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IL TRIBUNALE FEDERALE  

Composto dai Signori: 

Avv. Antonella Terranova     Presidente 

Avv. Francesco Paoletti     Componente est. 

Avv. Cristiano Novazio     Componente 

 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito al ricorso presentato in data 5 febbraio 2021 dal Sig. Carlo Alberto Santagostino 

avverso la delibera del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Barlassina Country Club del 28 dicembre 

2020. 

FATTO 

Con ricorso al Tribunale Federale F.I.G. ex art. 53 del Regolamento di Giustizia depositato in 

data 5 febbraio 2021, il Sig. Carlo Alberto Santagostino ha impugnato, chiedendone 

l’accertamento di nullità e/o l’annullamento, la delibera del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. 

Barlassina Country Club assunta in data 28 dicembre 2020 con la quale è stata disposta la 

sua esclusione dall’Associazione con effetto immediato. 

Espone nel ricorso il Santagostino, quale antefatto, che su rapporto informativo a firma di 

Emanuele Bonomi (Presidente dell’A.S.D. Barlassina Country Club), trasmesso al Giudice 



Sportivo Territoriale Avv. Sinicato, si era aperto qualche mese prima a suo carico un 

procedimento disciplinare (rubricato con il n. 51S/2020) per quanto accaduto durante la gara 

denominata “Trofeo Rusconi”, svoltasi il 26 settembre 2020 presso il Barlassina Country Club, 

per la quale gli era stato contestato di aver tenuto, unitamente a suo padre, Sig. Alberto 

Santagostino, un comportamento morale e civile scorretto per aver “afferrato per il collo e 

strattonato” il summenzionato socio (e Presidente) Bonomi (mentre al padre veniva contestato 

di aver incitato suo figlio dicendogli più volte “prendi a sberle quell’imbecille”): procedimento 

che tuttavia si era concluso con la irrogazione nei suoi confronti della (sola) sanzione 

dell’ammonizione, essendo stata riconosciuta dal Giudice Territoriale Sportivo l’attenuante 

dell’aver agito in stato di ira in seguito al comportamento del Presidente, ritenuto – seppur in 

parte – provocatorio (decisione assunta il 9 novembre 2020). 

Soddisfatto di tale esito, il ricorrente se ne compiaceva dandone notizia lo stesso giorno in una 

chat privata denominata “Barla_newhome_beauty” composta da amici e soci del golf, 

all’interno della quale, tuttavia, si erano susseguiti messaggi che lasciavano presagire come 

la questione non potesse intendersi definita. 

Prosegue infatti il Santagostino che con la delibera del 28 dicembre 2020, oggetto di 

impugnazione (erroneamente indicata come notificata il 9 gennaio 2021, essendogli invece 

pervenuta il precedente giorno 7 gennaio), il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Barlassina Country 

Club aveva deliberato all’unanimità la sua esclusione dal Circolo con effetto immediato. 

Si duole in particolare il ricorrente che nell’assumere tale decisione il C.D. avrebbe posto a 

duplice fondamento della stessa (i) l’episodio di cui al Trofeo Rusconi (sul quale si era già 

pronunciato il Giudice Sportivo Territoriale), valutandolo tuttavia sotto il diverso profilo della 

conciliabilità della condotta con la permanenza all’interno dell’Associazione (“… a prescindere 

dalla valutazione operata dagli organi della FIG nel procedimento sportivo ormai conclusosi 

….” si legge nel verbale), tornando dunque ad esaminarlo nuovamente ma inammissibilmente, 

nonché (ii) un proprio messaggio vocale inviato nella citata chat privata (il cui testo è stato 

trascritto nel verbale), acquisito tuttavia in forma anonima e senza il proprio consenso, ed 

interpretato soprattutto estrapolandolo dal contesto originario, sì da attribuirgli una valenza 

offensiva ed ingiuriosa. 



