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Commissione Nazionole di Dlsciplino

ETTU
posizionc nO2012009

composta dai Sigg.ri:

UF..C1SIONE. N°612010
LA COMMlSSIONE NAZIONALE

DISClPLINARE

_ Avv. Armando Montarsolo
Aw. Bianca Maglll"O

_ Avv. Fabio Pennisi

--~.. -'

2 0 0 TT 2010

Presidente
Giudice
Giuuice supplente

Riunito nella Camera di Consiglio in datn 04 ottobre 2010 per decidere in ordine al

procedimento disciplinare pos. 20/2009, apcrto nei conrronli della AS IT Torino, del tesserato

Federico Bacci, degli atieti Davide ~ Marco Bacci, inco1pati delle seguenti violazioni:

la AS TT Torino. per In vioLazione ucl1'a.rt. 16 comma 3 e 17 dello Statuto e art!. 7 e ss

Regolamcnto Orsanico, con contestuule ricruesta di applicazione della snnzione della

ammenda di cui aWaIt. 8 commn 1 le.\t.c) del vigente Rego\amento di Giustizia per Euro

Mille/OO~
_ il tesserato Federico Bacci per la violazione dell'art. 1 Regolamento di Giustizia, con

contesruale richiestu di applic~ione della sanzione den" suspensione da ogni attlvitA

federale di cui a.ll'art.9 comma 1 lett.1) del vigente Rcgolltmento di Giustizia per un

periodo di mesi 12 (dodici)i

- i tes5\erati Davide e Marc:o Bacci per 1[1violaz;one degli artt. 14 e 20 dello Statuto, con

contestuale richicsta di appli~ione della sanzione della squalifica di cui all'art.9

comma 1 lett. c) del vigente Regolamento di Giustizia per un periodo di mtsi 2 (due),

-Acquisito il fascicolo della. Procura. Federale;

-Preso sUo delle risultanze istruttorie e d~H~ risultanz.e documentali acquisite neJ corso del

procedimento;

•Valutate Ie deduzioni e Ie memorie fatte pervenire da entrambe Ie pnrtj ncl corso del

procedimenlo;
.Va.lulate It: c.1il,;ruanuioni r~:;c:;UWSi~ Feuerico Bacci alt'udienza del 17 Giugno 2010 e del 04

Onobre 201 OJ

-Valutate le oichiarnzioni re~e all'udien2tl del 17 Giugno 2010 dal Sig Luea Capa.,,~o:

1111 i.
\\1111 FClderuioM 5porti\l~ lIIazionale
\\lW rlconoscluta dil COlli
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-Preso a±to chc, pur convocati 'Pet 1a sedut1l del 04 Ottobre 2010, il Presidente dell' As IT

T. S' MaddAlena Troncone i\ Sig Emanuele Di Napoli e H Sig Renata Oi Napoli nonormo, . Ig.ra W ,

si sana presentati dinnanz\ alla Commissione.
CONSIDERA TO eHE

Con defenmenlo datllto 24 Marzo 2010, la Procura Federale richiedeva procedcrsi in via
disciplinare \lei confronti dei so~getti su indicati, in segUltn a quanta contcnuto. da un lalo,
nella nota redatta dalla A~ nTorino, e pervenutu In Federaz;one in daca 14 Dicembre 2009,

dall'altro, nella richiesta di svincolo, presentata dal Sig.federico Bacci pcr i figli Davide e

Marco, e recepita in Fedt:razione i126 Febbraio 2010.
Nella nota redatla dalla AS si denunciava il comportamento tenuto dasH atleti Davide e Marco

Bacci, i qua.li «lcsscrati con fa nostra sociela sin do/Ja stagiflne agot1istica 2001\2002 :» si

erano assentnti, Senz.1 g;ustificazione, dalle scdutc di al1enamento. per frequentare altra

palest.ra. precisamente della societa CUS Torino, dove svolgevQl'1o l'attivita sportiva di

allenamento.

