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in data  10 novembre 2021  
 

 
 
Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 OTTOBRE 2021 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO DELIBERATO DAL 

CONSIGLIO NAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 41 NEI CONFRONTI 
DELLA FSGC E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI 

 Deliberata sospensione temporanea parziale fino al 31 dicembre 2021 della 
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 OTTOBRE 2021 

 
 

Il Presidente chiede ai presenti eventuali osservazioni al testo del verbale 
della seduta del 21 ottobre 2021. 

Il presidente Marco Tura della Federazione Giuoco Calcio chiede che 
venga modificato il suo intervento in due punti come segue: 

  
pagina 10, terzo capoverso 

Il Bilancio Anno 2015 riporta una voce “Compenso a Collaboratori” come 
capitolo omnicomprensivo che include sia i compensi e rimborsi ai consiglieri federali, sia quelli 
destinati ai dirigenti. Dall’anno 2016 le voci sono state distinte in due capitoli “Compenso a 
collaboratori” e “Compenso annuale a Consiglio federale”. 

  
pagina 11, secondo capoverso 

Il membro Marco Tura riferisce di aver sempre operato in buona fede, in 
trasparenza e con il consenso e l’avallo di tutta la Federazione e le affiliate. 

 
Il Consiglio Nazionale con queste modifiche approva il verbale della seduta 

del 21 ottobre u.s.. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente saluta il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e nel 

ringraziare i presenti per essere intervenuti alla seduta per deliberare sull’unico punto all’ordine del 
giorno, prima di procedere informa i presenti circa i preparativi della prossima edizione di 
Sportinsieme Awards in programma il 3 dicembre p.v.. che vedrà il movimento sportivo celebrare i 
successi dell'anno agonistico 2021. 

Rammenta che a causa delle restrizioni sanitarie in costante aumento, la 
partecipazione sarà esclusivamente su invito, dovendo contingentare il numero dei partecipanti in 
relazione ai posti disponibili. Per questo motivo, informa che la serata sarà ripresa e trasmessa in 
differita da San Marino Rtv, alla fine di permettere a tutti di poter seguire l’evento, raccomandando 
le Federazioni di voler inviare ciascuna una propria rappresentanza in rapporto ai posti disponibili 
concessi al CONS al momento. 
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Comma 5) RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ART. 41 NEI CONFRONTI DELLA FSGC E 
CONSEGUENTI DELIBERAZIONI 

 
 
Il Presidente riprende i lavori relazionando in merito alla precedente seduta in 

cui l’Assemblea non è riuscita a prendere una deliberazione valida a conclusione dell’iter avviato il 
21 dicembre 2020 a seguito di due mozioni proposte al Consiglio Nazionale.  

Richiama l’esito delle due mozioni avanzate e ritenute nulle per il mancato 
raggiungimento del quorum richiesto. Ricorda come la prima proposta di “Proscioglimento 
subordinata alla pubblica ammenda da parte della FSGC” sia stata respinta con 16 voti contrari, 10 
voti a favore e due 2 astenuti (scheda bianca). 

Ricorda che la seconda mozione che proponeva una sospensione temporanea di 
affiliazione della FSGC della durata di un mese, limitatamente al diritto di voto della FSGC 
nell’ambito degli organismi del CONS, non ha raccolto il quorum con 22 voti a favore non 
sufficienti per il suffragio richiesto dei 26 necessari ai sensi dell’art. 41. 

Nel rammentare come l’Esecutivo, pur avendo redatto la relazione istruttoria ed 
essere giunto al termine della fase d’indagine alle proprie conclusioni, non abbia volutamente 
proposto una mozione nella seduta scorsa, al fine di favorire un libero dibattimento tra le 
Federazioni e per non influenzare il giudizio nel Consiglio Nazionale, il Presidente distribuisce una 
bozza di deliberazione condivisa con il Comitato Esecutivo. alla luce delle risultanze della 
precedente assemblea, come punto di sintesi e per giungere alla conclusione dell’iter. 

Dopo la lettura integrale del testo segue un dibattimento volto a raggiungere una 
determinazione condivisa dai presenti.   