Denunziava pertanto a carico della detta delibera la violazione del principio del ne bis in idem, 

posto che il Consiglio Direttivo si era in sostanza pronunziato su fatti per i quali c’era già stato 

un giudizio e un conseguente provvedimento disciplinare, nonché la violazione del diritto alla 

libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 della Costituzione, posto che gli addebiti 

a lui mossi dal Consiglio originavano, in sostanza, da messaggi contenuti all’interno di una 

chat che, in quanto privata, era incompatibile con una condotta diffamatoria, non essendo 

quelle comunicazioni dirette ad una divulgazione in ambito sociale. 

Con successiva memoria integrativa, contenente atto di costituzione di difensore, il ricorrente 

argomentava ulteriormente in merito. 

Con provvedimento in data 9 febbraio 2021 il Presidente fissava l’udienza di discussione per 

il giorno 3 marzo 2021. 

Con memoria in data 25 febbraio 2021 si costituiva la Procura Federale la quale, richiamando 

il precedente procedimento disciplinare tenutosi davanti al Giudice Territoriale Sportivo, e non 

ravvisando nella decisione assunta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione elementi fattuali 

nuovi rispetto a quel procedimento, concludeva per l’accoglimento del ricorso, ai sensi degli 

artt. 6, n. 1 lett. b e 63, n. 2 dello Statuto della Federazione Italiana Golf. 

Segnalava, al contempo, come la decisione assunta dal C.D., in quanto volta a scrutinare la 

condotta del ricorrente sotto un profilo disciplinare, rivestiva carattere sostanzialmente 

sanzionatorio e pertanto, in violazione del principio della separazione dei poteri tra organi 

direttivi e organi disciplinari (di cui all’art. 6, n. 1, lett. d) del citato Statuto, aveva di fatto invaso 

l’ambito di competenza dell’organo di disciplina interno. 

Con memoria in data 25 febbraio 2021 si costituiva altresì l’A.S.D. Barlassina County Club la 

quale, rappresentata la medesima vicenda fattuale, eccepiva in via pregiudiziale e preliminare: 

1 – la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Regolamento di Giustizia, poiché 

la delibera impugnata, pur trasmessa al ricorrente con raccomandata a/r e ricevuta il 7 gennaio 

2021 (e non il 9 gennaio, come affermato nel ricorso), risulta essere stata da quest’ultimo 

pienamente conosciuta già il 2 gennaio 2021 in quanto anticipatagli via mail dall’Associazione, 

tant’è che il successivo giorno 3 gennaio 2021 il ricorrente la pubblicava all’interno della citata 

chat “Barla_newhome_beauty”, come comprovato dallo screen-shot della stessa (il cui 



contenuto è stato confermato da apposita dichiarazione a firma dell’Avv. Marco Malesci). 

Con la conseguenza che il ricorso, in quanto depositato il 5 febbraio 2021, e dunque oltre il 

termine decadenziale di trenta giorni dalla “piena conoscenza dell’atto o del fatto” di cui all’art. 

53, comma 2, del Regolamento di Giustizia, è tardivo; 

2 – il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale FIG alla luce della clausola compromissoria 

contenuta nello Statuto dell’Associazione, che riserva ad un Collegio Arbitrale la definizione di 

“tutte le controversie di natura non disciplinare tra i soci e l’Associazione … per questioni 

attinenti la vita associativa” (quale certamente è la questione circa la permanenza del 

ricorrente all’interno dell’associazione stessa); 

3 – l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 50, comma 2, e 53, comma 3, del 

Regolamento di Giustizia FIG, per essere risultato lo stesso depositato senza il patrocinio di 

un difensore (essendo stata effettuata la costituzione con il difensore, con allegata procura alle 

liti, solamente su richiesta della Segreteria del Tribunale Federale e non anche al momento 

dell’atto introduttivo). 

Nel merito, l’Associazione rilevava l’infondatezza del ricorso sull’assunto della correttezza 

della delibera impugnata, e della sua conformità allo Statuto dell’Associazione, avendo la 

stessa carattere prettamente associativo (e dunque, rilevanza interna) e non invece carattere 

disciplinare. 

