VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 22 novembre 2018)
Il giorno 22 novembre 2018, alle ore 17:05 a seguito di regolare avviso di convocazione
inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto in
videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S., presso il Palazzo delle Federazioni a
Roma, sito in Viale Tiziano n. 74.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Filippo COMELLI
Alessandro CAPPUCCINI
Marco Riccardo MANNUCCI
Luigi CERCHIO
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI
Savino LOARDI
Antonio MASTRAPASQUA

Presidente (in sede);
1° Vice Presidente (in sede);
2° Vice Presidente (in sede);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in sede);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Segretario Generale (in sede);
Presidente CRC (videoconferenza)
Componente CRC (audioconferenza)

Risultano assenti giustificati il Consigliere Daniela CASTELLANI e il componente del
C.R.C. Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE e
Marco LANDI.

Il Presidente saluta il Consiglio e passa all’esame dell’ordine del giorno chiedendo agli
intervenuti se vi sono motivi ostativi all'inserimento del punto relativo alla nomina degli
arbitri internazionali per la ESF (5.g) Non vengono rappresentati motivi ostativi da parte
dei Consiglieri presenti.
Il Presidente informa i Consiglieri che verranno discussi per primo gli argomenti relativi alle
Amministrative per poter congedare i Revisori dei Conti dalla riunione. Si procede alla
discussione.
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ORDINE DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
3. ATTIVITÀ FEDERALE
4. AMMINISTRATIVE
5. VARIE ED EVENTUALI

4. AMMINISTRATIVE
4.a Variazione di Bilancio
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio Federale la variazione al Budget 2018, che
deve essere deliberata entro il 30 novembre, come previsto dalla normativa.
La variazione presenta un presunto risultato d’esercizio migliorativo rispetto a quanto
previsto inizialmente, passando dagli Euro 185.000,00 inseriti a budget ad Euro
210.000,00. Le attuali variazioni sono state fatte comunque in via cautelare, con la
speranza che ci siano ulteriori miglioramenti.
Delibera n. 193/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la propria deliberazione n. 25 dell’8 febbraio 2018 con la quale si
approvava il Budget 2018;
PRESO ATTO dell’approvazione del Budget 2018 da parte del CONI con delibera n. 102
del 12 marzo 2018;
PRESO ATTO degli aggiornamenti che si sono resi necessari per le attività svolte dalla
Federazione nel corso del 2018;
CONSIDERATO che il risultato stimato al termine del 2018 risulta in linea con il Piano di
rientro approvato dal CONI;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la 1^ Nota di Variazione al Budget 2018, come da documento presentato al
Consiglio Federale, e dispone che la Segreteria Generale provveda ad inviarne copia agli
uffici competenti del CONI perché possa essere sottoposta all’approvazione della Giunta
Nazionale.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.b Debiti società
Il Presidente informa i Consiglieri che è stato inviato via mail un elenco aggiornato delle
società debitrici. Allo stato attuale, i crediti che la Federazione vanta nei confronti delle
società sono scesi ad Euro 100.000,00.
Delibera n. 194/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della situazione debitoria ad oggi delle società nei confronti della
Federazione;
CONSIDERATO quanto stabilito in precedenza dal Consiglio federale, relativamente alla
necessità che per le affiliazioni 2019 le società non devono avere posizioni debitorie nei
confronti della Federazione;
CONSIDERATE le proposte di rateizzazione pervenute dalle società ed in particolare:
• il Cagliari Baseball e il Cagliari Softball chiedono di poter saldare il proprio debito entro
il 31 dicembre, in modo da poter ricevere i contributi da parte della Regione Sardegna.
Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono concordi a permettere al Cagliari Softball
Club, per Euro 467,00, e al Cagliari Baseball Club, per Euro 2.100,00, di attendere tale
scadenza;
• Il Tritons Baseball Softball vanta un debito di Euro 314,00 di cui Euro 229,50
riguardano affiliazione e tesseramenti della stagione 2019; la società chiede se può
pagare entro il 31 dicembre;
• La società Red Jack Bas. & Soft. Club e Jolly Roger B.C. chiedono di poter saldare
tutto entro il 15 dicembre in modo da poter attendere il contributo del Comune;
• La società Massa Carrara S.S.D. chiede di poter saldare il debito al 31 dicembre,
tenendo presente che hanno già effettuato un primo versamento;
• la Società Lions Baseball Nettuno A.S.D. chiede di pagare il debito in 3 rate con
scadenza al 31 dicembre, 31 gennaio e 28 febbraio, facendo presente che quasi tutto
il debito riguarda il 2017, ancorché il piano di rientro precedentemente presentato non
è stato rispettato;
• Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri l’ultimo caso che riguarda la società
A.S.D. Nettuno Baseball City la quale chiede di pagare il debito di Euro 9.629,50 in 10
rate.
SENTITA la relazione del Presidente federale;

