
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE 

Procedimento disciplinare n. 18F/2016 

Olgiata Golf Club/Presidente Dott. Andrea Pischiutta 

Premesso che 

- l’Avv. Prof. Alberto Gommellini, tesserato presso l’Olgiata Golf Club, ha 

rappresentato, con comunicazione del 27 luglio 2016, alla Procura Federale che il 

Presidente del Circolo e Consigliere Federale, Dott. Andrea Pischiutta, verserebbe in 

situazione di conflitto di interessi relativamente alla stipula, con la Federazione 

Italiana Golf, del contratto per lo svolgimento dell’Open d’Italia 2017; 

- il segnalante ha inoltrato, in data, 18 luglio 2016, al Presidente Dott. Andrea 

Pischiutta una comunicazione contenente una formale diffida dal rappresentare il 

Circolo nelle trattative con la Federazione Italiana Golf e la proposta di promuovere, 

d’intesa con il Collegio Sindacale del Circolo, la nomina di uno o più rappresentanti 

indipendenti; 

- che la Procura Federale ha, quindi, disposto l’apertura del procedimento n. 

18F/2015 a carico dell’Olgiata Golf Club e del Presidente Dott. Andrea Pischiutta; 

 - con comunicazione del 2 agosto 2016, il Procuratore Federale ha informato il 

Presidente dell’Olgiata Golf Club dell’apertura del procedimento, richiedendo l’invio 

di considerazioni ed osservazioni nel termine di venti giorni; 

 - con comunicazione del 7 agosto 2016, il Presidente dell’Olgiata Golf Club Dott. 

Andrea Pischiutta ha esposto compiutamente i fatti oggetto dell’esposto, rilevando in 

punto di fatto quanto segue: “Con la presente Le confermo quanto già anticipato 

direttamente all’avv. Gommellini e dallo stesso riportato nell’esposto in oggetto: se verrà 

accertato un conflitto di interessi nella stesura del contratto che regolerà i rapporti tra l’Olgiata 



 

 
 

Golf Club e l’Ente Organizzatore dell’Open d’Italia 2017, stante il duplice ruolo da me ricoperto 

in Federazione ed al Club, mi regolerò secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in 

materia. Inoltre vorrei precisare quanto segue: non è stato ancora negoziato o firmato alcun 

contratto relativo all’Open d’Italia 2017. Non risulta che tale contratto venga sottoscritto 

direttamente dalla Fig”; 

 - il Procuratore Federale, ai fini della compiuta istruttoria in ordine alle 

circostanze dedotte dal segnalante, ha, altresì, acquisito, in data 4 agosto 2016, la 

memoria del Segretario Generale della Federazione Italiana Golf; 

ritenuto che 

 - il Consiglio Federale FIG ha stabilito, nella riunione del 28 aprile 2015, di 

assegnare l’Open d’Italia 2017 all’Olgiata Golf Club; 

- allo stato non è stato sottoscritto alcun contratto tra la Federazione Italiana 

Golf e l’Olgiata Golf Club teso a regolare lo svolgimento dell’Open d’Italia 2017; 

- l’organizzazione dell’Open d’Italia 2017 è, in effetti, demandata ad un apposito 

Comitato Organizzatore composto da soggetti che non ricoprono cariche federali 

deputato a sottoscrivere, con il Circolo ospitante, un accordo per disciplinare gli oneri 

e i diritti derivanti dall’assegnazione della manifestazione; 

 - tale modus procedendi corrisponde alla prassi di analoghi eventi sportivi 

professionistici assegnati a Circoli presieduti da componenti del Consiglio Federale; 

 - lo Statuto della Federazione Italiana Golf non prevede, del resto, alcuna 

incompatibilità tra la carica di Presidente di un circolo affiliato e la carica di Consigliere 

Federale; 

 - in particolare, il Consigliere Federale non ha alcun potere di rappresentare la 

Federazione Italiana Golf a titolo individuale, ma solo in quanto componente 

dell’organo collegiale.  



 

 
 

* * * 

Tanto premesso e ritenuto, esaminati i fatti come sopra riportati, tenuto conto delle 

spiegazioni fornite dal Presidente dell’Olgiata Golf Club Dott. Andrea Pischiutta e 

delle ulteriori acquisizioni istruttorie, il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti, visti 

gli artt. 53, 69 e 72 del Regolamento di Giustizia FIG, 

dispone 

l’archiviazione del procedimento n. 18F/2016 a carico dell’Olgiata Golf Club e del 

Presidente Dott. Andrea Pischiutta, non ravvisando alcuna circostanza ovvero 

comportamento diretto e indiretto tale da implicare la violazione di disposizioni 

statutarie o regolamentari. 

Roma, 16 settembre 2016 

    


