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CORTE FEDERALE D’APPELLO 

Avv. Alessandra Bruni Presidente 

Avv. Anna Maria Pitzolu                                                                                   Componente 

Avv. Giuseppe Vincenzo Marino  Componente Relatore 

   SENTENZA 

Sul reclamo proposto dal sig. Pietro Di Blasi (tessera Fise n. 001203/G) avverso la decisione del 

Tribunale Federale R. G. Trib. Fed. N. 25/2019 (Proc. P.A. 02/19), depositata il 30 settembre 2019 e 

pubblicata sul sito federale il 2 ottobre 2019, con cui veniva riconosciuta la responsabilità del deferito 

e la sanzione della radiazione ex art. 6,lett. g), del Regolamento di Giustizia FISE. 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

Con la precitata decisione del Tribunale venivano rigettate le eccezioni preliminari formulate dal 

Reclamante di difetto di giurisdizione, di prescrizione dell’azione disciplinare, la richiesta di 

sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il “parallelo” 

processo penale. 

Nel merito il Collegio di prime cure riteneva che: “” La vicenda, come ricostruita alla luce del 

materiale probatorio raccolto in sede penale, ed acquisito agli atti dell’odierno procedimento, induce 

questo Tribunale a ritenere provata la condotta ascritta, la cui modalità di consumazione va 

individuata nella repentinità del gesto, che ha inibito la reazione della P.O. che, anche in ragione del 

rapporto di fiducia che la legava al signor Di Blasi, è stata colta di sorpresa e, anche per questo, 

immobilizzata nella reazione, come dalla stessa rappresentato. 

Né d’altro canto, la Difesa del signor Di Blasi ha prodotto elementi probatori idonei a confutare le 

risultanze istruttorie. Né può considerarsi conferente la tesi del “contagio dichiarativo” posto in 

essere dalla madre della P.O. che, venuta a conoscenza dell’accaduto, avrebbe indotto la ragazza a 

rileggere l’atto, originariamente consenziente, in termini di violenza. La P.O., infatti, aveva descritto 

l’atto in termini di violenza alla sorella e all’amica ancor prima di informarne la madre. Nessuna 

influenza, pertanto, questa ha potuto avere sulla ricostruzione compiuta dalla figlia. 

In ogni caso, la documentazione acquisita al presente procedimento, anche a voler prescindere dalla 

rilevanza penale dei fatti, è sufficiente a dimostrare i gravi illeciti disciplinari contestati al signor Di 

Blasi, tenuto conto peraltro che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al 
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superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, 

Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6). 

Giova, infatti, rilevare come il procedimento disciplinare goda di autonomia rispetto a quello penale; 

autonomia che si fonda altresì sull’oggettiva diversità delle norme applicabili. Il che significa che se 

è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione 

in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei 

maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale), è anche vero che egli ha piena 

libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito 

disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella 

disciplinare (il cui disvalore si apprezza esclusivamente nell’ambito in cui è riconosciuta). 

I comportamenti del signor Di Blasi, già a partire dall’abbassarsi i pantaloni, in auto, per farsi 

effettuare un massaggio all’adduttore sinistro dall’allieva, appena maggiorenne, seduta nel sedile 

passeggero, sono indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e 

probità a cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivi dell’immagine e del decoro 

della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano 

legittimamente riporre negli Istruttori Federali (a mente del “Codice Etico e Comportamentale degli 

Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale”, la “FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: 

(…) un alto livello di professionalità, etica e moralità”). “”. 

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio il Tribunale Federale: “”pur consapevole 

dell’orientamento delineato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 26 luglio 2005, che, 

alla luce della ridefinizione compiuta dal legislatore penale del delitto di violenza sessuale, introduce 

una sorta di gradazione della stessa, prevedendo nel terzo comma dell’art. 609 bis un’attenuante 

generica, ritiene tale interpretazione non applicabile nell’ordinamento sportivo. 

Alla luce, infatti, della già richiamata autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale, 

autonomia che si fonda sia sull’oggettiva diversità delle norme applicabili che sulla diversità dei 

principi tutelati - la severità ed effettività delle disposizioni disciplinari servono le ragioni 

istituzionali dell’Ente e, perciò stesso, si sottraggono ad un qualsiasi controllo di congruità che non 

sia quello derivante dalla violazione di principi costituzionalmente rilevanti - questo Tribunale rileva 

che le circostanze attenuanti riconosciute dall’ordinamento federale sono tassativamente elencate 

nell’art. 9 R.G., e non è possibile procedere ad applicazione per analogia di circostanze riconosciute 
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nell’ordinamento penale. Ritiene, inoltre, che la costrizione a compiere o subire, con violenza, 

minaccia o abuso di autorità, atti sessuali non possa essere, nell’ordinamento sportivo, graduabile, 

risolvendosi sempre e comunque in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell’ordinamento 

stesso, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi 

irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, tanto più che lo stesso riveste nell’ambito 

della Federazione la carica di Istruttore Federale, con tutte le evidenti conseguenze in termini di 

fiducia che ne derivano. “”. 

