
 
 

Ferrara, 15 Settembre 2016 
 
AI SIGG. PRESIDENTI DEI CIRCOLI, AI COORDINATORI REGIONALI, AI COORDINATORI PROVINCALI 
 
  
 
 Con riferimento alla polemica che, da qualche parte, si è recentemente instaurata circa la legittimità 
delle sentenze emesse dal nostro Giudice Federale. 
 
 In merito preme, per quel che qui importa sottolineare, che in un  sistema giurisdizionale, “non statuale”, 
al quale la Fitab appartiene, le funzioni ed i poteri del “Giudice” vengono attribuiti in ragione dei requisiti, 
funzionali all’organismo di riferimento, e che, per quanto ci riguarda, sono quelli di cui all’art. 23 dello Statuto che 
testualmente recita: “…………..Il Giudice Federale deve essere scelto tra soggetti con particolari ed idonei 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e al fine di garantire il rispetto dei principi di assoluta 
imparzialità e terzietà non deve essere un socio FITAB. ……..” requisiti questi posseduti tutti, innegabilmente, dal 
nostro Giudice Federale la cui nomina è stata votata nell’Assemblea Federale del 30 aprile 2016 e 
successivamente confermata nel Consiglio Direttivo dell’1 maggio 2016, in coerenza e nel rispetto, inoltre, del 
“Codice di Giustizia Sportiva” FITAB. 
 
 Da quanto precede discende che le sentenze emesse dal nostro Giudice Federale sono, senza dubbio 
alcuno, valide e provviste di efficacia, e che la polemica avviata in danno dello stesso, anche a mezzo i social 
network ( Facebook), si appalesa tanto impropria quanto ingiustificata.   
 
  
 E’ di tutta evidenza che chi ha avviato questo processo, è in una posizione sostanzialmente fallace e 
certamente non ha a cuore il bene della Fitab, ed anzi utilizza ogni circostanza per danneggiarla. 
 
 Noi riteniamo che tutto ciò sia assolutamente censurabile, nella convinzione altresì che i Soci propositivi 
e leali siano la stragrande maggioranza che sconfiggerà una minoranza conflittuale ed antagonista che persegue  
interessi contrari e non coerenti con quelli della Fitab. 
 
  A tutti un cordiale saluto. 
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