All’udienza del 3 marzo 2021 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed insistevano 

nelle proprie deduzioni ed eccezioni. 

La Procura segnalava, inoltre, che il Sig. Santagostino aveva nel frattempo presentato un 

esposto alla Procura e che la relativa istruttoria risultava al momento “congelata” in attesa 

dell’esito del presente giudizio. 

Concludeva pertanto che, ove il Tribunale Federale avesse dovuto operare una pregiudiziale 

valutazione sulla procedibilità/ammissibilità del ricorso, i medesimi fatti ben avrebbero potuto 

essere oggetto di una successiva valutazione ad iniziativa di essa Procura. 

Il Collegio si riservava. 

DIRITTO 

Ritiene il Collegio che l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sia meritevole di 



accoglimento. 

Deve rammentarsi al riguardo che l’A.S.D. Barlassina trasmetteva al ricorrente a mezzo 

raccomandata a/r la notifica della delibera del CdA nonché il verbale del CdA del 28 dicembre 

2020, anticipandone il contenuto con mail del 2 gennaio 2020. 

Orbene, con una previsione chiara e inequivocabile sotto un profilo prettamente letterale, la 

norma di cui all’art. 53, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG sancisce che “Il ricorso 

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente 

ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”.  

Stessa previsione  è contenuta nell’art. 30, comma 2, del C.G.S. del CONI.  

La norma non fa dunque riferimento alla conoscenza legale, da individuarsi con la data di 

ricezione dell’atto ma al momento in cui il ricorrente abbia avuto “piena conoscenza” dell’atto 

o del fatto. 

Dalla disamina della vicenda fattuale emerge con evidenza come siffatto momento non possa 

che essere individuato nella data sotto la quale l’A.S.D. ha anticipato per mail - all’indirizzo 

fornito dallo stesso ricorrente - la delibera di esclusione, e cioè nel giorno 2 gennaio 2021: mail 

che infatti, presane conoscenza, è stata dal ricorrente condivisa -  rectius pubblicata  - nella 

chat “Barla_newhome_beauty” il successivo giorno 3 gennaio 2021. 

Ragion per cui, a prescindere dalla data del 7 gennaio 2021 di ricezione della raccomandata 

a/r, il ricorso, per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere depositato entro trenta giorni dal 

momento in cui il Santagostino ha avuto piena conoscenza della delibera impugnata, e cioè 

entro la data del 1° febbraio 2021 (avendo a riferimento, quale dies a quo, il 2 gennaio 2021 – 

data di invio della mail con la quale gli veniva anticipato il contenuto della raccomandata) o, al 

più tardi, entro la data del 2 febbraio 2021 (avendo a riferimento, quale dies a quo, il 3 gennaio 

2021 – data in cui il Santagostino pubblicava nella chat il testo della delibera, conosciuto in 

esito alla mail del giorno precedente): in entrambi i casi il deposito del ricorso, avvenuto 

soltanto il 5 febbraio 2021, è tardivo. 

Il termine di trenta giorni indicato dalla norma in esame, pacificamente perentorio, decorre 

dunque dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto: il suo superamento implica la decadenza 

dal diritto alla proposizione del ricorso (si veda, in termini conformi, la decisione del Collegio 



di Garanzia dello Sport (Sez. I) n. 6/2018. 

L’accoglimento della eccezione di tardività esonera il Collegio dall’esame delle ulteriori 

eccezioni pregiudiziali e del merito del ricorso. 

PQM 

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. Carlo Alberto 

Santagostino, lo dichiara inammissibile per tardività ai sensi dell’art. 53, comma 2, del 

Regolamento di Giustizia FIG. 

Impregiudicate le successive iniziative che vorrà assumere la Procura federale in esito al 

separato esposto presentato dal Sig. Carlo Alberto Santagostino. 

Così deciso in Roma, 3 marzo 2021 

 

Avv. Antonella Terranova 

Presidente 

 

Avv. Francesco Paoletti 

Componente, est. 

 

Avv. Cristiano Novazio 

Componente 

 

 

 

 