La societB 1'1' Torino lamentava, quindi, talc=C\1teggi~ll1ento dei l't'opri atlcti. intropreso senza

preavviso e senza alcun chiarimcnto, preciso.ndo che, successivamente a tale circostanza. 18

societa non aveva iscritto i due atleti ad un tomeo region ale pr<"lprto in considerazi.one del

C<"lm~rtamcnto tenuto.

Contestualmente allll istruzione della posizione disciplinare nei eonfrond del citati atleti, la

Procura Federale rinveniva in Federazione una richieslu di svincolo dei lucdesimi, datata 26

febbraio 2010, prot. 8814, nella quale il padre dci giocatori, Federico Bacci, tra i motivi posti a

corrcdo de.lIa richiesta. deduceva una prCSMta irregola.rita del te~~ernmento del figli,

affennando di non aver mlli finnato moduli per il tesserarnento, ne ne12004, ne ncl 2008.

l...aProcur8 Federale hn, quindi, acceT1ato che. effettiveunente, la pratica di tesseramento degli

atleti per conto della AS '1"1'Torino, doveva riccnersi irregolare per mancanza delle prescritte
sottoscrizlont degli atleti (deliberB n. 0612010 punto g).

Con memoria del 02 aprile 201 Ot prot. 9488, il Sig. Bacci, in mento al tesseramento dci figli,

precisnva ulteriormente chc, sia nel 2004 ehe nel 2008, anni olimpici, nessuno 10 infonno della

necessitil di S(ltto~criveTe i1 «eMlellino» dei figli minorenni, anzi, nel 2008 si affido a quanto

fano in merito dal Sig Renato Di Napoli e aIle risposle dal mcdcsirno fornitegli.
Itall.llllli Federlllione Spcrtiva NnlonOlleV r1conosclut41 dal Coni
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Nel medesimo seri\to, in merito al presunto comporuunenlo lintispOliivo addebitato ni suol

J'. )' 'V" ene i medesimi si erano rccati solo due volte in aJtra palestra, e che taleus I, preclsa.. .
"b'l't' rtata lorD espressamente accordata dnl Sig. Renata Di Napoli. i1 quale era statoPOSSI ) I a era s .

ancbe debitamente infonnato. Quale refercnte della AS TT Torino, della inteuzione di trasferirli

presso ultra soc;e~, Aggiungeva, inoltre, ehe i ragai'..zi erano provati, sia dal punta di vista

sponivo. che dal punto di vista umano e psicologico, dl11 momenlO che il TT Tor1110 negavEl

loro Ie possibilita di partccipare a qua1siasi attivitA agonisticll.
Con memoria del 16,06,2010, it Presidente della AS IT Torino ribadiva quanto esposto nella

nota del 14.12.09, deducendo che. nella riunione svoltasi per pianificure 1e squadre da iscrivere

ai campionati, non vcniva espressa alcuna obiezione, ne manifestata alcuna richiesta da parte

dei Bacci, presenti aHa riuniooe, i quali ebbero a disputare due partite con 1" AS 'IT Torino,

successivamente aUt: quali si assenwono da11e sedute di allenamento, senza motivazionc, SC

non quell~ l'CS(I telefonicamente dal padre, secondo 13quale i rnSf1zzi non volevano piu giocare

per it TT Torino.

La sociem faceva, nltresi. presente di essersi trovata in difficoltA per In riorganizzazione delle

squadre e per onorare gli impebrni con gli sponsor e citava come testirnone jJ Sig Luca Capasso

che, al1'epoca dei fatti, rivestiva 1£1 carica di Segretcmo, Nella ilichiarazione testimoniale del Sig

Capasso, d<ltata 16 giugno 2010, il mcdcsimo, affcrmando di over ricoperto i1 ruolo di

sesretario nll'intemo della AS TT Torino «sino a tutro ['anno 2008» e di aver continuato a

eollaborare, anehe suceessivamente. con il direttivo della TT Torino, dichiarava che. sui finite

della stagione 2008\2009, ebbe n COIWOCo.re una riunione del rr Torino per decidere )'assetto

delle squadre c, a campionato iniziato, venne a sap ere ehe Davide e Marco Bacci non si crano
pili prt:~t:nla.Liin pale.."ilra pt:r gli a1lenamemi t: cht.: il padre. interpellate telefonieamente dal

teccico, rispose ehe i rngnzzi non volevnno pili giocm-e per i1 TT Torine e ehe i medesimi si

allenavano prcsso it CUS Torino.