Secondo il Tribunale la ricostruzione dei fatti eseguita della Persona offesa è “coerente con il contesto 

e plausibile” e trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi in sede penale, ed acquisite agli atti 

del presente procedimento.  

“Le deposizioni dei testi, sebbene de relato, sono infatti tutte convergenti tra loro e con il racconto 

della P.O.. Inoltre i testi hanno anche riferito, per averlo direttamente percepito, in ordine allo stato 

emotivo della P.O. all’indomani del fatto. E anche sul punto le dichiarazioni sono coerenti tra loro e 

con quelle della P.O.. 

La ricostruzione dei fatti compiuta in sede penale dal Deferito è, invece, sì coincidente, nella prima 

parte, con quella fatta dalla P.O., ma ne diverge nella fase finale, di cui ha fornito più versioni 

discordanti sia temporalmente che nella narrazione della modalità dell’atto. In una prima versione 

ha descritto l’evento come accidentale (cfr. Verbale di Udienza Penale (omissis) “Io non so se lo 

toccava volontariamente o involontariamente, però so che sicuramente questa cosa qui ha fatto, ha 

provocato un effetto di ritorno che è stato quello che è stato”). In una successiva domanda del 

Presidente del Tribunale Penale ha invece ricondotto l’evento ad una condotta attiva e volontaria 

della P.O.. Condotta attiva che, come è stato puntualmente evidenziato anche dal Giudice Penale, 

appare incoerente con quanto riferito da entrambi relativamente alla prima fase del viaggio, dove 

più volte la ragazza aveva cercato di sottrarsi al massaggio. 

Poco plausibile e sconfessata dalle risultanze testimoniali è altresì la circostanza, sempre riportata 

dal Deferito, che avrebbe ostato all’atto di violenza il fatto di trovarsi, il signor Di Blasi e la P.O., in 

strada illuminata e frequentata. … Dato che ha trovato riscontro anche nella annotazione di servizio 

del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinatore (omissis) del 19/12/2015 acquisita agli atti, che 

indica la strada come priva di illuminazione. 

La sentenza veniva reclamata dal sig. Di Blasi che formulava i seguenti motivi di impugnazione. 
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1. SULLA ECCEZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE 

Secondo il reclamante il Tribunale Federale avrebbe erroneamente valutando i fatti di causa facendoli 

rientrare nella sfera sportiva per la semplice circostanza di essersi svolti durante una visita in prova 

di cavalli in vista di un potenziale acquisto.  

In tal senso specifica che “non si è mai realizzata alcuna volontà concreta da parte della signora 

Onorati di acquistare un cavallo, né il Di Blasi ha effettuato una consulenza quale incarico 

professionale e/o di mediazione all’acquisto …”. 

Inoltre precisa che “ciò che rileva, è che non vi è e si contesta come possa l’acquisto di un cavallo 

considerarsi parte dell’attività sportiva federale e soggetta in quanto tale alla valutazione 

disciplinare.” 

2. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE PER ESTINZIONE 

DELL’ILLECITO DISCIPLINARE: 

Il Reclamante contesta quanto asserito dal Tribunale Federale: “in ordine all’eccezione di 

prescrizione dell’azione disciplinare, va innanzi tutto rilevato che fondamento dell’azione 

disciplinare di cui è causa è il fatto occorso il 14 dicembre 2015. Tuttavia, premesso che l’art. 21, 

comma 6 del Regolamento di Giustizia richiama, per quanto non disciplinato nello stesso, le norme 

generali sul processo civile, va rilevato che l’eccezione di prescrizione è stata formulata dalla difesa 

dell’Incolpato per la prima volta nel corso dell’udienza del 4 luglio 2019 e, pertanto, deve ritenersi 

tardiva. L’eccezione di prescrizione, infatti, non essendo rilevabile d’ufficio va proposta, a pena di 

decadenza, nel primo atto difensivo; l’intervenuta decadenza dal diritto di proporre detta eccezione 

deve essere rilevata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della 

controparte, atteso che, come pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità, il 

regime delle preclusioni si ritiene posto a tutela non solo dell’interesse di parte, ma anche 

dell’interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo. In considerazione di ciò, il 

Tribunale dichiara l’eccezione tardiva e pertanto inammissibile.” 

Rileva il Reclamante che la prescrizione sarebbe decorsa ancor prima della celebrazione del 

procedimento disciplinare e, con riferimento alla tardività dell’eccezione formulata nel giudizio di 

prime cure, sostiene che non esiste alcuna norma federale che determini la decadenza per la parte 

incolpata ad eccepire la prescrizione dell’azione nella prima udienza. 
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Contesta inoltre la falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., “poiché nell’ordinamento sportivo, come nel 

processo civile, l’eccezione di estinzione dell’illecito non soltanto è eccezione rilevabile d’ufficio, ma 

è un dovere d’ufficio elevarla, rientra tra i compiti del Tribunale valutare e dichiarare l’estinzione 

dell’illecito disciplinare che sussisteva ben prima dell’elevazione dell’atto di deferimento.” 

