua attività sportiva ed a suo piacimento la realizzazio-

ne di tale risultato ben sapendo che mai potrà essere sanzionato. 

Il sig. Polledro, ad esempio, per questa vicenda con la sentenza reclamata è stato 

prosciolto dal Tribunale Federale per carenza del quadro probatorio; ma lo stesso 

sig. Polledro era stato prosciolto dall’identico addebito, e ciò fa riflettere, ovvero 

aver preparato e giocato una mano, sia dalla sentenza della Corte di Appello Fede-

rale in data 19.5.96 dopo un severo provvedimento di radiazione da parte del GAN: 

sia dalla sentenza di questa Corte n. 1/14 del 21/1/14 che riformava la sentenza 

del GAN n. 72/13 portante la condanna a mesi sei di sospensione per supposta co-

noscenza della smazzata; sia dalla sentenza n. 36/13 del GAN, non reclamata dal 

P.F., che lo proscioglieva dalla incolpazione in una situazione identica a quella oggi 

trattata e per le identiche motivazioni di cui alla sentenza del Tribunale Federale, 

ovvero carenza del quadro probatorio. 

In ognuna di tali ipotesi i motivi della incolpazione del tesserato erano quindi i-

dentici a quelli odierni, e le motivazioni del proscioglimento parimenti identiche.  

Ma come questa Corte ha più volte rilevato in tema di atti diretti ad alterare il ri-

sultato di una gara, o di informazioni illecite tra compagni, il comportamento tenu-

to dai tesserati viene segnalato alla Giustizia in rare ipotesi: dalle quali deriva la 
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naturale conseguenza che esso sia stato sempre identico nel corso degli anni. 

Ditalchè nel nostro gioco la presenza di “qualcosa” in un determinato momento 

potrebbe certificare, o certifica, una condotta costante di qualche tesserato irriden-

te della Giustizia Sportiva. 

Tanto è quanto potrebbe apparire che accada nella ipotesi oggi sottoposta 

all’esame della Corte. 

Nelle difese e nel corso della udienza camerale ben ha compreso il Polledro la e-

vidente portata di tanto; Egli ha organizzato la sua difesa non assumendo ragioni di 

distrazione o di stanchezza uniti alla fortuna, come invece proposto tante altre vol-

te, anche da tesserati di rilievo, per giustificare realizzate linee di gioco contrarie 

ad ogni tecnica, ma desiderio della ricerca del colpo spettacolare, perseguito sin 

dagli inizi della pratica del bridge e sino ad oggi. E che per tali motivi Egli talvolta è 

stato perseguito.  

Recita testualmente la prima sentenza di proscioglimento per insufficienza del 

quadro probatorio della Corte Federale di Appello della FIGB del 1996, venti anni 

fa, che riformava il provvedimento di radiazione: “la linea di gioco del Polledro può 

essere solo causata da preventiva conoscenza della mano, nessuna conoscenza del 

gioco, desiderio di cercare il colpo eclatante da pubblicazione da raccontare agli 

amici o stanchezza”.  Ma non vi era la prova diretta di quale ipotesi si trattasse. So-

lo per questo risultò prosciolto in totale riforma della sentenza del GAN. Di radia-

zione. 

Anche le argomentazioni difensive oggi sono identiche. Dopo venti anni nulla è 

cambiato. Ed anche la sentenza del Tribunale Federale oggi impugnata è identica, 

come identica è la sentenza di questa Corte del 2014, e quelle del GAN qui richia-

mate: insufficienza del quadro probatorio. 

Ma questa del Giudice deve essere solo una riflessione, amara; potrebbe insinuar-

si il sospetto che talvolta il reiterarsi dei comportamenti da parte di qualche tesse-

rato sia causato anche da una corretta o benevola applicazione della Giustizia nella 

dicotomia prestigio/impunità. 