Durante 18 seduta del 17 Biu~o 2010, il Sig Bacci confennava cbe aveva provveduto a

preannunciare l'abbandono del TT Torino, SiD all'allenatore, ehe aJ Sig Oi Napoli, it quale

acconsentiva ehe i figli svolgessero un allcnall1emo a seltimana presso la palestra del CUS

Tonno, pur continuando a militar, per i1 TT Torino, c assicurnvQ ehe avrebbe coperlo Ie spcsc

per Ie trasferte, 11Bacci affcnnava, inoltre, che, nei 2008, verificato per Ia prima volta 10 state
11111.
nUll federuiOM Sportiv.i Nuioniile
'\ljtl rlconosciuta dal Coni
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dt! It:sseramenlO dci suoi flgU, ebbe n interpellare il Di Napoli ehiedendo se vi fosscro

r lim dn odempierc, ma eM questi rispose ehe era nltto in ordine.lo.rml1
Sentito, nella medesima udienz.'l. it teste dedotto dana AS, Sig. Luea Capasso. 10 stesso ha

riferito ehe i rapport; con la ftuniglia Bacci erano ottimi e che, durante la riunione del giugno
2009 per l'organizzazione delle squadre, idue atlen eIano presenti c accettarono quanto deciso
per il loro in~erimenlO neUe sqUi.\drc di B \ c::B2. Agsiw1ge it teste ehe iBacci dispuwono due

partite ( tre giomllte di co.mpionato) e poi spnrirol\O dalla palestra, esc\udendo ehe il SiS Bacci
avesse parlato con Di Napoli per pre:mnunciare l' nbbandono de; figli, perche nessunn della AS

ne sapeva niente. Per il resto riferisce circostanze non a sua conoscenza diretta ma per averle

apprese cia terzi. Quanta a1tesseramento, Capasso ha precisato che, in effetti, «if tesseramento
dcgJiat/eri. quantomeno ne/2008, non CstoW suppOrlO{{) dalJajlrma dcl genitQr~».

Alia data della convocazione suddetta. in ogni caso, gli atl.cti non erano stati sVUlcolati ne dnlla

As, ne dal Consiglio Federale, organo deputato ai sensi. del RegolM1ento Organico e

;nterpellato ntua1n,ente da1 Bacci !;econdo la pmcedura.

Suecessivamente a tule seduta, la Commiss;one riteneva di dover mvitare Ie parti a una

conciliazione e.peI1allto, rinvinva 10 decisione del procedimento alla seduta del 08 luglio 2010.

Non avendo Ie: pwti raggiunto un accordo, la Conullissione. con provvcdimento dell'OS Juglio

2010, disponevll reperirsi i nominativi dei presidenti della AS IT Torino nesli anni 2004 e

2008, effectuare una ricerca SL\Itesseramento dl Sig Federico Bacci e convocav8 il Sig Fedencn

Bacci. nonch6 l'attuale presidente del IT Torino, il Sig Renata Di Napoli. nonche i presidenti

della As degli anni 2004 e 2008, per Ia successiva sedut8 del 04 ottobre 201 O.

La segreteria provvedeva, con separate mccomandate A\R datate 19 luglio 201 O. a convocare i
suddetti, compl'eso il Sig. Emanuele Di Napoli, presideote da12004 al 2008.

In dl\ta 31.8.2010 venivn girata aHa Commissione dalla. Segreteria Federate una mail della As

TT Torino, datata 27.7.2010. medi8.nte la quale si comunicava. l'awenuto ~vincolo concesso

agJi atleti Davide e Marco Bncci.

Alia seduta del 04 ottobre 20 I0, iuterveniva il Sig Federico Bacci e nessun altro dei convocati.