delibera
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di consentire l’affiliazione alle seguenti società secondo le modalità di seguito indicate:
• il Cagliari Baseball e il Cagliari Softball possono saldare il proprio debito entro il 31
dicembre 2018;
• il Tritons Baseball Softball può saldare il debito di Euro 314,00 entro il 31 dicembre;
• la società Red Jack Bas. & Soft. Club e Jolly Roger B.C. chiedono di poter saldare il
debito completo entro il 15 dicembre 2018;
• la società Massa Carrara S.S.D. può saldare il debito al 31 dicembre;
• la Società Lions Baseball Nettuno A.S.D. dovrà procedere al pagamento della metà
del debito al 31 dicembre e il resto al 31 gennaio, fermo restando che fino a quando
non viene saldato il debito non sarà possibile procedere ai tesseramenti;
• la società A.S.D. Nettuno Baseball City dovrà pagare il debito di Euro 9.629,50 in 10
rate, delle quali la prima con bonifico bancario entro il 3 dicembre 2018 e la restante
parte presentando effetti cambiari di pari importo con scadenza da gennaio a
settembre 2019 che dovranno essere consegnati in Federazione e firmati in loco dal
Presidente della società.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad
eccezione della decisione relativa alla società A.S.D. Nettuno Baseball City, che viene
approvata con i voti contrari del Presidente, di Mignola e Cappuccini.

4.d Liquidazione Fibs Academy
Il Presidente chiede formalmente di convocare il Consiglio di Amministrazione per
deliberare la messa in liquidazione della FibsAcademy e la nomina del liquidatore. A tale
proposito propone la nomina del dott. Alberto Rigotto come liquidatore, in quanto persona
preparata, che dovrebbe consentire di eseguire rapidamente le procedure e quindi
consentire entro la fine del 2018 di chiudere la società. La nomina viene rimandata al
Consiglio di Amministrazione della FibsAcademy.
Delibera n. 195/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto già più volte rappresentato in altri Consigli federali relativamente
alla necessità o meno di continuare a mantenere la società FibsAcademy;
CONSIDERATO che il Consigliere Mannucci, Presidente della FibsAcademy, sta
provvedendo ad effettuare tutte le operazioni per ordinare la contabilità;
TENUTO CONTO che ai fini dell’avvio della procedura messa in liquidazione è necessaria
la richiesta dell’assemblea, che nel caso della FibsAcademy è rappresentata dal socio
unico FIBS;
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CONSIDERATA la necessità di far convocare una assemblea della società per la sua
messa in liquidazione;
VISTA la proposta del Presidente di portare in assemblea il nominativo del dott. Alberto
Rigotto quale liquidatore della società, in considerazione della sua esperienza;

delibera
che il Presidente in rappresentanza del socio unico:
• provveda a fare convocare dal Presidente della società l’assemblea per la messa in
liquidazione della FibsAcademy e la nomina del liquidatore;
• proponga in assemblea in qualità di liquidatore il dott. Alberto Rigotto, che dispone
della necessaria esperienza per procedere più rapidamente possibile e,
sostanzialmente entro la fine del 2018, alla liquidazione della società;
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4.e Accademia Marche
Il Presidente espone la proposta inviata dal Comitato Regionale Marche relativamente alla
creazione dell’Accademia regionale. L’Anno Accademico comincerà con l’approvazione
del programma da parte del Consiglio Federale che è analogo a quello presentato dalle
altre Accademie. Si passa alla votazione. La proposta è approvata con l’unanimità dei
Consiglieri.
Delibera n. 196/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della approvazione nella riunione del 25 ottobre 2018 dei progetti di quattro
Accademie regionali, rispetto alle cinque che si era previsto di attivare al momento;
CONSIDERATO che è stato presentato anche il progetto delle Marche che, sia dal punto
di vista tecnico che economico, rispetta quanto indicato dal Consiglio federale;
TENUTO CONTO delle considerazioni esposte durante la seduta, da cui emerge che al
momento si è realizzato il progetto di avviare cinque accademie regionali, oltre quella
nazionale di Roma;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
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•
•
•