Chiarisce che “il momento in cui si debbono, a pena di decadenza, formulare, modificare o precisare 

le domande e le eccezioni processuali e di merito e le conclusioni già formulate anche derivate dalle 

eccezioni e difese dell’altra parte, è proprio il termine d'udienza ex art. 183 c.p.c., pertanto, anche a 

mente della disciplina procedurale civilistica richiamata dal Tribunale, l’eccezione non è stata 

tardiva e si ritiene erroneo il giudizio di inammissibilità della stessa.” 

3. SULL’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER TARDIVA DECISIONE DEL T.F.: 

Il Reclamante argomenta un’ulteriore causa di estinzione del giudizio disciplinare per violazione 

dell’art 57 del R.G. in quanto la pronuncia sarebbe stata depositata oltre il termine perentorio di 90 

giorni. 

Evidenziava, infatti, che dall’atto di deferimento e la decisione del Tribunale Federale sarebbero 

trascorsi 101 (centouno) giorni, esclusi i termini di sospensione. Più precisamente: 

“- dal 17.05.2019 (deferimento) all’11.06.2019 (sospensione processo) sono trascorsi 25 giorni; 

- dal 17.06.2019 (provvedimento di prosecuzione processo) al 31.07.2019 sono trascorsi 44 giorni; 

- dal 1.08.2019 al 31.08.2019 (sospensione feriale); 

- dal 1.09.2019 al 2.10.2019 (comunicazione decisione) sono trascorsi 32 giorni.” 

4. VIZI DEL PROCESSO: OMESSO ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO (IN FASE DI 

INDAGINE E PROCESSUALE) – INEFFICACIA ATTI GIUDIZIARI UTILIZZATI – OMESSA 

PRONUNCIA SUI MEZZI ISTRUTTORI – CONTRADDITTORIETA DECISIONE DI 

SOSPENSIVA. 

Il Reclamante rileva che “sia l’atto di deferimento a giudizio che ancor di più la decisione assunta 

dal Tribunale federale sono tutte improntate esclusivamente sull’analisi degli atti del processo penale 

sebbene non definito e non anche sull’autonomo accertamento del fatto storico.”. 

Eccepisce “l’errata indicazione della decisione assunta dal Tribunale Federale all’udienza 

dell’11.06.2019; difatti a pag. 2 dell’impugnanda decisione il Tribunale rileva che entrambe le parti 

hanno chiesto il rinvio della trattazione a data successiva al fine di acquisire le motivazioni della 

Sentenza penale; il Tribunale Federale ha provveduto alla sospensione, erroneamente indicando di 
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procedere ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. d) RG, anziché ai sensi dello stesso articolo lett. c), la 

puntualizzazione dimostra che l’impianto accusatorio è stato nei fatti fondato sul processo penale in 

corso e non anche su un’autonoma indagine del fatto storico. 

Con riferimento, dunque, alla richiesta della scrivente difesa di sospensione del procedimento 

disciplinare fino all’esito del giudizio penale, si ritiene la stessa legittimamente avanzata ex art. 57, 

comma 5, lett. a) RG, poiché ciò avrebbe garantito l’utilizzo della documentazione giudiziaria 

all’esito del processo penale pendente come prevede la disciplina federale sul punto; per di più 

nessuna misura cautelare è stata applicata al Di Blasi successivamente al fatto o al momento della 

segnalazione dello stesso, pertanto la stessa Federazione esclude di fatto la pericolosità del soggetto 

incolpato. 

… 

Il Tribunale Federale ha celebrato il processo e deciso all’esito sulla base di documentazione 

inefficacie ai fini dell’accertamento sportivo dell’illecito disciplinare; difatti, dapprima ha sospeso 

il processo disciplinare in attesa delle motivazioni della Sentenza penale n. 5077/2019 e poi ha 

erroneamente fondato l’accertamento dei fatti e il suo convincimento proprio sulla decisione del 

Tribunale Penale di Roma e sugli altri documenti del processo penale, senza considerare che la stessa 

non è passata in giudicato, anzi impugnata dal signor Di Blasi e allo stato ancora pendente, come 

da atto di appello di cui il TF era a conoscenza e che si deposita (DOC. 2) e pertanto, documentazione 

inefficacie ai fini dell’accertamento del giudicato sportivo. 

L’attività investigativa e le fonti di prova utilizzate “riguardano esclusivamente la documentazione 

acquisita dal Tribunale Penale di Roma oppure dichiarazioni e documenti forniti dalla cd. “parte 

offesa” e nessun rilievo fornito dalla parte incolpata. Basti pensare che l’interrogatorio del Di Blasi 

è avvenuto solo in data 17 aprile 2019 a seguito di atto di chiusura indagini e nessun elemento 

documentale o testimone offerto dalla parte deferita è stato acquisito quale fonte di prova nell’atto 

di deferimento. 

Finanche le dichiarazioni dei testimoni diretti di parte incolpata che già negli atti del processo penale 

confermano la bontà della versione dei fatti riferita dal Di Blasi non sono state valutate…”. 