11Sig Renato Di Napoli inviava una comurucaziol1e via e·mml. in datu 04.10.2010, aile ore

14.56, scgnalando di non poter partecipare per impcgni pcrsona1i; la sig.rn Troncone

Maddalena, inviavn unQ comunicazione via e-rTUlil, in data 04.10.2010, aile ore 14.38,
1t.1I.
lllill F.ederui.oM SportiVi Naziol\~le 4\\lll/ rlConOS(lut~ dill Con i
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segnalando che il <<rappresen,ate de/egato per l'udlenza» non sarebbe potuto intervenire per

illdisposiz.ionc fisica.
Nl.ll13 e pervenuto da parte del SiS· Emanuele Di Napoli.
lnterrngato nuovamente it Sig. Bacci, a chiarimento SU dfcostanze gia riferite in precedcnza, il

medesimo ha ribadito ehe i suoi figli avrebbero dovttto eSgere svincolati automaticamente a
nonna del regol:.uncnto e, comunquc, dal Consiglio Federalc, c non P"T inl'Cl'VCQto del TT

Torino; ha affermato,inoltre. di aver appreso essere stato conccsso 10 svincolo Bi propri figli

leggendo il provvedimento della eND del 14 settembre 2010 poiche, ne la Jociet~. ne la

Segreteria Federale, I'ut interpellata anche in data 27 aaosto 2010, avevano eomunicato il

provvedimento. 11Bacci hu preeisato, inftne, ehe il continuo riferimento, nella vicenda di cui S1

tratta, al Sig. Rennto DiNapoli, d;scende dal farto ebe costui <<e sUllo ed e il reftrente del 17

Torino, AS nella quole manea una dirigenza reale perc.·hfi J 'unictJpersona di spessore era if Sig

Broglio cIte da 4·5 ann; ~ Qs~·tnlt. Gli alrr; sono :;010 persone di facciata ... l'unict) con cui si

doveva (! si deye par/are e j/ Sig Renato Dj Napoli ehe it anche vict. presidente Jedera/e.

Quandu il vice presidenle federale mi ha detto. ntl giugno 2008, cheper il tesseramento era

tutto a pO~/O, ;0 chiaramente mi sana jidato»,
All'esito di tale seduta, la Procura Federale ha rinunciato allit PTt:l~ sanzLonatoria nei

confronti degli atleti Davide e Marco Bacci, confem'lando pcr iI resto Ie richieste di cui al

deferimcnto .
........•••••............ - - -•......••_--- __ .._ ......••...••..•••..........

La valutazione ehe la Procura Federate ha effettuato in rclazioue ai fatti denunciati e chc
tormano oggetto del presente procedimento, VEl, quindi, circoscritta al comportamcmo del Sig
Federico Bacci, il quale viene ritenuto corrcsponsabile, uniLamente !lIla AS TT Torino. della
irregolarit..'\ formale del tesseramcnto dcgli atlen Davidc e Marco 8llcci.

Nei confronti di questi ultimi., aUn luce delle risultaoze istruttorie, la Procura Fedenlle ha

ritenuto d.i ritirare la pretesa salmooatoria, conclusio:ne che questa Commissione condivide
integralmente.

Sussiste, tuttavia, aHa luce deiH accertamenti effetmati dalla Procura Federale. nwolorati dalle

dichiarazioni del Sig. Capasso, la dem11lciatn irt'egolariti del tcsseramcnto dcgli atleti Davide e

1lIIIa
\\1111 f.deruion. Sportin Nuional.
"'III rlconosciuta dll Con I
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Marco Bacci, effettuato in assenza dena sottosermone di q\lesti ultimi e/o del gen.itore

esercente lu pote~w.
Talc comportlUT1cnto non pub essere in alcun modo giustifieato, ne da una presunto prnssi. ne

dal rapporto amichevole e confidenziale ehe poteva sussistere. all'epoca, tra il sig Federico

Bacci e Is dirigenza del IT Torino. Questa Q)mmissione ritiene the, se una responsabilita
sussiste per I'illecito tesseramento, questa debba essere ascritta sia alla dirigenza d4:'lla AS, la

quale aveva, in ogni casu, il dovere di infonuilrc i ncofiti delPesistenza di regole precise per

I'efi'ettuazionc dei tesseramenti, sin all'esercento la potesta genitoriale, it quole avrebbe dovuto

rendersi parte diligente tanto piu ehe il sig. Feder.ico Racci e risultato essere tesserato FITET e

quindi Don poteva ignorare il comenuto di una norma federale.

