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R.G. TRIB. FED. n. 29/19 

(Proc. Disc. P.A. 31/19) 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 luglio 2019, così composto: 

Avv. Lina Musumarra – Presidente 

Avv. Paolo Clarizia – Componente 

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore 

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Riccardo Rossi (Tessera FISE n. 14182/R) e 

della A.S.D. Le Masse (cod. FISE 3501826), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor 

Riccardo Rossi 

PREMESSO CHE 

- La Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione depositato il 18 giugno 2019, ha deferito 

innanzi a questo Tribunale Federale il signor Riccardo Rossi, contestandogli la violazione: dell’art. 1, 

comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora in poi, per brevità, anche R.G.), 

nella parte in cui prevede che “costituiscono, altresì, illeciti disciplinari, (…), i comportamenti in contrasto con 

i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei 

confronti di chiunque, tutti i Tesserati”; dell’art. 1, comma 2 lett. a) e b) R.G. (“È altresì sanzionabile: a) ogni 

comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa 

causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all’animale; b) utilizzo di metodi o sistemi di 

allenamento violenti”); dell’art. 1, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (“i cavalli 

potranno essere sottoposti unicamente ad un allenamento che sia compatibile con le loro capacità e il loro livello di 

crescita e maturità nelle rispettive discipline. Essi non dovranno mai essere soggetti a metodi umilianti o che causino 

paura”); dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli [“prima, durante e dopo una prova, in 

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, durante il concorso è proibito sbarrare i cavalli in qualsiasi maniera e 

compiere ogni atto di crudeltà verso i cavalli stessi. (…). È proibito quindi saltare ostacoli costruiti per altezza, 

larghezza, dislocazione di barriere a terra (o altro) in modo tale da indurre il cavallo ad urtare violentemente barriere 

o parti dell’ostacolo stesso (…)”]. 
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Ha altresì deferito la A.S.D. Le Masse, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

Riccardo Rossi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett a) R.G. per le medesime violazioni di cui sopra, di cui è 

chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva; 

- il deferimento trae origine dalla segnalazione del 30 aprile 2019 del Comitato Regionale FISE Umbria, 

nella quale si denuncia quanto appreso dalla visione di un video tratto da pagina Facebook di un’allieva 

del signor Rossi, che contiene “attività di evidente maltrattamento di animali presso l’ASD Le Masse, impianto 

del quale è riconducibile il contenuto del predetto video. Nel video, l’istruttore sig. Riccardo Rossi pratica in maniera 

assolutamente inopportuna e volontaria sofferenze conseguenti al «lancio di barriera» verso gli arti del cavallo, 

riuscendo peraltro nel suo intento, mettendo così in pericolo la incolumità dell’intero binomio”. Segnalazione a 

cui è allegato il relativo video, depositato agli atti unitamente al deferimento; 

- visto l’art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione per il 10 

luglio 2019, disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale; 

- i Deferiti si sono costituiti, nei termini, con il patrocinio dell’avv. Favaroni, con unica memoria 

difensiva, nella quale hanno eccepito la “nullità/annullabilità della procedura disciplinare (…) per la violazione 

del principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo sancite dall’art. 111 della Costituzione, dall’art. 6 

della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (da ora, CEDU), 

dall’art. 21 del Regolamento di Giustizia FISE e dall’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva adottato dal CONI 

nel 2015 e successive modifiche ed integrazioni”; la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento 

di Giustizia FISE, per non essere state indicate, negli atti trasmessi dalla Procura Federale ai Deferiti, le 

sanzioni applicabili alla fattispecie di cui è causa. Nel merito la Difesa dei Deferiti ha rilevato che l’attività 

contestata al signor Rossi “non ha riguardato l’esercizio di attività sportiva connessa all’ambito federale bensì 

una situazione di addestramento privato reso a favore della figlia di una cara amica del Sig. Rossi, (…), proprio in 

virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra i due”. Ha, altresì, contestato l’utilizzo di metodi violenti, 

brutali e umilianti tali da causare dolore nei confronti del cavallo, lamentando che alcuna prova fosse 

stata fornita dalla Procura in merito a tale aspetto, precisando che il signor Rossi aveva “adottato tutte le 

opportune cautele volte a non arrecare danno al cavallo”, utilizzando “barriere di peso specifico ridotto rivestite di 

un consistente strato di gomma piuma, proprio per attutire al massimo il contatto del cavallo con le barriere nel 

caso di urto con le stesse e rendere l’impatto pressoché innocuo”. 
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Ha, infine, contestato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 24 del Regolamento Nazionale Salto 

Ostacoli, facendo la stessa riferimento “alle attività poste in essere prima, durante e dopo una prova, in qualsiasi 

luogo e in qualsiasi momento, durante il concorso”. 