In relazione all’abuso di autorità, il Tribunale penale ha accertato e motivato che “va, dunque, 

individuata la modalità di consumazione del reato, non potendo, invece, ravvisarsi la modalità 

dell’“abuso di autorità”, così come contestata dal P.M., in quanto pur non richiedendosi per la stessa 



 

7 
 

una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico (cfr. Cass. Pen. Del 17.05.16 n. 33049) non 

è dato rinvenire nella concreta fattispecie neppure una “posizione” di supremazia privata della quale 

il Di Blasi abbia abusato, ma unicamente un tipo di “rapporto” confidenziale e di guida scevro dai 

connotati di una vera e propria superiorità con efficacia costrittiva della vittima” (vd. Sentenza del 

Tribunale Penale di Roma - pag. 20). 

L’accertamento negativo sull’‘abuso di autorità’ ha escluso che la veste di Istruttore di equitazione 

del Di Blasi abbia inciso nella determinazione del fatto. E dunque, il fatto è occorso al di fuori del 

contesto sportivo, tra due soggetti maggiorenni, attraverso una condotta passiva del Di Blasi, che 

non ha esercitato alcuna supremazia in ragione del rapporto istruttore/allievo.” 

5. SUL MERITO: 

Il Di Blasi rileva che:  

“”- Non sussiste l’elemento soggettivo del reato nella condotta del Di Blasi. Ovvero la cosciente 

volontà di operare violenza su qualcuno. A riprova, la Onorati ha confermato che non ha mai 

mostrato alcun disappunto o elemento idoneo a manifestare un’assenza di consenso all’atto. La 

Onorati ha riferito per tutto il processo di non aver fatto o detto nulla per far capire al Di Blasi 

l’assenza di consenso ed ha anche precisato che se avesse espresso il suo dissenso il Di Blasi si 

sarebbe fermato. Pertanto, il Di Blasi non ha avuto strumenti per comprendere un’assenza di 

consenso da parte della medesima (vd. trascrizioni udienza del 10.12.18 p. 25-37). 

- Il punto è stato confermato anche dalla testimonianza del sig. Salji che ha dichiarato che la Onorati 

appena scesa dall’auto era normale, anche nei riguardi di Di Blasi che prima di andare via da 

scuderia ha salutato normalmente con un abbraccio. Quindi neppure nell’immediatezza dopo il fatto 

la Onorati aveva mostrato segni di aver subito violenza o anche solo disagio, cosi come riferiscono 

altri testimoni che le hanno parlato in scuderia al rientro dalla trasferta come il sig. Leonardo Rocchi. 

- Manca l’elemento oggettivo della condotta. Non vi è stata coercizione e/o costrizione. La Onorati 

ha dichiarato al Giudice Penale che in qualunque momento si sarebbe potuta fermare e che se avesse 

espresso il suo dissenso il Di Blasi si sarebbe secondo lei fermato. Ha confermato di non essersi mai 

opposta neanche nei momenti del viaggio caratterizzati da più intimità (vd. trascrizioni udienza del 

10.12.18 p. 25-37). 

- Ha confermato che l’auto è sempre stata aperta e in qualunque momento sarebbe potuta scendere 

(vd. trascrizioni udienza del 10.12.18 p.35). 
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- il viaggio di ritorno è durato circa due ore, quindi non vi è stata alcuna condotta imprevedibile o 

inaspettata a danno della Onorati. 

… 

- Riguardo al gesto di abbassare i pantaloni … la signora Onorati in sede di interrogatorio rileva 

che di non aver trovato il gesto minimamente sconveniente ed in merito alla richiesta di massaggio 

precisa: “lui ha sempre avuto questo problema all’adduttore” e a domanda precisa: “ho acconsentito 

non ci vedevo assolutamente niente di male, per me era un punto assolutamente innocuo” (vd. 

trascrizioni udienza del 10.12.18 p.12 e 13). 

- La Onorati ha anche evidenziato al Giudice penale qual è l’attività sessuale che di solito pratica 

con i suoi fidanzati e conferma ai Giudici di fare abitualmente uso di droghe leggere, ma non prima 

delle gare, mentre subito dopo le gare si (vd. trascrizioni udienza del 10.12.18 p.25). 

… 

- Tutti gli elementi riferiti dalla Onorati durante l’interrogatorio dibattimentale del 10.12.2018 

confermano che il Di Blasi non ha usato forza nei suoi riguardi, che non ha usato coercizione e che 

di fatto non le ha creato alcun effetto dannoso lamentato.“” 

Sostine inoltre che è plausibile la tesi del “contagio dichiarativo” effettuato dalla madre della Onorati, 

la quale aveva in precedenza intrattenuto una relazione con il Di Blasi e che i testimoni di P.O. sono 

inattendibili. 

Evidenzia le discordanti ricostruzioni dei fatti emerse dalle dichiarazioni dalla signora Arianna Incisa 

di Camerana (madre di Serena), in contraddizione con quanto dichiarato dal sig. Emanuele Rezzonico 

(fidanzato di Serena) in relazione a quanto occorso nei giorni successivi all’episodio.  