2) Il Regolamento di Giustizia della nostra Federazione concede al Giudicante la 

più ampia possibilità di valutare gli accadimenti al fine del raggiungimento della 

verità; tanto in considerazione della enorme casistica dei comportamenti che pos-

sono contraddistinguere le infrazioni possibili nell’ambito dello svolgimento della 

attività sportiva, delle più ampie tipologie. 
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Per qualsivoglia tipologia di infrazione avvenuta nel corso della gara si applica-

no gli artt. 15 e 48 dello Statuto Federale in conseguenza dei quali ciascun Affiliato 

e Tesserato si impegna a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, del-

la probità e della rettitudine nonché della correttezza morale in ogni rapporto lega-

to alla qualità da lui rivestita di Affiliato o Tesserato. Tale principio è stabilito dagli 

artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, peraltro richiamato 

dall’art. 15 del nostro Statuto. Art. 3. “E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli 

altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti 

ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assi-

curare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.” 

L’indagine del Giudice, quindi, non può non prescindere dalla valutazione dei fatti 

e da una sommaria indagine, anche indiziaria, che possa comportare il suo libero 

convincimento circa l’addebitabilità o meno di determinate tipologie di infrazioni 

agli incolpati. 

Più volte, per il passato, ha ritenuto questa Corte che tale principio non possa de-

rogare alle norme che in tema di responsabilità penale sono fissate dal nostro or-

dinamento in relazione alle prove: ciò, beninteso nel senso di raccordare le dispo-

sizioni interne della FIGB a quelle dell’Ordinamento Statale, onde ottenere, quanto 

meno in determinate tipologie di infrazioni, principi certi e rispettosi non solo del-

la personalità dei tesserati ma anche delle norme dell’ordinamento statale. Quindi 

libero convincimento i relazione ai fatti ed agli indizi ma non arbitrio assoluto da 

parte degli Organi di Giustizia. 

Su tali principi, però, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite del Collegio 

di Garanzia con la sentenza n. 6 del 2016 precisando i limiti, interni allo sport, di 

applicabilità. 

“E’ principio consolidato della Giustizia Sportiva che lo standard probatorio ri-

chiesto non si spinge sino alla certezza della commissione dell’illecito – certezza 

che sarebbe una mera astrazione –né al superamento del ragionevole dubbio, come 

nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per 

poter ritenere sussistente una violazione, deve essere superiore alla semplice valu-

tazione delle probabilità, ma inferiore alla esclusione del ragionevole dubbio”. 

Quindi logica e pesante mitigazione della portata del dettato di cui all’articolo 

192, comma 2 del c.p.p., in merito al principio del c.d. “libero convincimento del 

giudice”.  L’art. 192 c.p.p., infatti, recita testualmente: “L’esistenza di un fatto non 
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può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concor-

danti”. 

Possiamo, quindi, far rientrare la odierna fattispecie nella previsione dell’art. 192 

c.p.p. così come definita dal Supremo Collego di Garanzia? 

Gli indizi dunque devono esistere per procedersi a sanzione ma essi saranno va-

lutati liberamente in base ad un ragionamento superiore al probabilistico 

nell’ambito del libero convincimento ma anche al limite inferiore del dubbio ragio-

nevole. Il Giudice, peraltro, “è libero di attingere il proprio convincimento da quegli 

elementi che egli ritenga più attendibili” (Collegio Garanzia n. 19 del 7.3.2017). 

3) Sarà, dunque, necessario prima valutare singolarmente le testimonianze e gli 

indizi che, peraltro, hanno portato al convincimento negativo del Primo Giudice. 

  Testimonianze. 

Si addebita al Polledro di aver predisposto la mano nel board e di averla giocata 

secondo criteri fuori da ogni logica del bridge (tripla compressione invece che im-

passe alla D). Ebbene: 

Ci riferisce il tesserato Boazzo, che giocava la mano in questione contro il sig, Pol-

ledro che il tesserato sig. Camusso, che qualche giorno prima aveva giocato un in-

contro di bridge contro il Polledro, gli aveva riferito che il Polledro aveva giocato 

una mano in cui erano stati dichiarati e giocati 7SA e che la stessa era assolutamen-

te identica, se non per la lunghezza delle fiori in mano avversaria, a quella da lui 

giocata qualche giorno dopo contro di lui, oggetto del procedimento. Il dichiarante 

possedeva, infatti AKQJ9XX di fiori in entrambi i diagrammi e le altre carte erano di 

identica struttura. Ciò che variava era solo la posizione delle restanti fiori nelle 

mani avversarie (nella mano qui contestata erano 6/0). 