Ha evidenziato che il signor Rossi, anche in sede di convocazione, ha riconosciuto di essere la persona 

filmata nel video, e che il video è stato girato presso la ASD Le Masse, e rilevato “l’applicabilità nel caso di 

specie delle previsioni contenute negli artt. 12 e 15 del Regolamento di Giustizia FISE che prevedono l’irrogazione 

di misure alternative o di sanzioni ridotte.” 

La Difesa ha concluso in via principale per “la nullità e/o l’annullabilità e/o comunque l’illegittimità del 

procedimento disciplinare”; in via subordinata per “la richiesta di applicazione delle misure alternative e/o della 

riduzione della sanzione per i motivi descritti in atti”. 

- All’udienza del 10 luglio 2019 la Procura Federale, con riferimento alla violazione dell’art. 7 R.G., ha 

rilevato che lo stesso prevede l’indicazione della sanzione relativamente al provvedimento disciplinare 

e non all’atto di deferimento. Sulle altre eccezioni formulate dalla Difesa si è riportata agli atti, e ha 

concluso per l’applicazione della sospensione ex art. 6 comma 1 lett e) di 10 (dieci) mesi a carico del sig. 

Riccardo Rossi; per l’ammenda ex art 6 comma 1 lett c) di € 2.000,00 a carico dell’ASD Le Masse. 

La Difesa dell’Incolpato, rilevato che anche l’atto di incolpazione era privo di indicazione della sanzione, 

si è riportata agli atti, evidenziando “la chiusura da parte della Procura in ordine alla richiesta di 

patteggiamento”. Ha, infine, rilevato la difficoltà di chiedere una misura alternativa stante l’assenza della 

richiesta sanzionatoria. Ha concluso come in atti; 

- il Tribunale si è riservato. 

CONSIDERATO CHE 

-  Con la prima eccezione, di nullità/improcedibilità del presente procedimento per la “violazione del 

principio del contraddittorio e delle regole del giusto processo sancite dall’art. 111 della Costituzione, dall’art. 6 

della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, dall’art. 21 del 

Regolamento di Giustizia FISE e dall’art 2 del Codice della Giustizia Sportiva adottato dal CONI nel 2015 e 

successive modifiche ed integrazioni”, la Difesa dei Deferiti, dopo l’elencazione delle norme richiamate e una 

dissertazione sul giusto processo e le regole che lo governano, rappresenta che queste sarebbero violate 

in quanto la Procura Federale avrebbe formalizzato gli illeciti a carico del signor Rossi e della ASD Le 
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Masse prima che questi potessero legittimamente formulare le proprie difese. Invero, con “Avviso di 

conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex art. 64, co. V, del 

Regolamento di Giustizia FISE” del 31 maggio 2019 la Procura Federale ha comunicato al signor Rossi e 

alla ASD Le Masse la presunta violazione per cui oggi è causa, assegnandogli termine di sette giorni per 

trasmettere memorie o chiedere di essere ascoltati dalla Procura Federale. Termine che, pertanto, sarebbe 

scaduto il 7 giugno 2019. In tale data, non avendo ricevuto alcuna memoria o richiesta, la Procura 

Federale ha trasmesso ai Deferiti “Atto di incolpazione e deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex art. 64, 

n. 5. V, del Regolamento di Giustizia”, per le medesime violazioni di cui al precedente avviso di conclusione 

indagini. L’atto di incolpazione, pertanto, veniva inviato alcune ore prima della scadenza del termine di 

sette giorni assegnato ai Deferiti per la difesa innanzi alla Procura Federale. Detto termine sarebbe, infatti, 

scaduto alle ore 23.59 del 7 giugno 2019. Sempre in pari data la Procura Federale, accortasi del mancato 

rispetto del termine a difesa assegnato al signor Rossi e all’ASD Le Masse, ha inviato l’Annullamento in 

autotutela dell’Atto di incolpazione e deferimento del 7 giugno 2019 e di ogni suo effetto connesso e/o 

collegato, assegnando al signor Rossi e all’ASD Le Masse ulteriori sette giorni, dal ricevimento 

dell’annullamento, per trasmettere memorie o chiedere di essere ascoltati dalla Procura Federale. 