Al termine del confronto e delle sintesi delle diverse posizioni in assemblea, 
emendando alcuni termini della bozza proposta, viene stabilito che la delibera di sospensione, 
temporanea e parziale, debba esclusivamente riguardare la condotta della Federazione, in quanto 
tale e senza pregiudicare in alcun modo l’attività della FSGC.  

Il relatore auspica che con la mozione di sospensione temporanea e parziale che 
sarà posta in votazione finale si possa giungere all’epilogo di un procedimento d’indagine durato 
oltre due anni, cui si è dedicato molto tempo e notevoli risorse per di più in un periodo molto 
difficile sotto diversi punti di vista per l'intero movimento sportivo. 

Il Consiglio Nazionale, dopo la rilettura del provvedimento sanzionatorio di 
sospensione della FSGC, per alzata di mano, e con l’astensione del Presidente della FSGC Marco 
Tura che non prende parte alla votazione, approva all’unanimità dei presenti la delibera da rendersi 
immediatamente esecutiva, così come riportato di seguito: 
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Comma 5) RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ART. 41 NEI CONFRONTI DELLA FSGC E 
CONSEGUENTI DELIBERAZIONI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONS 
PROCEDIMENTO EX-ART. 41 DELLA LEGGE n.149/2015 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN MERITO AI COMPENSI-RIMBORSI 
EROGATI AI MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE FSGC 

PREMESSO CHE 

La Legge 30 settembre 2015 n.149 attribuisce al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
(CONS) competenze di coordinamento e vigilanza sulle Federazioni sportive esercitando poteri di 
controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni sportive e all’utilizzo dei contributi 
finanziari, oltre all’esame e ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi, statuti e regolamenti federali. 
Il Comitato Esecutivo del CONS è pienamente legittimato, ai sensi di Legge n.149/2015, alle 
funzioni di controllo e indirizzo sui servizi e sulle Federazioni sportive, rispondendo del proprio 
operato al Consiglio Nazionale e alla Segreteria di Stato allo Sport. 
Alla luce delle attività di approfondimento in merito ai compensi-rimborsi percepiti dai membri dei 
Consigli Federali disposte dal Comitato Esecutivo in data 11 aprile 2019, è stata redatta, in esito, 
una Relazione Istruttoria approvata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 dicembre 2020 e 
delle Conclusioni in data 17 dicembre 2021. 
Il Consiglio Nazionale respingeva l’ipotesi di proscioglimento proposto dal Comitato Esecutivo nella 
seduta del 21 dicembre 2020 e deliberava l’avvio dell’iter di cui all’art. 41 della Legge n. 149/2015, 
nominando i Rappresentanti del Consiglio Nazionale per convocare la Federazione Sammarinese 
Giuoco Calcio (FSGC) e tenere un’udienza dibattimentale prima di deliberare definitivamente in 
merito. 
Il Consiglio Nazionale con la delibera n. 8 del 21 dicembre 2020  

CONTESTAVA 

Alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio: 
1) L’erogazione di compensi-rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto 

all’esame del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale (art. 34 e art. 54) 
2) L’erogazione di compensi-rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri del 

Consiglio Federale, in quanto si potrebbe configurare attività prestata a scopo di lucro in 
contrasto con le disposizioni di legge. (art. 34) 

3) L’erogazione di somme superiori a €. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti pubblici 
e pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in 
contrasto con le disposizioni di legge (art. 52) 

4) La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al 
Comitato Esecutivo di svolgere con efficacia funzioni di vigilanza e controllo”. (artt. 19 e 29) 
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Comma 5) RIFERIMENTO IN ESITO AL PROCEDIMENTO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ART. 41 NEI CONFRONTI DELLA FSGC E 
CONSEGUENTI DELIBERAZIONI 

 
 

A seguito dell’Udienza dibattimentale tenutasi il 17 maggio 2021, convocata dai Rappresentanti del 
Consiglio Nazionale il 30 aprile 2021 e il successivo dibattimento tenutosi nelle sedute del 
Consiglio Nazionale dell’8 luglio e del 21 ottobre 2021 

RILEVATO CHE 

I. La FSGC ha opposto un comportamento non collaborativo nella fase iniziale delle indagini 
del Comitato Esecutivo con un sostanziale disconoscimento del ruolo del CONS, sia di 
verifiche sia d’indirizzo generale, come da documentazione agli atti, in violazione all’art. 29 
comma 5. 