Ci dice ancora il tesserato Boazzo che il contratto finale di 7SA fu raggiunto in due 

licitazioni in quanto dopo la risposta all’apertura il Polledro dichiarò 4SA chieden-

do gli assi e verificata la presenza di tutti chiuse a 7SA. 

Ci riferisce ancora il teste che il Polledro prima ancora che egli mostrasse le carte 

gli spiegò la inutilità ai fini della realizzazione del contratto dell’avvenuto scarto da 

parte sua delle fiori, in quanto egli era compresso in tre colori. 

Infine precisa di rammentare perfettamente che non tutti i boads erano stati me-

scolati al tavolo ma che il Polledro gli aveva risposto che ciò era ininfluente in 

quanto nessuno di loro aveva giocato in quel tavolo al turno precedente.   

  Ci riferisce, poi, il teste Camusso di ricordare perfettamente le carte di una 
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smazzata giocata contro il Polledro due settimane prima e che esse erano assolu-

tamente identiche a quelle di cui il Boazzo gli aveva descritto come giocate dal Pol-

ledro successivamente con la eccezione della distribuzione delle fiori nelle mani 

dei difensori. 

Ci riferisce il teste Parrella (compagno del Boazzo) di aver sentito perfettamen-

te il suo compagno che protestava con il Polledro in quanto le mani non erano state 

tutte smazzate al tavolo e che il Polledro stesso avesse risposto che tanto non si era 

giocato a quel tavolo nel turno precedente. 

Riguardo il gioco gli sembrava molto strano che il Polledro, che aveva la necessi-

tà di trovare la tredicesima presa, avesse subito battuto in testa A e R catturando la 

donna seconda fuori impasse con sette carte, invece di fare l’impasse, possedendo 

anche il J, così come ultima chanche aveva fatto il suo compagno.  

I due testi della difesa ci dicono, invece, che il Polledro non voleva giocare in sa-

la chiusa e fu invitato dai compagni a recarvisi. 

Gli indizi ulteriori, come evidenziati dal P.F. 

Egli rimarcava la supposta non avvenuta smazzata al tavolo della mano in que-

stione per iniziativa del Polledro; la linea di gioco inconcepibile per il bridgista in 

quanto da libro; la spiegazione del triplo squeeze avvenuta prima che l’avversario 

mostrasse le sue carte; la assoluta impossibilità che due mani identiche potessero 

essere smazzate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Oltre a quanto evidenzia-

to dai testi della accusa egli faceva rilevare che il Polledro aveva dichiarato di non 

ricordare le mani, circostanza incredibile in quanto due 7SA realizzati nel periodo 

di due settimane ed il secondo con un triplo squeeze non poteva essere stato già 

dimenticato. Egli affermava che esse fossero circostanze che quasi sempre nella vi-

ta di un bridgista non sono mai accadute; come dimenticare tutto? 

4) Dei fatti, quindi, non si ha la prova diretta; le stesse testimonianze, in parte 

de relato, potranno essere valutate alla stregua di prove atipiche il cui valore pro-

batorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il 

convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. 

Il tutto, ovviamente, applicando gli insegnamenti portati dalla richiamata sentenza 

n. 6/16 del Collegio di Garanzia del Coni. 

Si esaminano qui gli atti nella loro interezza e portata congiunta. 

Depongono in modo gravemente indiziario nel ritenere il sig. Roberto Polledro 

quale autore dei fatti che gli sono stati contestati dal PF le seguenti circostanze, tut-
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te da collegare e da valutare unitariamente. 

a) Il fatto che due smazzate identiche nel contratto di 7SA per quanto riguarda 

le carte del dichiarante e del compagno, ma diverse in quelle dell’avversario solo 

nelle lunghezze ma non nel posizionamento delle carte chiave ditalchè nella secon-

da potesse realizzarsi il contratto solo con una situazione di squeeze progressivo o 

triplo, si fossero presentate allo stesso giocatore nel giro di due settimane che  ha 

realizzato la mano con tale manovra invece che con un semplice impasse ad una D 

che avrebbe penalizzato il contratto (testimonianza Boazzo, Camusso). Circostanza 

che fa comprendere la predisposizione ad arte di un colpo spettacolare e raro, da 

pubblicare insomma. 