Scaduto l’ulteriore termine per la difesa, vista la memoria depositata nell’interesse dei Deferiti, la 

Procura, ritenendo che la stessa non fosse idonea a mutare il suo intendimento, e che la richiesta di 

applicazione consensuale di sanzione e adozione di impegni senza incolpazione non fosse accoglibile “in 

ragione della gravità della condotta oggetto del presente procedimento disciplinare – anche il ragione della 

formulazione generica della richiesta e della necessità di rispettare il principio di celerità dei procedimenti sportivi”, 

ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale il signor Riccardo Rossi e l’ASD Le Masse, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, per gli illeciti di cui in premessa. 

Come correttamente rilevato dalla Procura Federale l’eccezione è infondata. Questo Tribunale non 

ravvisa la paventata violazione delle norme richiamate dalla Difesa dei Deferiti, tutte poste a presidio del 

diritto di difesa e della tutela del contraddittorio tra le parti, sia perché la Difesa dei Deferiti ha 

erroneamente trasposto le regole del giusto processo nella fase prodromica al giudizio, di interlocuzione 

con la Procura Federale, sia perché non vi è stata alcuna violazione dei diritti degli stessi deferiti. La 

Procura Federale, titolare dell’azione disciplinare, l’ha infatti correttamente esercitata con la trasmissione 
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dell’avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento prima, e dell’atto di 

incolpazione e deferimento poi. Non può attribuirsi rilievo giuridico al mancato rispetto del termine a 

difesa assegnato dalla Procura agli Incolpati, atteso che la Procura stessa ha tempestivamente posto 

rimedio all’errore, rimettendo immediatamente in termini i Deferiti e, inoltre, concedendo ulteriori sette 

giorni per presentare memorie e chiedere di essere sentiti. Pertanto, dalla data di ricezione dell’avviso di 

conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento gli Incolpati hanno potuto usufruire di 

quattordici giorni per formulare le proprie difese, un termine pari al doppio di quello originariamente 

assegnato. Né alcuna preclusione è maturata, medio tempore, a carico degli Incolpati. La paventata 

violazione del diritto di difesa è oltretutto sconfessata dalla complessa e puntuale articolazione della 

memoria depositata dalla Difesa dei Deferiti alla Procura Federale.  

L’atto di incolpazione e deferimento dinanzi al Tribunale Federale, che ha dato avvio al presente giudizio, 

è, pertanto, immune da vizi. Infondata la relativa eccezione. 

- La Difesa degli Incolpati eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento di 

Giustizia FISE, per non essere state indicate, negli atti trasmessi dalla Procura Federale ai Deferiti, le 

sanzioni applicabili alla fattispecie di cui è causa. L’eccezione è priva di pertinenza censoria, atteso che 

anche qui la Difesa dei Deferiti applica le regole del processo disciplinare all’azione del Procuratore 

Federale, che al processo è, invece, prodromica. L’art. 7 R.G., infatti, rubricato “Contenuto del 

provvedimento disciplinare”, indica, appunto, quali siano i requisiti del provvedimento disciplinare, che è 

il provvedimento dell’Organo di Giustizia Sportiva e Federale, (sia esso il Tribunale Federale o la Corte 

d’Appello), e non il provvedimento della Procura Federale, che del giudizio è Parte, e non può pertanto 

emettere provvedimenti, essendone piuttosto destinataria, unitamente al Deferito, altra Parte 

processuale. Nessuno degli atti della Procura Federale è un “provvedimento disciplinare” e, pertanto, le 

previsioni di cui all’art. 7 R.G. non sono a quegli atti applicabili. L’azione della Procura Federale è 

normata, nel Regolamento di Giustizia della FISE, dagli artt. 64 e ss., ove è previsto che l’intendimento 

di procedere a deferimento debba contenere la comunicazione degli “elementi che lo giustificano”, e la 

previsione di un termine all’incolpando per chiedere di essere sentito o per presentare memorie; e che 

l’atto di deferimento a giudizio debba contenere la descrizione dei fatti che si assumono accaduti, 

l’enunciazione delle norme che si assumono violate e l’indicazione delle fonti di prova acquisite, con 
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richiesta di fissazione del procedimento disciplinare, che prende l’avvio solo con il deposito dell’atto di 

deferimento presso la Segreteria degli Organi di Giustizia (art. 64, comma 5). L’eccezione è inconferente 

e, pertanto, inammissibile. 

