Sent. TF n.

/22

IL TRIBUNALE FEDERALE
Il Tribunale Federale composto dai Sigg.ri:
Presidente
Giudice
Giudice estensore

avv. Antonio FELEPPA
avv. Franco Massimo LANOCITA
avv. Simone RONA
ha emesso la seguente sentenza

all’udienza camerale del 11/1/2022, nel procedimento n. /21 TF contro il tesserato sig. Massimo
ORTENSI (RTN009)
INCOLPATO
<< di avere tenuto – [nella sua qualità di Assistente alla direzione Campionati FIGB sia in occasione
della prima fase della selezione a squadre Open (svoltasi in data 16.09.2021) che dei campionati
assoluti a squadre libere Open svoltisi al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme dal 29 ottobre
all’1 novembre 2021] – un comportamento da cui emergeva, (sulla base di precisi, univoci e concordi dati
fattuali quali l’essersi procurato in data 16.09.2021, illegittimamente e in maniera fraudolenta, la chiave della sala
Barberini (sala adibita al lavoro di generazione e duplicazione smazzate del torneo ed accessibile esclusivamente
al personale addetto alla logistica e ai conteggi) nonché per essere entrato (verosimilmente facendo uso di una
copia della predetta chiave) ed essersi intrattenuto senza alcuna autorizzazione in tale sala, nell’orario adibito
alla pausa pranzo del 30.10.2021, in occasione dei Campionati Assoluti a squadre libere Open, - il fondato

sospetto di un suo interesse personale (eventualmente anche a favore di terzi non meglio identificati)
volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali assoluti a squadre libere
Open così violando i principi di lealtà, probità, terzietà, correttezza morale ed imparzialità sanciti dagli
artt. 7,13/IV, 15 e 48 dello Statuto Federale e dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del
CONI (richiamato dallo stesso art. 15 dello Statuto),
- Con l’aggravante di aver agito con dolo di particolare gravità e con abuso dei poteri derivanti dalle funzioni
assegnategli dalla FIGB (assistente alla direzione Campionati>>.

FATTO
A seguito del deferimento del P.F. relativo al procedimento iscritto al n. 14/21 P.F., il Massimo
ORTENSI (RTN009) veniva tratto in giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell’addebito
disciplinare ascrittogli in epigrafe. All’odierna udienza tenutasi in collegamento attraverso video
conferenza Google Meet: meet.google.com/jvi-dkfq-tjr, acquisiti gli atti del P.F. e recepite le conclusioni
della Procura Federale, che ha concluso chiedendo che l’incolpato venga condannato alla radiazione,
oltre le spese di lite, nonché le conclusioni dell’incolpato che ha chiesto di essere prosciolto da tutte le
accuse, il Tribunale Federale, si è ritirato in camera di consiglio, tenutasi con le modalità di cui sopra,
per la decisione.
DECISIONE
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Il fatto riferibile alla condotta dell’incolpato come specificato in epigrafe non è sufficientemente provato
per quanto desumibile dagli atti del procedimento nei limiti di quanto si dirà.
Il PF, nel deferire l’incolpato, ha contestato a Massimo Ortensi di avere tenuto – [nella sua qualità di
Assistente alla direzione Campionati FIGB sia in occasione della prima fase della selezione a squadre
Open (svoltasi in data 16.09.2021) che dei campionati assoluti a squadre libere Open svoltisi al Palazzo
dei Congressi di Salsomaggiore Terme dal 29 ottobre all’1 novembre 2021] – un comportamento da cui
emergeva, il fondato sospetto di un suo interesse personale (eventualmente anche a favore di terzi non
meglio identificati) volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali
assoluti a squadre libere Open.
Ebbene dalle prove esaminate, in particolar modo le dichiarazioni di Barrese e Catelli in atti, emerge
solo la prova del fatto che Massimo Ortensi è entrato il giorno 30.10.2021 nella sala Barberini,
circostanza tra l’altro ammessa dallo stesso incolpato, null’altro.
Ciò che invece non è stato dimostrato dal PF, a giudizio di questo Tribunale, è l’esistenza dell’interesse
personale dell’Ortensi volto ad alterare il corretto svolgimento e il risultato dei campionati nazionali
assoluti a squadre libere Open, nessuna dichiarazione o indizio in tal senso.
Usando le parole del PF, i precisi, univoci e concordi dati fattuali, tutti riferiti all’Ortensi, quali “l’essersi
procurato in data 16.09.2021, illegittimamente e in maniera fraudolenta, la chiave della sala Barberini
(sala adibita al lavoro di generazione e duplicazione smazzate del torneo ed accessibile esclusivamente
al personale addetto alla logistica e ai conteggi) nonché per essere entrato (verosimilmente facendo uso
di una copia della predetta chiave) ed essersi intrattenuto senza alcuna autorizzazione in tale sala,
nell’orario adibito alla pausa pranzo del 30.10.2021, in occasione dei Campionati Assoluti a squadre
libere Open,” possono portare a ritenere che l’Ortensi sia entrato nella sala Barberini, senza però arrivare
a dimostrare l’esistenza del contestato interesse personale dell’Incolpato.
In conclusione, l’incolpato va prosciolto perché il fatto contestato non è stato provato dal PF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale,
letti gli atti;
esaminate le richieste delle parti;
visti gli artt. 40, 58 , 65 e 70 Reg. Giust. FIGB;
cosi decide:
PROSCIOGLIE
il tesserato Massimo ORTENSI (RTN009) dall’illecito contestatogli in epigrafe per l’insussistenza del
fatto.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.
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Così deciso, il 11 gennaio 2022
Il Tribunale Federale
Il Presidente dott. Antonio Feleppa
Firmato digitalmente
Giud. estensore avv. Simone Rona
Firmato digitalmente
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