b) Il fatto che il Polledro abbia dichiarato al tavolo di non sapere se tutte le carte 

dei boards fossero state smazzate in precedenza al tavolo ma che tale verifica fosse 

inutile in quanto le due squadre avevano giocato l’incontro precedente in tavoli di-

versi (testimonianza Boazzo, Parrella). 

c) Il fatto che in licita, dopo la prima licitazione che già aveva indicato i controlli 

dopo l’apertura forte, il Polledro alla seconda abbia licitato 4SA, e poi direttamente 

il grande slam a SA, con l’intento evidente di evitare qualsivoglia licitazione ed on-

de evitare che il proprio compagno potesse giocare il contratto con il morto a SA. 

d) Il fatto che nel corso del gioco il Polledro abbia scelto una linea di gioco, non 

realizzata per l’immediato errore dell’avversario, con percentuali minimali, non 

ipotizzando neppure la possibilità di realizzare l’impasse come ultima chance ma 

ideando una compressione progressiva che presupponeva la caduta preventiva di 

una D fuori impasse. 

e) Il fatto che egli abbia spiegato all’avversario, che aveva improvvidamente er-

rato nello scarto liberando il palo di fiori del dichiarante, prima ancora di vedere le 

sue carte restanti che sarebbe stata la stessa cosa, in quanto sarebbe rimasto com-

presso negli altri colori.. 

f) Il fatto, che il Polledro abbia dichiarato dal PF di non rammentare né la prima 

smazzata né la seconda nè lo svolgimento del gioco. Affermazione davvero singola-

re considerando che il tesserato aveva mantenuto due contratti di 7SA nel giro di 

due settimane e che il secondo era stato mantenuto impostando un triplo squeeze 

che avrebbe meritato la pubblicazione su ogni rivista specializzata del mondo, data 

la sua rarità, donandogli fama. Questo è davvero, davvero strano. 

Tanto contrasta vivacemente con quanto affermato dal Polledro nella sua difesa, 
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ovvero di aver amato sin da piccolo lo spettacolo nel bridge ed i colpi più straordi-

nari e induce a ritenere il perché solo le carte nelle mani avversarie erano state 

manipolate, ovvero per creare il colpo della storia.  

5) Può, dunque, serenamente affermarsi che dagli atti qui esaminati, e di cui è sta-

to incolpato il sig. Roberto Polledro, egli stesso fosse a conoscenza di quella distri-

buzione, ed il fatto che la avesse preparata può solo desumersi dalla diversa lun-

ghezza dei pali collaterali, che avrebbe reso più spettacolare l’esito della smazzata.  

Gli indizi raccolti agli atti del processo per il praticante del bridge sono tanti, di ri-

levanza, gravità e concordanza che sommergono il tesserato; essi appaiono gravi 

precisi e concordanti e confermano quanto ritenuto dal PF.  

In presenza di tali elementi il Giudice non può non essere convinto della respon-

sabilità dell’incolpato in quanto, anche probabilisticamente, che tali eventi si siano 

verificati contemporaneamente nella stessa vicenda non può apparire probabile, e 

neppure possibile, in quanto il ripetersi di una stessa distribuzione di carte nel gio-

co del bridge non è in sostanza possibile. Tale rilevazione, unita alle altre conside-

razioni, elimina ogni ragionevole dubbio circa l’addebito al Polledro. 

Solo per completezza non può evidenziarsi come nulla valgono le testimonianze 

che il Polledro avesse richiesto di giocare nell’altra sala. Potrebbe trattarsi di una 

studiato comportamento o di una studiata dichiarazione da parte di amici; ovvero 

di comportamento dettato proprio dal timore che chi lo aveva accusato una volta si 

accorgesse di qualcosa. 

 Tali considerazioni, peraltro, eliminano ogni responsabilità del tesserato Giorgio 

Rivara. Dalla istruttoria non si rileva che Egli con certezza fosse in coppia con il 

Polledro nel gioco della prima smazzata, e quali carte detenesse tanto da poter ri-

cordare nella seconda occasione una similitudine con le prime; ma gli stessi testi-

moni ci dicono che il Polledro imbussolò rapidamente le carte senza discutere o 

guardare quelle dell’avversario compresso, cui spiegò la diabolica compressione 

cui sarebbe stato oggetto. Può dedursi dunque che il Rivara non abbia avuto una 

immediata percezione dell’accaduto. 