- La Difesa dei Deferiti contesta il collegamento dell’attività sportiva con l’ambito federale, eccependo 

che si sarebbe trattato di “addestramento privato reso a favore della figlia di una cara amica del Sig. Rossi, (…), 

proprio in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra i due”. 

L’eccezione non è accoglibile, atteso che è indubitabile che l’attività posta in essere dal signor Rossi, come 

emerge dalla visione del video in atti (istruzione in lezione di salto ostacoli, all’interno di un centro ippico 

affiliato FISE) è attività di competenza esclusiva della FISE, a norma dell’art. 2 dello Statuto Federale FISE 

e, pertanto, lo svolgimento della stessa è attività sportivo federale, demandata, peraltro, ad Istruttori 

Federali FISE.  

A tal proposito si rileva come emerga, dalla documentazione in atti, che il signor Rossi svolgesse attività 

di istruttore nei confronti della allieva ritratta nel video (cfr. Processo Verbale di audizione Persona 

Indagata del 27 maggio 2019, ove il signor Rossi dichiara: “la ragazza del video è una mia allieva e ha un 

brevetto”; cfr., altresì, dichiarazione della madre dell’allieva presente nel video, depositata dalla Difesa 

del signor Rossi, nella parte in cui dichiara: “(…) mia figlia (…) è seguita personalmente dal Sig. Rossi 

Riccardo. Negli ultimi tempi il sig. Rossi ha iniziato a far esercitare mia figlia nel salto degli ostacoli”). Tuttavia, 

il signor Rossi non risulta, dalla documentazione in atti, titolare delle relative competenze, in quanto non 

in possesso di alcuna qualifica federale necessaria per l’insegnamento, e neppure titolare di 

autorizzazione a montare in corso di validità, avendo unicamente conseguito la patente A ludica nel 2010, 

mai rinnovata. Allo stato riveste soltanto la carica sociale di Presidente de “Le Masse A.S.D.”. 

RITENUTO CHE 

- La Difesa dei Deferiti contesta l’utilizzo di metodi violenti, brutali e umilianti tali da causare dolore 

nei confronti del cavallo, rilevando che “nessuna prova è stata fornita dalla Procura in merito a tale aspetto”. 

La circostanza che il comportamento posto in essere dal Deferito, e cioè lo “sbarramento” del cavallo, 

determina all’equide sofferenza è di palmare evidenza, atteso che il cavallo, non potendo evitare di 

colpire la barriera che viene improvvisamente alzata quando ha già iniziato la parabola ascendente del 

salto, non potrà che sbattervi contro, procurandosi inevitabilmente dolore. È la stessa Difesa che ammette 
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che l’animale, anche nel salto non sbarrato, ove colpisse la barriera “rischierebbe in ogni caso di ferirsi o farsi 

del male”. Figurarsi quando, per mano dell’uomo, non può evitare di colpirla o, addirittura, come emerge 

dal video agli atti, gli viene lanciata contro nell’atto del salto. 

La circostanza che si tratta di metodo di allenamento non consentito, in quanto in violazione della 

normativa posta a tutela degli equidi, è oltretutto non contestata dal signor Rossi, che nel corso 

dell’audizione di cui al Processo Verbale di Audizione di Persona Indagata del 27 maggio 2019, ha 

espressamente dichiarato: “So che è una pratica che non va praticata”. Come è noto, le circostanze non 

contestate (e che, nel caso di specie, rientrano financo nella comune esperienza), non hanno bisogno di 

essere provate e devono, invece, essere considerate come esistenti dal giudice, anche al fine di evitare il 

compimento di attività inutili e, quindi, realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale 

(cfr., ex pluribus, Cass. Civ. Sez. III, 05 marzo 2009 n. 5356). 

A nulla rileva la precisazione del signor Rossi, di avere utilizzato “barriere di peso specifico ridotto rivestite 

di un consistente strato di gomma piuma, proprio per attutire al massimo il contatto del cavallo con le barriere nel 

caso di urto con le stesse e rendere l’impatto pressoché innocuo”. 

