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FIBS 

TRIBUNALE FEDERALE 

            PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: 

1) Nettuno Baseball City in persona del Presidente pro tempore. 

2) Il tesserato  Mario Atturo, quale presidente del Nettuno Baseball City 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

Composto da 

Avv. Massimo Rosi  Presidente 

Avv. Alessandro Oliverio Componente 

Avv. Nicola Tassoni  Componente 

si è riunito all’udienza del 4 Maggio 2020 per l’esame del procedimento 

disciplinare introdotto con il deferimento della Procura Federale Reg.n.12/2019 

pervenuto il 5 Febbraio 2020, per il seguente capo di incolpazione così come 

contestato dalla Procura Federale: 

1) NETTUNO BASEBALL CITY in persona del Presidente pro tempore 

2) ATTURO MARIO quale presidente della Nettuno Baseball City  

“per la violazione in violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, dello Statuto FIBS, 

nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di comportamento sportivo CONI per aver 

contrattualizzato gli atleti Ustariz Luis Jesus Alberto, Vasquez Andy William, 

Richetti Carlos, Noguera Freddy, Luis Seco Raul Josè e ANGULO Gamez 

Oscar David e per non averne corrisposto le relative spettanze per la stagione 

agonistica 2019 in danno degli stessi e ponendo in essere condotte elusive e 

dilatorie” 

L’udienza inizialmente fissata al 9 Marzo 2020 veniva posticipata su richiesta 

degli incolpati ed è stata tenuta in modalità videoconferenza, così come da 

ordinanza di questo Tribunale. 
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Al collegamento, comunicato dalla segreteria alle parti, risultavano presenti il 

Procuratore federale, il vice procuratore federale ed il sig. Mario Atturo. 

Il procuratore illustrava l’atto di deferimento concludendo per la dichiarazione 

di responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della multa di € 

1.000,00 a carico della società e della sospensione da ogni attività federale per 

giorni 90 al suo Presidente; il vice procuratore si riportava a quanto dedotto dal 

procuratore federale. 

Il sig. Mario Atturo chiedeva un ulteriore rinvio per poter conferire con un 

legale. 

Il Tribunale rigettava la richiesta rilevando come il procedimento fosse stato 

già rinviato per lo stesso motivo e comunque perché gli incolpati non avevano 

neppure nominato un legale e tantomeno depositato nei termini memorie a 

difesa. 

L’Atturo a quel punto rinunciava alla difesa tecnica e chiedeva di rendere 

dichiarazioni. In particolare precisava di non aver visto alcun contratto 

sottoscritto dalla società, neanche negli atti del processo. 

Dichiarava di aver raggiunto un accordo con gli atleti per i pagamenti, che erano 

stati tutti effettuati; affermava altresì che la società aveva avuto problemi 

economici per il mancato pagamento da parte di uno sponsor e che il 

campionato era stato compromesso anche per uno “sciopero” dei giocatori che 

erano stati multati proprio per il loro inadempimento. Chiedeva infine di 

verbalizzare che un giocatore si era allontanato con un volo aereo il cui biglietto 

era stato pagato dal tale sig. Fortini. 

L’Atturo rispondeva alla domanda del Presidente affermando che nessun 

importo dovuto agli atleti era stato compensato con le multe irrogate dalla 

società e che gli accordi presi con i giocatori erano economicamente riduttivi 

rispetto a quanto effettivamente dovuto agli stessi. 

All’esito della discussione e terminata la camera di consiglio, il Tribunale 

leggeva la sentenza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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Il procedimento trae origine da un esposto di alcuni atleti tesserati per il Nettuno 

Baseball City che non avevano ricevuto i compensi pattuiti per le prestazioni 

sportive rese per la stagione 2019 e ciò nonostante gli impegni presi con 

contratti sottoscritti dalle parti. 

Il fatto risulta confermato nelle dichiarazioni rese alla procura nel corso 

dell’istruttoria e da quelle dinanzi a questo Tribunale. 

Il tesserato Atturo ha infatti dichiarato di aver onorato i pagamenti ai giocatori 

secondo un accordo preso con gli atleti. 

Di tale accordo non è stata fornita alcuna prova.  

Va inoltre tenuto conto che se anche è vero che agli atti vi è un contratto 

sottoscritto dai soli giocatori contenente l’impegno a pagare quanto richiesto 

dagli atleti, non è stato negato che quelli fossero gli accordi ed anzi, nel corso 

dell’udienza, l’Atturo ha confermato che gli accordi che si assumeva essere 

stati presi ed onorati, fossero riduttivi rispetto a quanto concordato ad inizio 

stagione. 

Non è certo compito di questo Tribunale in sede disciplinare, entrare nel merito 

della validità o sussistenza del tesseramento a seguito dell’inadempimento 

societario, così come sembrano richiedere i tesserati nell’esposto presentato. 

I regolamenti dettano infatti tempi e modi per la richiesta di svincolo ed in 

particolare il Regolamento Organico all’art. 25.12 dispone che “le controversie 

tra società ed atleti in tema di tesseramento, trasferimento e prestiti sono 

demandate alla cognizione del Tribunale, il quale è attivato tramite ricorso della 

parte interessata, e decide nei modi e nei termini di cui agli articoli 52 e ss. del 

Regolamento di giustizia”. 

Neanche questo Tribunale può valutare l’inadempimento a clausole di contratti 

che non sono previsti per le Federazioni dilettantistiche come è la FIBS. 

La responsabilità degli incolpati può soltanto essere valutata da un punto di 

vista disciplinare che nella fattispecie, per quanto sopra detto, appare sussistere 

per i capi di incolpazione contestati dalla procura. 

Nel valutare la sanzione nei confronti del sig. Mario Atturo va invece tenuto 

conto che l’incolpato ha risposto in prima persona dei fatti oggetto del capo di 
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incolpazione e non ha eccepito né dato prova se l’inadempimento fosse iniziato 

prima della sua nomina come presidente della società; neanche ha eccepito che 

la sua responsabilità fosse in concorso con quello che risultava all’inizio del 

rapporto essere presidente. 

In base all’incolpazione della procura la responsabilità disciplinare, che per i 

motivi sopra esposti appare sussistere, deve essere valutata nei suoi soli 

confronti. Neanche possono essere valutate circostanze aggravanti poiché non 

contestate. Vanno invece valutate le circostanze attenuanti generiche anche per 

il comportamento processuale dell’incolpato. 

PQM 

Il Tribunale così dispone: 

1)Multa di € 1.000,00 a carico del sodalizio Nettuno Baseball City 2) 

Sospensione da ogni attività federale per giorni 45 del sig. Mario Atturo 

Roma, 4 Maggio 2020            

                 

        F.to   ILPRESIDENTE 

       Avv. Massimo Rosi 
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