II. Il Comitato Esecutivo disponeva, nel corso delle proprie indagini, in via cautelativa anche a 
tutela delle affiliate, con delibera n. 2 del 5 settembre 2019, la “sospensione” della 
corresponsione dei compensi ai membri del Consiglio Federale, in assenza di un 
Regolamento ratificato dal CONS, almeno fino alla conclusione delle indagini ai sensi 
dell’art. 19, comma 1, punto c). 

III. La FSGC non dava seguito alle direttive del Comitato Esecutivo, di cui alla delibera n. 2 del 
5 settembre 2019 e notificata il 16 settembre 2019, continuando a erogare per l’esercizio 
2019 e per l’esercizio 2020, compensi ai membri del consiglio federale, reiterando così 
l’atteggiamento non collaborativo in violazione all’art. 29, comma 5. 

IV. Il Presidente della FSGC, nel corso del dibattimento nella seduta del Consiglio Nazionale in 
data del 21 ottobre 2021, pur ribadendo di aver agito sempre in buona fede, ha 
riconosciuto, facendo ammenda, di non aver tenuto un atteggiamento collaborativo e 
adeguato nei confronti del CONS, con effetti dilatori nella prima fase delle indagini, 
deferendo atti e documenti con notevole ritardo. 

V. La FSGC ha formalmente regolarizzato l’ordinamento sportivo normativo interno riguardo 
all’erogazione dei compensi-rimborsi ai membri del consiglio federale mediante il deposito 
dello Statuto federale e del “Regolamento per la disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spesa analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC” 
depositati al CONS il 3 marzo 2021 e ratificati dal Consiglio Nazionale l’8 luglio 2021. 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

Il Consiglio Nazionale, ai sensi e per effetto dell’art. 41 della Legge 30 settembre 2015 n. 149, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

con la sola astensione del Presidente della FSGC, la SOSPENSIONE TEMPORANEA e parziale 
dell’affiliazione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio fino al 31 dicembre 2021, con 
decorrenza dalla data di notifica inviata mediante raccomandata elettronica nelle mani del 
Presidente pro-tempore FSGC, nei modi e nei termini che seguono:  
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a. La sospensione temporanea e parziale dell’affiliazione della FSGC è limitata 
all’organizza-zione sportiva in quanto tale e non estesa alle persone fisiche, ovvero i 
singoli tesserati, a prescindere dal loro inquadramento federale, in qualità di atleti, 
tecnici, dirigenti, collaboratori,  

b. La sospensione temporanea e parziale dell’affiliazione della FSGC non pregiudica alcuna 
attività statutaria della Federazione, né l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive e/o 
d’immobili di proprietà dell’Eccellentissima Camera affidate in gestione al CONS, da 
parte dei tesserati, dipendenti, collaboratori e volontari della FSGC, per lo svolgimento 
delle attività federali e delle sue affiliate, né comporta, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la non fruizione di congedi sportivi, servizi erogati dalla struttura CONS, né il 
venire meno della tutela legale e/o assicurativa della FSGC e/o dei propri aderenti.  

c. La sospensione temporanea e parziale dell’affiliazione della FSGC comporterà 
l’inibizione temporanea del rappresentante legale della FSGC a prendere parte alle 
iniziative e alle attività del CONS, compresa la rappresentanza della stessa negli 
organismi dell’Ente, con la sospensione del diritto di partecipazione e di voto. 

d. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo il diritto di ricorrere innanzi al Tribunale 
Sportivo da parte della FSGC, la procedura di cui all’art. 41 verrà definitivamente 
archiviata. 

Avverso alla decisione del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo entro il 
termine massimo di trenta (30) giorni dall’avvenuta notifica. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato nuovamente i presenti per aver portato a 
termine il procedimento raggiungendo una mozione unanime sulla vicenda FSGC, augura a tutti una 
buona serata e dichiara tolta la seduta alle ore 20.00. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