“”In particolare, Emanuele Rezzonico riferisce - contrariamente a quanto dichiarato dalla sig.ra 

Incisa e suddetto - che in data 15.12.15 (giorno successivo all’episodio) ha ricevuto una telefonata 

da parte della madre di Serena “la quale mi dice che deve parlarmi e mi chiede di recarmi a casa 

sua la sera stessa. Io terminato il lavoro mi sono recato a casa di Serena e sono stato ricevuto dalla 

madre e da sua sorella, in casa c’era anche lei ma ho notato subito che era in imbarazzata. Quindi 

la madre mi ha riferito che Serena non se la sentiva di dirmi quello che era successo il giorno prima 

così me ne avrebbe parlato lei.” (vd. dichiarazioni al Commissariato Trevi Campo Marzio del 

20.12.2015 in atti al procedimento di I grado). Le ricostruzioni delle testimonianze de relato della 

P.O., in particolare della madre e del fidanzato di Serena Onorati, sono contrastanti finanche nella 
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ricostruzione di quanto occorso nei giorni successivi al fatto, ciò ne dimostra l’inattendibilità 

nell’accertamento del fatto storico. “” 

6. SULLA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

APPLICATA: 

Il Ricorrente rileva che il Tribunale Federale, nel valutare il trattamento sanzionatorio, commette 

violazione della normativa federale e più precisamente quella “”di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) 

R.G. che espressamente obbliga gli organi di giustizia ad enunciare i criteri a cui devono attenersi 

nell’individuazione della sanzione, ed esattamente, il comma 1 della norma in esame prevede che: 

“ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve contenere:” lett. c) “l’indicazione delle 

sanzioni la cui applicazione deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto 

conto della qualifica (inclusa quella di istruttore), del ruolo della carica e/o dell’incarico rivestiti 

dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni.” “” 

Peraltro, contesta che il Tribunale Federale non valuta la derubricazione del fatto commesso con 

“abuso di autorità” attuata dal Collegio penale e pertanto l’accertamento che il rapporto 

Istruttore/allievo sia nel caso in esame privo di rilievo. 

Ed ancora il Ricorrente lamenta la mancata valutazione delle condizioni attenuanti di cui all’art. 9 

R.G., “in ragione della tenuità del fatto, dell’occasionalità e perché trattasi di P.O. maggiorenne e 

quindi non assimilabile ad altri casi rubricati di violenza sessuale”. 

In virtù di tali difese il Reclamante rassegnava le seguenti conclusioni: 

“” IN VIA PRELIMINARE 

- accertare e dichiarare in merito alla carenza di giurisdizione, per le motivazioni di cui sopra; 

- ed ancora, accertare e dichiarare l’estinzione dell’illecito disciplinare per prescrizione del termine 

a proporre azione disciplinare in ragione della circostanza per cui il fatto storico occorso in data 

14.12.2015 ed oggetto di deferimento risulta prescritto, per le ragioni sopra meglio spiegate; 

- e per l’effetto, accertare e dichiarare l’inefficacia/nullità di ogni atto emesso, dalla fase delle 

indagini, agli atti di conclusione indagini e deferimento emessi dalla P.F. e di tutti gli atti fino alla 

decisione del T.F., per le ragioni suddette. 

- accertare e dichiarare l’estinzione del procedimento per tardiva pronuncia della decisione definitiva 

da parte del Tribunale Federale. 

IN VIA PRINCIPALE 
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- nel merito, accertare e dichiarare l’inutilizzabilità degli atti penali nel processo disciplinare ai sensi 

dell’art. 58 RG, per le ragioni anzidette. 

- ed ancora, accertare e dichiarare la non colpevolezza del signor Di Blasi per le ragioni tutte fin qui 

espresse ed, in particolare, perché i fatti si sono svolti tra soggetti maggiorenni e per quanto noto al 

signor Di Blasi consenzienti e in ragione di tutte le circostanze e la normativa sopra richiamata. 

IN VIA SUBORDINATA 

- voler sospendere il presente giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) fino al 

passaggio in giudicato della sentenza che definirà il procedimento penale pendente a carico del 

signor Di Blasi, ciò in ragione, oltre tutto quanto suddetto, alla non pericolosità di reiterazione del 

fatto da parte dell’incolpato ed all’utilizzo degli atti penali nel presente procedimento. 

- In via ancora gradata, nella malaugurata ed insperata ipotesi di punibilità del signor Di Blasi voler 

applicare la minor sanzione in considerazione della tenuità ed occasionalità del fatto, delle 

circostanze che hanno caratterizzato l’unico episodio occorso, tra soggetti maggiorenni e 

apparentemente consenzienti, delle motivazioni del Di Blasi, degli effetti del fatto, della carenza di 

abuso di autorità e, in generale, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 7, comma 1, lett. c) R.G.. 

- In caso di punibilità si richiede fin d’ora voler concedere l’applicazione delle misure alternative di 

cui all’art.12 Regolamento di Giustizia, in considerazione del fatto che l’applicazione di una pena 

volta alla sospensione dell’incolpato dall’attività sportiva, comporterebbe un grave nocumento per 

il signor Di Blasi, considerato che il medesimo è Istruttore federale di III livello e Direttore tecnico 

del circolo Durlindana di Roma ed in ragione delle responsabilità personali che al momento il 

medesimo è costretto ad affrontare. Il signor Di Blasi chiede fin d’ora quale misura alternativa, la 

possibilità di svolgere servizio volontaristico di Istruttore di equitazione, presso l’Associazione Onlus 

di equitazione IO E IL CAVALLO, sito presso il circolo ippico Talenti in Roma, Viale Ezra Pound 

n.100 dietro la gestione della signora Francesca Tedeschi che si occupa di ippoterapia, per la durata 

di un tempo e con cadenza pari a quanto ritenuto equo dalla Corte d’appello federale. “”. 