Senza voler entrare nel merito della suesposta dichiarazione, alla stessa non può attribuirsi rilievo 

giuridico, in quanto è assolutamente sfornita di prova, non essendovi evidenza, nel video agli atti, né del 

ridotto peso specifico della barriera né del rivestimento con gomma piuma, e non essendo stata altrimenti 

esibita prova a discarico. 

- Fondata è l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli. 

La norma, infatti, trova applicazione nell’ambito delle manifestazioni di Concorsi di Salto Ostacoli, 

indette in Italia, riconosciute dalla F.I.S.E. o dai suoi Organi Regionali (art. 1 R.N.S.O.). 

RILEVATO CHE 

-  esaminati gli atti e i documenti di causa, risultano provati, e non contestati, nella loro dimensione 

fattuale, gli accadimenti che hanno determinato l’odierno deferimento; 

- altrettanto dimostrata è la rilevanza giuridica del fatto ascritto, e l’attribuibilità al signor Riccardo Rossi 

di tutte le violazioni contestate, ad eccezione di quella dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto 

Ostacoli, in quanto non applicabile alla fattispecie; 
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- del pari, rileva la responsabilità della A.S.D. Le Masse, a norma dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia 

FISE. Trattasi, infatti, di responsabilità oggettiva, superabile soltanto con la dimostrazione, da parte degli 

Aggregati e degli Affiliati, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare gli illeciti commessi da chi li 

rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, 

tecnici, operatori tecnici e delegati. Dimostrazione non effettuata dalla A.S.D. Le Masse che, pertanto, 

risponde per i fatti del signor Rossi, in quanto Presidente della stessa; 

- con riferimento alla richiesta di applicazione di misure alternative, ai sensi dell’art. 12 R.G., la stessa 

non può essere esaminata in quanto priva dei requisiti di cui al terzo comma del medesimo articolo; 

- con riferimento, infine, alla richiesta di applicazione di sanzione ridotta rispetto a quella astrattamente 

ipotizzabile, di cui all’art. 15 R.G., in caso di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte 

dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, per la scoperta e l’accertamento di violazioni regolamentari”, 

come già rilevato da questo Tribunale, partecipare ad un processo in termini di correttezza processuale 

e disponibilità per l’accertamento dei fatti contestati non può integrare lo specifico atteggiamento 

richiesto all’incolpato per “la scoperta e l’accertamento” di tutte le violazioni previste dal Regolamento di 

Giustizia. L’incolpato deve partecipare in modo corretto e collaborativo nel rispetto dei principi sottesi 

alla Giustizia Sportiva, senza che ciò comporti un’attenuante a proprio favore. 

Inoltre, non può non evidenziarsi che il Deferito signor Rossi non ha mai ammesso univocamente la 

propria responsabilità, ritenendo legittimamente, sulla base delle proprie valutazioni e strategie 

difensive, di dover contestare l’addebito mossogli, sia proceduralmente che nel merito. 

P. Q. M. 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

Come sopra composto, visti gli artt. 1, 4 e 7 del Regolamento di Giustizia FISE, l’art. 1 del Codice di 

Condotta FEI per il Benessere del cavallo; l’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli; l’art. 2 

dello Statuto Federale FISE, 

Rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla Difesa dei Deferiti, per le ragioni di cui in parte motiva, 

ACCOGLIE 

Il deferimento della Procura Federale, su tutti i capi di incolpazione ad eccezione della violazione, sub 4), 

dell’art. 24 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli  
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e, per l’effetto 

APPLICA 

- al signor Riccardo Rossi, la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) per 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni e l’ammenda ex art. 6, lett. c), di € 

1.000,00 (mille/00); 

- alla A.S.D. “Le Masse”, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda ex art. 6, lett. c), di € 1.000,00 

(mille/00). 

 

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti la rilevanza disciplinare delle 

circostanze documentate in atti, relative alla carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Istruttore 

del signor Riccardo Rossi. 

 

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio 

del Procuratore Federale, al signor Riccardo Rossi e alla A.S.D. Le Masse, curandone la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata 

ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 

Giustizia FISE.  

 

Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2019. 

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra 

 

Componente: F.to Avv. Paolo Clarizia 

     

   Componente Relatore: F.to Avv. Anna Cusimano 


