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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 5 del 11 maggio 2021 

 
Il giorno martedì 11 maggio 2021, a seguito di convocazione del Presidente Federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in modalità virtuale con utilizzo della piattaforma 
zoom, con il seguente O.D.G.:  
 
1) Richiesta dei Procuratori federali di pagamento della tassa prevista dall’Art. 59 del Codice della 
Giustizia Sportiva del CONI relativa al ricorso al Collegio di Garanzia depositato il 6.5.2021 avverso la 
sentenza n. 2/21 resa dalla Corte d’Appello federale nel procedimento disciplinare promosso nei 
confronti del Presidente Federale 
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Elisabetta 
Maccioni, Alessandro Piana (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Luigina 
Gentili, Pierfrancesco Parolaro, Gino Ulivagnoli (Consiglieri Federali), Piergiorgio Finocchiaro 
(Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC). 
 
Assente giustificato per inderogabili impegni precedentemente assunti il Consigliere Enrico Penna. 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 10.10 apre i lavori del Consiglio federale. 
 
Il Presidente federale lascia la seduta, atteso che la decisione che il Consiglio federale è chiamato a 
prendere riguarda comunque la sua persona e il suo operato. 
Assume quindi la Presidenza del Consiglio federale il Vice Presidente Vicario Ezio Fornaciari e si passa 
alla discussione sull’unico punto posto all’ordine del giorno. 
 
1) Richiesta dei Procuratori federali di pagamento della tassa prevista dall’Art. 59 del 
Codice della Giustizia Sportiva del CONI relativa al ricorso al Collegio di Garanzia 
depositato il 6.5.2021 avverso la sentenza n. 2/21 resa dalla Corte d’Appello federale nel 
procedimento disciplinare promosso nei confronti del Presidente Federale 
 
Dopo approfondita disamina da parte di tutti i Consiglieri, considerata anche la possibilità di sostenere la 
spesa richiesta dalla Procura direttamente dai componenti il Consiglio proposta dal Consigliere Parolaro, 
il Consiglio federale assume la seguente delibera:  
 
Delibera C.F. n. 69/2021 - Il Consiglio federale;  
Vista la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso nei confronti del Presidente 
federale e visto in particolare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI proposto dalla 
Procura federale avverso la sentenza resa nel giudizio in grado di appello; 
Vista la richiesta di versamento della tassa di ricorso di € 1.200,00 avanzata dalla Procura federale ai fini 
della procedibilità del ricorso; 
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Premesso che il ricorso appare inammissibile, come gli stessi Procuratori federali riconoscono nel 
contesto dell’atto, e ciò: 
 a) sia per gli aspetti che riguardano la posizione di tesserato del Presidente federale in applicazione – 
senza bisogno di particolari approfondimenti legali e giurisprudenziali – del principio della c.d. “doppia 
conforme”, per cui è esclusa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nei casi di 
doppia decisione conforme di tipo assolutorio, laddove cioè non sia stata applicata alcuna sanzione in 
entrambi i gradi del giudizio endofederale;  
b) sia per quanto riguarda la posizione istituzionale del Presidente federale, perché la presunta “grande 
rilevanza del caso” che giustificherebbe un pronunciamento di portata generale per tutte le Federazioni 
Sportive in tema di rapporti endofederali fra Esecutivo e Organi di Giustizia, implica comunque un 
riesame del merito della vicenda su cui si sono pronunciati i primi giudici e tale riesame è vietato al 
Giudice di legittimità; 
Premesso che il mantenimento del ricorso, con le dette prospettive, appare inopportuno; 
Ritenuto che tuttavia la decisione ed ogni responsabilità sulla opportunità di insistere nel ricorso non può 
che spettare ai Procuratori federali; 
Ritenuto opportuno evitare che in caso di diniego del pagamento si possa pensare a una forma di 
interferenza del Consiglio federale nell’autonomia ed indipendenza degli Organi di Giustizia e della 
Procura federale; 
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare il pagamento in questione, pur confermando qui espressamente 
la piena fiducia al Presidente federale e l’approvazione incondizionata di quanto a suo tempo dallo 
stesso operato in difesa della Amministrazione federale e dei suoi funzionari, oggetto di un totalmente 
ingiustificato attacco ad opera di un Organo della giustizia di merito; 
Ribadita la volontà di tutto il Consiglio federale ad operare sempre nella massima trasparenza e 
correttezza, evitando ogni e qualsivoglia fraintendimento in relazione alla possibilità di ostacolare le 
procedure considerate inopportune, pur nella convinzione sopra manifestata; 

DELIBERA 
1) Di autorizzare il Segretario Generale a effettuare il pagamento richiesto dalla Procura federale di € 

1.200,00 quale tassa di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per il procedimento in 
premessa, ove la Procura federale stessa confermi di voler procedere pur valutate le considerazioni di 
cui in premessa; 

2) Che il Segretario Generale comunichi la presente delibera ai Procuratori federali D’Avossa e 
Spagnuolo. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà eventualmente sul seguente capitolo di bilancio 
preventivo 2021: codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Consigliere Parolaro chiede l’inserimento a verbale della seguente nota: 
Con riferimento alla delibera presa in data odierna, nel confermare prima di tutto  il mio voto favorevole, 
desidero precisare che ho proposto di dividere equamente fra tutti i componenti il Consiglio  i costi per 
consentire alla Procura Federale di procedere con il ricorso per i seguenti motivi:  

 Evitare attacchi politici verso questa decisione, tipo l’accusa di sperperare il denaro della FIGB 
seguendo la richiesta della Procura di voler proseguire in un ricorso inammissibile, forse dettato 
dalla speranza di chissà quale ribaltamento; 

 Evitare che la delibera presa venga interpretata come un tentativo di voler, da parte dei 
consiglieri, indebolire la leadership del Presidente. 
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Il Consiglio federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 11.05 si concludono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
         Il Segretario Generale                                                       Il Vice Presidente Vicario  
              Gianluca Frola                                            Ezio Fornaciari            

 