Il Presidente della Corte d’Appello Federale, ex art. 56, c. 4, R.G, fissava per la trattazione del 

gravame l'udienza del 20 novembre 2019.  

Si costituiva ritualmente la Procura Federale che chiedeva il rigetto del reclamo contestando le 

eccezioni avversarie e confermando la fondatezze dell’impianto accusatorio. 
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In tale data la Corte rigettava le eccezioni preliminari e disponeva l’acquisizione delle trascrizioni 

integrali della Persona offesa, dal Reclamante e da tutti i testi escussi durante il procedimento penale 

concedendo termine per memorie istruttorie e repliche. 

Con provvedimento del 5 dicembre 2019 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dal 

Reclamante ad eccezione dell’audizione dell’incolpato. 

All’udienza dell’11 dicembre 2019, sentito il Reclamante le parti concludevano come da verbale. 

La Corte si ritirava in camera di consiglio.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il Reclamo è parzialmente fondato. 

Vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dal Reclamante per il seguente ordine di 

considerazioni: 

- Considerato che i fatti per cui è processo riguardano il rapporto tra l’atleta ed il suo istruttore, 

rapporto intercorso all’interno del circolo di appartenenza dei medesimi in occasione di un 

viaggio organizzato per l’acquisto di un cavallo destinato allo svolgimento dell’attività 

agonistica, seguendo anche il costante orientamento di questa Corte, si ritiene infondato il 

difetto di giurisdizione. 

- Altresì infondata è l’eccezione di prescrizione atteso che ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 21, c. 6, R.G. e 167 c.p.c. la stessa avrebbe dovuto essere rilevata nel primo atto 

difensivo dell’incolpato. L’eccezione è comunque infondata atteso che non sono spirati i 

termini di cui all’art. 65, c.3, lett. D) R.G. considerato che il dies a quo decorre dalla stagione 

sportiva successiva a quella in cui è stato commesso il fatto.  

- Da rigettarsi è anche l’eccezione di estinzione del procedimento ex art. 57, c. 1, R.G., visto 

che il calcolo effettuato dal Reclamante risulta non corretto nella parte in cui prende come 

data di riferimento il 17 giugno 2019 (data in cui il Tribunale fissa l’udienza per la 

prosecuzione del giudizio) anziché il 4 luglio 2019 (data della nuova udienza fissata dal 

Tribunale per la dicussione dopo la sospensione). Orientamento questo fatto proprio dalle 

Sezioni Unite del Collegio di Garanzia con la Decisione n. 59/2017 in cui è stato statuito che 

“Secondo il Collegio, appare inevitabile identificare come momento di ripresa del processo 

sportivo in esame il 20.02.2017, giorno nel quale si è svolta la nuova udienza di discussione, 

considerando il provvedimento di fissazione (adottato il 16.01.2017) un puro atto 
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endoprocessuale e, pertanto, incapace di produrre effetti interruttivi della sospensione. La 

conclusione a cui si è giunti è giustificata dal richiamo delle norme che regolano l’istituto 

della sospensione nel processo civilistico (artt. 295 e ss.), che operano in via sussidiaria 

all’interno della giustizia sportiva quando la materia procedimentale presenta lacune di 

disciplina.” 

Passando al merito della vicenda, esaminate le censure avverso la decisione di primo grado si rileva 

quanto segue. 

Questa Corte ha acquisito agli atti del processo le trascrizioni integrali delle deposizioni rese nel 

parallelo procedimento penale dalla Persona offesa, dall’imputato e da tutti i testi intervenuti. 

Sulla base degli elementi probatori acquisiti al presente procedimento emerge indiscutibilmente un 

fatto sanzionabile disciplinarmente. 

I fatti possono così essere sinteticamente ricostruiti: l’Appellante al ritorno da un viaggio collegato 

all’acquisto di un cavallo, si faceva effettuare un massaggio all’adduttore dalla Persona offesa, che 

sfociava successivamente in uno sgradevole atto di libidine con orgasmo del Reclamante.  

E’ indiscusso che i comportamenti del signor Di Blasi sono in contrasto con i principi di correttezza, 

lealtà e probità a cui tutti i tesserati devono attenersi. 

Si concorda nel giudizio espresso dal Tribunale Federale il quale asserisce che la condotta del 

reclamante sia gravemente lesiva dell’immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo 

alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali, 

in violazione del “Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale”, 

che testualmente prevede che la “FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: (…) un alto 

livello di professionalità, etica e moralità”. Inoltre, lo stesso Codice Etico impone all’istruttore di 

“assicurare il benessere e la tutela dei tesserati … evitando situazioni di imbarazzo con i propri 

allievi…anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in 

giochi…provocanti da un punto di vista fisico o sessuale.”, norme che integrano i precetti di cui 

all’art. 1, c. 1, R.G. in combinato disposto con l’art. 10, c. 1 e 2 dello Statuto Federale e degli art. 1, 

c. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.  