La Commissione, tuttavia., Don pub non tenere conto deUu circostanza, piu volte riferita dal

Federico Bacci, secondo la quale cgli avrebbe nvuto contatti diretti con il Sig Renato Di Napoli,

che viene individuato come rcfcrcnte della AS IT Torino, pur Don ricoprendo in seno Do essa

nlcuna carica ufficiale in quanto, il medesimo. ricopre In carica di Vicepresidente Federale.

La ricostnlzione fornitadal Racei. in base alia Quale emerge illegittimo affidamento ingenerato

in quest'ultimo dalle assicuruzioni rivoltegli dal Vice Presidente Federale. in merito agli

adempimenti da compiere per il tesseramento, appare verosimile c mt:ritevolc: di

considerazionc, tanto piu per il fatto che non e stata mai sroentita dall'interessato.

E d'obbligo rilevnre. inflltti~ehe il Sig Renato Di Napoli, cosl come il SiS Emanuele Di Napoli
e In Sig.ra Maddalena Tronconc. pur convOC£ltida questa Commi,~iOTle per fomire chiarimenti
nel presente procedimento. non 5i sana presentati, ne hanna inviato n,emorie scritte, cosl

awalorando la tesi prospettata daJ Bacci. Ne discende, quindi, che il mojo e I'eventuale

corresponsabilita del Sig Federico Bacci. risultano mitigate dalle circostanze t::~poste dal
medesimo e 0011 coutestate dAlle pm1i intcl'cssate.

Lo svolgimento del giudizio impone. moltro. alia Commissione una dovcrosn riflessione sul

Nolo del Sig Renato Di Napoli, 11 quale viene citato r'iu volte dal Sig Bacci come unico
referente della AS 1-r Torino e persona chieve nella vicenda di cui trattasi.

lJ Sig. Oi Napoli, anche nella veste di Vice Presidente federale. ad avviso della COmmissione,

ha tenuto un comportamento non conforme a11e norme federaH ~ ai principi di lea1ta.
correttezza e probitii sportiva.

Ihll.
1\1111 Fedtruione Sportiv. N,uiollale
~1If rlCOMviutll dal COli'
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A cio 51 asgiunga ehe l'intera dirigenza della AS 1'T Torino, non ha assolto all'onere di

presentazione dinnanzi a questa Commi~sione per ia seduta del 04.10.2010, pur essendo stata

COJwocata con ampio anticipo ( Raccomandl1ta 19 Luglio 2010), lirl"litandosi ad inviare una

scarna comunicazionc, via email capochiminutidall.iniziodellanunionestessa.iSigg.ri

Troncone e Renato Di Napoli. e omettendo qualsivoglin comunicazione, 11~ig Emanuele Di

Napoli.
Per completezza della espo5izione, 13Commissione, nel aiudicare di estrerna gravim la reiterata

irregolarittL del tesseramento di Davide e Marco Bacci. non puC> non stigmatizzare it

comportamento tenuto ncl prcscntc Siudizio dal\p AS TT Tonno e dal Sig Renate Di Napoli, in

quanto, a parere della Commissione, la intesriti morale e psicologica degli atleti, perseguita

dalle AS, sopratutto quando si tnltta di giovani leve del Tennistavolo. dcve ritenersiprioritaria
rispetto a qualsias1 a1tra esigcnza, e Ia forzata interrozione delle attivitA agonistica dei fratelli