Molto probabile che egli solo successivamente abbia effettuato un collegamento 

con la prima smazzata. In sostanza l’errore dell’avversario nello scarto a fiori ben 

aveva messo a tacere come si era ottenuto il risultato della mano. Il sig. Rivara, 

quindi, andrà prosciolto da ogni addebito non rilevandosi alcun indizio a suo dan-

no ma solo un sospetto. 
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6) La sanzione richiesta del PF con il reclamo. 

 Il PF con il reclamo richiede applicarsi per il Polledro sanzione di sospensione 

per anni due. Basti qui rilevare che per gli identici fatti di questo giudizio, tutti rela-

tivi a deferimenti del Polledro, nel procedimento del 1996 il PF aveva richiesto la 

radiazione, sanzione applicata in sentenza poi riformata in appello; successiva-

mente in situazione ancora identica (sentenza 36/13 del GAN) lo stesso PF aveva 

richiesto la sospensione per mesi sei; la stessa richiesta fu svolta dal PF (sentenza 

72/13 del GAN) in situazione simile. 

In mancanza di previsione di sanzione edittale da parte del nostro Regolamento 

di Giustizia è necessario qui precisare che il comportamento addebitato al tessera-

to è caratterizzato da gravissima violazione dei principio di lealtà e probità che go-

vernano il mondo dello sport, consistente in un comportamento posto in essere ai 

soli fini di alterare il risultato di una gara fraudolentemente, ovvero senza accordi 

illeciti ma traendo in inganno gli avversari con una serie di atti coerenti al fine. 

Pacifica la non esistenza della richiesta recidiva, non esistendo una condanna de-

finitiva antecedente, questa Corte ritiene applicare la sanzione della sospensione 

per mesi nove ritenendo la aggravante ex art. 59 RG equivalente alla attenuante 

che questa Corte prende in considerazione ex art. 61 u.co R.G. dovuta alla corretta 

difesa del Polledro in udienza che ha descritto se stesso come un incorreggibile ap-

passionato dei colpi storici, con ciò, in sostanza interpretando con luce diversa la 

vicenda. 

Rigetta la richiesta del PF relativa al divieto di far coppia tra i due incolpati a ca-

gione della evidente estraneità del signor Rivara ai fatti, disponendo, ex art. 67 R.G. 

co. 2 la sanzione accessoria della esclusione della squadra Artuffo, con cui il Polle-

dro partecipava, dalla Coppa Italia 2016/17 e della restituzione di ogni eventuale 

premio ricevuto o punteggio FIGB a partire dalla fase di semifinale in cui si è verifi-

cato l’illecito. 

PQM 

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sull’appello propo-

sto dal P.F. avverso la sentenza del Tribunale Federale del 20.04.17, che proscio-

glieva i tesserati Polledro Roberto e Rivara Giorgio da ogni addebito per i fatti di 

cui al procedimento 11/16 P.F., così provvede: 

accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto: 

- dichiara il tesserato Polledro Roberto (PTL006) responsabile della violazione 
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degli artt. 15 nonché 48 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Com-

portamento del CONI e, in riforma della sentenza appellata, lo condanna alla san-

zione della sospensione da ogni attività federale per mesi nove;  

- impone la sanzione accessoria della esclusione della squadra Artuffo dalla Cop-

pa Italia 2016/17 e della restituzione di ogni eventuale premio ricevuto o punteg-

gio FIGB a partire dalla fase di semifinale in cui si è verificato l’illecito. 

Conferma in ogni altra parte la impugnata sentenza. 

Condanna il sig. Polledro Roberto al pagamento delle spese del procedimento 

che, essendo susseguente a deferimento e reclamo del P.F., limita nella somma di 

Euro 150,00..     

Così deciso in Salerno, addì 6 giugno, 2017 

ll Presidente estensore  

 

- avv. Maurizio Napoli – 

 