Per giustificare ciò è necessario definire alcune valutazioni di carattere generale che permettano di 

delineare i margini applicativi dell’illecito.  
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Per quanto concerne l'elemento soggettivo dell’illecito sportivo è sufficiente che l'agente abbia la 

consapevolezza del fatto, che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto 

passivo al compimento degli atti sessuali, essendo irrilevante l'eventuale errore sull’espressione del 

dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato.  

L’illecito non richiede l’imposizione violenta di atti sessuali, bensì unicamente la mancanza del 

consenso della vittima agli stessi: in assenza di indici chiari ed univoci di consenso, si deve presumere 

il dissenso del destinatario degli atti sessuali; è quindi irrilevante l'eventuale errore sull'espressione 

della disapprovazione anche ove questo non sia stato esplicitato. 

La mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie, con la conseguenza che 

l'errore sul dissenso si sostanzia pertanto in un in errore inescusabile. 

È irrilevante l'eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, 

potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel 

caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive 

manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.  

E’ sicuramente onere dell’incolpato fornire la prova di aver agito sull'erroneo presupposto 

dell'esistenza del consenso della vittima. 

Le risultanze dell’istruttoria dibattimentale consentono di ritenere raggiunta la prova della 

responsabilità del Reclamante in ordine all’illecito a lui ascritto. 

L’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte 

versioni non riscontrabili da terzi soggetti. In tali casi la deposizione della vittima, seppure non 

equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta come fonte di prova della 

colpevolezza, ove la stessa persona offesa risulti credibile. A tal fine è necessario valutare la genesi, 

le motivazioni, la intrinseca logicità, la forza espressiva in relazione all’età nonché la conferenza con 

elementi esterni di riscontro, nel cui ambito possono risultare importanti anche le valutazioni 

comparate delle eventuali dichiarazioni de relato cui la persona offesa si sia confidata. 

Nel caso de quo si reputa credibile la persona offesa, all’epoca appena diciottenne, in virtù del fatto 

che la stessa ha reso una testimonianza sofferta, a tratti piangendo; non ha mai utilizzato, come 

avrebbe potuto, i toni accusatori, riferendo con accenti assolutamente credibili che, a fronte dell'atto 

sessuale impostole dal Reclamante non era riuscita ad esprimere il proprio dissenso (“Ero impassibile, 

ero immobile proprio, non so neanche come abbia fatto” pag. 20 già richiamata trasc. ud. 10.12.18 
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20, “perché ero sotto shock, ero immobile, non sono riuscita a fare niente, io tuttora...mi sono 

interrogata tanto su questa cosa, con la psicologa, perché non ho reagito? Non lo so, Non lo so, cioè 

era un timore proprio reverenziale…” pag. 36 ud. 10.12.18) La ragazza ha, poi, aggiunto di provare 

rabbia verso se stessa, per non essere riuscita a sottrarsi all'azione del Reclamante ("...io dovevo 

reagire. non ho fatto niente. niente... sogno che l'aggredisco, che gli sputo, sogno la sua fidanzata 

che mi dice che sto mentendo", pag. 36 ud. 10.12.19, "...sono rimasta molto delusa da questa cosa 

...pensavo di avere ...posso dire? Pensavo di avere le palle, invece...” pag. 41 ud. 10.12.2018). 

Dagli atti di causa non si evince neanche alcun motivo idoneo a determinare la ragazza ad accusare 

falsamente il Reclamante; il motivo indicato dalla difesa circa la presunta gelosia della Persona offesa 

nei confronti della sig.ra Sarrocco non trova riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da quest’ultima 

che asserisce che la Persona offesa “non ha mai mostrato nessuna gelosia nei miei confronti nè mi ha 

mai espresso delusione per il fatto che io partecipassi a gare di livello più elevato.” 

Ciò perché se come confermato dallo stesso Di Blasi il motivo per cui la persona offesa partecipava 

a gare di livello inferiore rispetto a quelle a cui partecipa la sig.ra Sarrocco era la minor attitudine del 

suo cavallo, non si comprende perché la Persona offesa avrebbe dovuto accusare falsamente il 

Reclamante 

Si reputa positivamente superato il vaglio della credibilità soggettiva della Persona offesa che è stata 

anche in grado di offrire una spiegazione del tutto plausibile sul fatto di non essere riuscita a sottrarsi 

all’atto dell’uomo, proprio per la repentinità del gesto tanto più inaspettato e, dunque, tanto più 

insidioso proprio in ragione del rapporto definito pacificamente come paterno. 

Ad avvalorare la credibilità del narrato della Persona offesa si evidenzia il riscontro con elementi 

esterni, che nel nostro caso sono fornite delle dichiarazioni de relato dei soggetti con cui la Persona 

offesa si sia confidata. 

Il riferimento è alle dichiarazioni rese dalle amiche, sig.re Di Camillo, Minutolo e Giacomini, con le 

quali la Persona offesa ebbe a confidarsi nell’imminenza dei fatti. 