Bacci. determinata dalla ctirigcnza della AS TT Torino (vedi denuncia del 14.12.2009), in

consideraziom: della viwnda de quo, 110n appare aHa COmoUssionc giustificata ne
giustificabile, atteso it dnnno ehe potrebbe cauS31C non solo a.s1i atleti rna aHa Federazione

stcssa, ehe perderebbe risol1le importanti.
PQM

Delibera aU'unanirnitil di irrogare:
-alla AS TT ToriDO la sanl.ione della amD)cnda di cui all'art. 8 'lOmma 1 lett.c) del

vigentc: Regolamcnto di Giustizil1 per Eurn MilleJOO e della sospeDsione dall' Ilttivita

aconistica ufficialc, per I. stagioDe in corllO, per I. duntl di ginrni quiDdici di cui

all'lrt. 8 lcttcn m) del vigcnte Rcgolamento di Oiustizia a decQrrcre dalla
comunica:zione della presente decisione;
-al SiS Federico BII~d la sanzione sospensione da ogDi attivita fccJerllle di cui

al\'lSIt.9 comma 1 lett.£) del vigente Regolamento di Giustizia pet' un pcriodo di mesi

sei;

-dispone l'arcbi"il7.ione del proeedirnento nei confrnnti degli atleti Davide e Marco

Blaee;, attcsa la rinuncia aUa pretesa sanzionatorill da parte della Procura., condivisa

pienamente, anche nel mento, dalla Com.missione,

1I.1I.lUIJI federaziont Spor1ivl Nazionale
'11/1 rICCrlo"jut~ d.1 COfti

~'odio Olim~eo - eulVO NO/d- Foro/lolico 0019A~omo - "JOI:;~)lj'4Iw:t- 1,1 c.6 ~W40$4 lox •.•• ·V.·'l~Sit--"'.11101.0'0 .. • .,., ••.•'""" - QlnlCIII1Cl
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Commi)SiOne N01\onole di Disciplino

RlMETIE

ETTU

Gli aU.ic.lc\pn:~nlC prUl;c::l1imC::lllO Illlu PruCU!1l Fcdernle atlinchc veritlchi tiC i\ comportamcnto

del Sig. Renate OJ Napoli nella vicenda trattata, in particolare sotto i\ profilo dell'iITt~o\are

lesseramento degli atlet; Davide e Marco Bacci pel' l1\ ASTI Torino. socletA riconducibile alla
persona del Di N3poli Ste&60. sia SUlto confomlc IIi principi. di cui aUe vigenti norme federali.

RlMETTR
eli a.ui del presenle procedimclllO :ilia Procura Fcderalc affillche proe.:cdn. ex art. 2 c 34 nn. 2 C

3 Rel:olamenlo l~ Gi\lsti~ia vi~entc. al deferimento nei confronti di£manuele Di NnpoU.

Maddalena Troncone e Renato Di NnpoU.
MANDA

Alln Segreterin Federale di comunic."U'e la prescnte decisione agli interCRsnti. noneM. ex art. 8 e

9 ultimo COTT'lm~ Rcgol:lJ'l\cnto di OiuSb%il)., in COP;1i alPrOCurMore Fcdcl1lle Fitet. e agh Orsani

Temtoriali Federal! nella cui giurisdizione risicdonl\ iI lCSSCr:uO e 14 societh 4 mezzo

1'8ccot'lll1ndl1tll A \R •.

Cos} lleciso in Roma. 4 ottobre 2010
Motivazione estesa iI )9 Onobre 2010

11President~

II Gludtce

D Giudice

CAVY.Armando Montarsolo)

~

(~Ma~

(Avv. Fabio Pennisi)

rsSji:a~w~ert;;;e~ch~c~c~o;;n;;;tr;;;oll~ap~ro:scm;;;te:7td::ec:;i:li;;'i:on:e:--e~a:::mm=e:::l:s'a:-i::m=p:u-=gn::li::l~io:-:n"':"a--ex-ut--:3:-:6:-Re=--1--.....•
di Giusti2.ia, innami all" Commissione Appello Feder-01le. mediante' ric•..•.•·O· ne' 8od°:uncnt~. . d' . .' .•••• I m I c nel
tcnnlnl I CUI1&11 artt. 28 e scguentJ. Regolamento di Giustizi~.
Sl autoriZ7.a I••pubblitazionc della pracntc decisione sui silo feder.1e.


