
   

 

  

ARCHIVIAZIONE  

Procedimento disciplinare n. 3F/2018   

a carico dell’Associazione Golfisti Italiani Seniores – AGIS e dei 

Sigg.ri Franco Fabris, Giorgio Baracchini e Walter Invernizzi  

Premesso che:   

1. con esposto del 19 marzo 2019, il tesserato Sig. Alex Fea ha richiesto l’intervento 

della giustizia federale in merito a presunte irregolarità nello svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Golfisti Italiani Seniores 

– AGIS e di agire, di conseguenza, nei confronti dei tesserati Sigg.ri Franco Fabris, 

Giorgio Baracchini e Walter Invernizzi per assenza dei requisiti prescritti dallo 

Statuto e dal Regolamento AGIS per la regolare candidatura elle cariche sociali;  

2. nel suddetto esposto, il tesserato ha espresso, tra l’altro, considerazioni relative al 

procedimento n. 15F/2018, promosso nei confronti dell’AGIS, dei Sigg.ri Franco 

Fabris, Giorgio Baracchini e Walter Invernizzi a seguito di altro esposto presentato 

dal Sig. Fea, conclusosi con provvedimento di archiviazione;  

3. il Procuratore Federale, con lettera di delega del 21 maggio 2019, ha incaricato il 

Sostituto Procuratore Avv. Roberto Padovani di istruire il procedimento;  

4. con comunicazione del 22 maggio 2019, il Sostituto Procuratore incaricato ha 

dichiarato di volersi astenere dall’istruzione del procedimento, non rilevando la 

sussistenza di fatti nuovi rispetto a quelli oggetto del procedimento n. 15F/2018  

5. il Procuratore Federale ha ritenuto, pertanto, di avocare a sé l’istruzione del 

procedimento;  

 



   

 

 

 

 

6. con comunicazione del 19 giugno 2019, il Procuratore Federale ha richiesto 

all’Associazione Italiana Golfisti Seniores – AGIS, ai Sigg.ri Franco Fabris, Giorgio 

Baracchini e Walter Invernizzi la presentazione di una memoria sui fatti oggetto 

dell’esposto;  

7. Con memoria del 28 giugno 2019, i Sigg.ri Franco Fabris, Giorgio Baracchini e Walter 

Invernizzi, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Pea, hanno rilevato 

l’inammissibilità e l’improcedibilità del procedimento disciplinare oltre che 

l’infondatezza, nel merito, dell’esposto presentato dal Sig. Alex Fea.  

Ritenuto che:   

a) i fatti oggetto dell’esposto del Sig. Alex Fea sono stati già trattati nell’ambito del 

procedimento disciplinare n. 15F/2018 conclusosi con provvedimento di archiviazione 

datato 22 febbraio 2019, condiviso dalla Procura Generale dello Sport CONI con nota 

del 14 febbraio 2019;  

b) d’altro canto, dall’esame dell’esposto e della documentazione allegata non 

emergono nuovi fatti o circostanze rilevanti previsti dall’art. 44, comma 5, del Codice 

della Giustizia Sportiva CONI, come richiamato dall’art. 66, comma 5, del 

Regolamento di Giustizia FIG, risolvendosi l’esposto nella reiterazione di obiezioni già 

scrutinate nel precedente sopra richiamato procedimento n. 15F/2018;  

c) in definitiva, la parte esponente pretende il riesame della già formalizzata 

determina di questa Procura Federale, non sussistendone i presupposti;  

d) non sussistono, pertanto, profili di censura, rinvenienti dall’art. 1 del 

Regolamento di Giustizia federale, né si ritiene necessario lo svolgimento di ulteriori 

indagini.   



 

 

 

 

Tanto premesso e ritenuto, visto l’art. 69, comma 4 del Regolamento di Giustizia FIG, 

vista la condivisione, da parte della Procura Generale dello Sport del CONI, 

dell’intendimento di archiviazione datato 18 luglio 2019, il Procuratore Federale della 

Federazione Italiana Golf  

DISPONE   

l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 3F/2019.   

Roma, 29 luglio 2019   

                                                                                        IL PROCURATORE FEDERALE   

                                                                                                     Avv. Paolo Berruti        
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