Sebbene de relato, tutti i soggetti sopra indicati hanno fornito un racconto assolutamente compatibile 

con quanto dalla vittima denunciato, rappresentando, dunque, rilevanti elementi di validazione alle 

propalazioni della vittima, i quali devono essere assunti come validi riscontri esterni utili a valutare 

l’attendibilità e la credibilità della Persona offesa. 
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Altresì concordanti sono le dichiarazioni dei testi precitati in ordine allo stato emotivo della Persona 

offesa all’indomani dei fatti. I testi sono concordi tutti nel valutare il cambiamento in peius dell’umore 

della Persona offesa. 

Inoltre le ricostruzioni dei fatti fornite dal Reclamante e dalla Persona offesa coincidono solo per la 

prima fase del viaggio, vi è invece discordanza nella fase finale dell’accaduto. 

Si deve quindi stabilire quale delle due ricostruzioni possa assurgere a verità processualmente 

rilevante. 

Mentre la Persona offesa è stata reputata attendibile, lo stesso non può dirsi del Reclamante il quale 

si è contraddetto nel narrare l’ultima e rilevante fase del viaggio di ritorno dall’Aquila. Infatti, in un 

primo momento ha dichiarato “non so se toccava volontariamente o involontariamente, però so che 

sicuramente questa cosa qui ha fatto, ha provocato un effetto di ritorno che è stato quello che è stato”. 

Contraddicendosi con quanto successivamente asserito “PRESIDENTE: Quindi ha preso la mano, ha 

afferrato il pene e l'ha masturbata; DI BLASI ': Si” (pag. 55 ud. 10 dicembre 2018) ascrivendo, 

quindi, alla Persona offesa una condotta attiva e volontaria dicendo che era stata lei ad estrarre il pene 

dai boxer e, successivamente a masturbarlo. 

Inoltre, tale condotta attiva della Persona offesa non è reputata veritiera da questa Corte perché è 

inconciliabile con quanto concordemente riferito da entrambe le parti relativamente alla prima fase 

del viaggio, dove la Persona offesa si era più volte detta stanca di fare il massaggio ed aveva chiesto 

di riposarsi e di fare delle pause.  

Deve, dunque ritenersi commesso l’illecito contestato visto il compimento insidiosamente rapido 

dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superarne la contraria volontà, cosi 

ponendola nella impossibilità di difendersi; illecito commesso, peraltro, senza accertarsi del consenso 

della persona destinataria o, comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso. 

Ne consegue che è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso, anche se non 

esplicitato, visto che non vi è prova di precise e positive manifestazioni promananti dalla Persona 

offesa.  

Con riferimento al profilo sanzionatorio, questa Corte ritiene che anche la sanzione inerente l’illecito 

disciplinare debba essere sottoposta a gradazione così come previsto dall’art. 7, c. 1 lett. c) R.G..  
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Il fatto, valutato nella sua interezza, si caratterizza per l’occasionalità della vicenda, la minima 

invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, la breve durata, la minima coercizione della 

vittima, ancorché l’autore ne fosse l’istruttore. 

Dall’esame delle trascrizioni relative alla persona offesa sembrerebbe che l’atto sessuale non sia stato 

interrotto a causa di una “incomprensione” tra le parti; infatti la Persona offesa ha precisato che se 

avesse espresso il suo dissenso il Reclamante si sarebbe fermato.  

Tali elementi, irrilevanti per la configurazione dell’illecito, a parere della Corte devono essere 

considerati ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio, dovendo distinguere i fatti 

contestati rispetto ad atti connotati da una più evidente coercizione sulla vittima. Peraltro, questa 

Corte ha sanzionato con la pena massima della radiazione fattispecie collegate ad atti commessi su 

minori e i cui fatti erano stati accertati con sentenze definitive. 

Sotto il profilo dosimetrico della pena, la cui funzione non è meramente retributiva, ma anche 

preventiva, occorre considerare la positiva condotta ante acta dell’incolpato, che risulta immune da 

comportamenti anti giuridici nel corso della lunga militanza nella FISE durata oltre quarant’anni. 

In virtù di ciò si ritiene equo applicare la sanzione della sospensione di 5 anni dall’attività agonistica, 

da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, 

ufficiale di gara, dall’autorizzazione a montare o da tutte le altre forme di tesseramento federale. 

P.Q.M. 

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione 

del Tribunale Federale R. G. Trib. Fed. n. 25/2019 (Proc. P.A. 02/19), depositata il 30 settembre 2019 

e pubblicata sul sito federale il 2 ottobre 2019, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il sig. Pietro 

Di Blasi (tessera Fise n. 001203/G) colpevole dell’illecito a lui ascritto. Per tale motivo lo condanna 

la sanzione della sospensione di 5 anni:  

- dall’attività agonistica - art. 6 lett. d) R.G.; 

- da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore 

tecnico, ufficiale di gara - art. 6 lett. e) R.G.; 

- dall’autorizzazione a montare o da tutte le altre forme di tesseramento federale, - art. 6 lett. f) 

R.G.. 

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio 

del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della 
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Federazione, con oscuramento dei nomi delle persone coinvolte diverse dal Deferito, e l’immediata 

esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito 

disciplinare ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 11 dicembre 2019. 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO 

f.to Avv. Alessandra Bruni Presidente 
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