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CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI 

SOSPENSIONE O RADIAZIONE EMESSI DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E ALLA 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE. 

CIRCOLARE APPROVATA DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29 LUGLIO 2015 

 

In relazione ai provvedimenti disciplinari assunti dagli organi di giustizia federale si intendono 

fornire alcuni chiarimenti sull’esecuzione degli stessi. 

Nell’ordinamento federale sono previsti fondamentalmente due tipi di sospensione temporanee: 

quella dall’attività agonistica e quella dall’attività e dalle cariche federali e associative oltre alla 

radiazione che ha gli effetti di una sospensione a vita. 

La prima delle due sospensioni comprende la pratica agonistica, quindi, il montare a cavallo in 

gara presso qualsiasi centro affiliato e partecipare, comunque, come concorrente, a una 

manifestazione agonistica inclusa nel calendario Fise, intendendosi per gara tutto l’ambito della 

manifestazione e per tutto il tempo della stessa.  

La seconda comprende l’attività federale (e, quindi, gli incarichi a qualsiasi livello FISE, 

compreso l’insegnamento in qualità di istruttore) e l’attività associativa (quella in qualità di 

dirigente di un centro affiliato o aggregato svolta all’interno dello stesso e anche all’esterno). Al 

proposito si evidenzia che, in tal caso, l’interessato sarà escluso da qualsiasi ambito e attività 

federale intendendosi, al proposito, qualsiasi evento, forum, meeting, programma, clinic, 

comitato federale sponsorizzati o patrocinati o autorizzati dalla Fise ovvero che si svolgano in 

centri affiliati o aggregati. 

Nel caso tale ultima sospensione riguardi l’istruttore titolare di un centro affiliato o aggregato, 

quest’ultimo dovrà dotarsi di altro istruttore di idoneo livello quantomeno per il periodo di 

sospensione. Laddove l’interessato sia l’atleta non gli sarà proibita la partecipazione alle 

competizioni. 
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Nel caso, invece, il provvedimento sospenda genericamente l’interessato da ogni attività (ad 

esempio a seguito di provvedimento cautelare) si dovrà intendere che quest’ultimo è sospeso da 

entrambe le fattispecie e, quindi, non potrà svolgere alcun tipo di attività come sopra né  

 

frequentare a nessun titolo, neppure come spettatore, sponsor, proprietario etc, manifestazioni e 

circoli federali. 

Si ricorda, inoltre: 

a) che la sospensione generica e quella dalla attività agonistica sospendono la copertura 

assicurativa: quest’ultima non sarà, però, sospesa in relazione alla normale attività sportiva non 

agonistica (in altre parole a colui che è sospeso come sopra sarà permesso di lavorare i propri 

cavalli presso la propria scuderia ma fuori dall’ambito di gara e salvo contrario avviso del 

centro); 

b) che la violazione della sanzione della sospensione comporta l’applicazione di sanzioni 

ancora più severe sino alla radiazione. Del pari sarà sanzionabile, come sopra, qualsiasi soggetto 

che permetta, agevoli, non impedisca ovvero, avendo conoscenza della violazione, non la 

denunci sia che tale violazione sia avvenuta in Italia che all’estero. 

Infine al proposito della sanzione della radiazione, che sospende l’interessato definitivamente da 

qualsiasi attività o frequentazione o iniziativa federale, si chiarisce che per il soggetto radiato 

varranno tutte le proibizioni che precedono nessuna esclusa. Non potendo tale soggetto essere 

ulteriormente sanzionato in caso di violazione dei citati precetti, saranno sanzionati eventuali  

tesserati che dovessero permettere o agevolare lo stesso nell’eludere la sanzione ovvero 

costituissero il mezzo per eluderla (ad esempio nel caso di istruttore radiato, nel momento in cui 

il tesserato si fa assistere dal primo, anche privatamente ovvero in centro non affiliato, sia in 

Italia che all’estero). 

In ogni caso nel dubbio si invitano i tesserati a richiedere chiarimenti circa il comportamento da 

tenere: 
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a) nel caso di competizione agli ufficiali di gara; 

b) negli altri casi alla Segreteria Generale della Federazione. 

 

 

Passando a altro tema si segnala che, essendo applicabili al vigente Regolamento di Giustizia le 

norme comuni civilistiche in caso di necessità, si intende che i termini processuali sono sospesi, 

come nel diritto processuale comune, dal 1 al 31 agosto compresi di ogni anno. 

Roma, 29 luglio 2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

    
   Avv. Walter V. Caporizzi 