di approvare il progetto presentato per l’Accademia Regionale Marche;
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinchè
possano essere avviate le attività;
di richiedere al coordinatore Mario Raciti di predisporre trimestralmente la relazione
sul funzionamento delle singole Accademie, nonché sulla rispondenza agli obiettivi
federali, anche per l’Accademia delle Marche.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.f Gara broker
Il Presidente comunica che sono pervenute 16 manifestazioni d’interesse di cui una non è
ricevibile, cioè la InPiuBroker srl, poiché la società ha comunicato di non poter partecipare
al bando. Il Consiglio Federale deve deliberare di ammettere le 15 manifestazioni
d’interesse di cui due con riserva, chiedendo il soccorso istruttorio.
Delibera n. 197/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio
Federale ha deliberato di indire una indagine di mercato volta all’individuazione di
operatori economici, nel numero massimo di 15, che siano interessati a partecipare ad una
procedura negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee
Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al
31.12.2021;
CONSIDERATO che in data 29.10.2018 è stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito
istituzionale della FIBS, l’Avviso di indagine di mercato, con scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 14.11.2018;
DATO ATTO che alla data del 14.11.2018, sono pervenute n. 16 manifestazioni di
interesse, da parte delle seguenti imprese:
1. Aon S.p.A.
2. Assione Broker s.r.l.
3. Assiteca S.p.A.
4. Ati costituenda B.I.B. Blu Insurance Broker s.r.l.
5. Brokeritaly Consulting s.r.l.
6. C.I.S. Compagnia Intermediazione Servizi s.r.l.
7. ConsulBrokers S.p.A.
8. GbSapri S.p.A.
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9. Mag JLT S.p.A.
10. PCA S.p.A.
11. Willis Italia S.p.A.
12. A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti s.r.l.
13. Cerilli and Partners Insurance Brokers s.r.l.
14. De Besi – Di Giacomo S.p.A.
15. In Più Broker s.r.l.
16. Marsh S.p.A.
RILEVATO che le manifestazioni di interesse delle imprese da 1 a 11 risultano complete e
conformi a quanto richiesto dall’Avviso di indagine di mercato, ai fini della partecipazione
alla procedura;
CONSIDERATO che, quanto alle restanti, dall’esame della documentazione pervenuta, è
emerso che:
a) la manifestazione di interesse dell’impresa A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti s.r.l.
(op.economico n. 12), pur accludendo il documento di riconoscimento del
dichiarante, è carente dell’ultima pagina recante la sottoscrizione;
b) parimenti, la manifestazione di interesse dell’impresa Cerilli and Partners Insurance
brokers s.r.l. (op.economico n. 13) è carente di sottoscrizione, recando solo il
timbro del detto operatore economico;
c)
l’impresa De Besi-Di Giacomo S.p.A. (op.economico n. 14) ha chiesto di
partecipare alla procedura presentando il modello di Manifestazione di interesse
non conforme ai requisiti della procedura e, segnatamente, recante la dichiarazione
di possesso del fatturato minimo complessivo nel triennio, pari ad Euro
3.000.000,00, in luogo di quello richiesto dall’indagine di mercato e consistente nell’
“Aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore stimato
dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”;
d) l’operatore economico In Più Broker S.r.l. (op.economico n. 15) ha, da un lato,
totalmente omesso l’invio della manifestazione di interesse – e con essa, dunque, la
dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura,
dall’altro, ha inserito nella PEC pervenuta alla Federazione, una dichiarazione a
firma del proprio commercialista di fiducia, dott. Antonio Repaci, in cui si fa
riferimento ad un, non meglio specificato, “questionario prodotto per il rilascio di
copertura RC Professionale e relativa all’Avviso ricevuto in data 18 aprile 2018 di
conclusione delle indagini preliminari”, scaturito a seguito di indagini della Guardia
di finanza. Dalla medesima dichiarazione, si evince inoltre:
(a) che la società è stata destinataria, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di alcuni
avvisi di accertamento, tra cui uno relativo all’anno 2008, “per un debito residuo
per circa euro 260.000,00”, e un altro, “riferito all’anno 2013” di cui non è noto
l’ammontare, ma che è stato “da poco notificato e per tale esercizio si
procederà con la pace fiscale”;
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e)

(b) che anche il legale rappresentante della società è stato interessato da (i)
“sanzioni per omesso quadro RW rispetto alle quali è stato presentato ricorso a
firma avvocato tributarista” per gli anni dal 2006 al 2010; (ii) accertamento per
un maggior reddito ai fini IRPEF”, per il quale sembrerebbe sia stato depositato
ricorso; (iii) accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF pari a circa euro
550.000,00, rispetto a cui si è proceduto con adesione e rateizzazione dello
stesso;
l’operatore economico Marsh S.p.A. (op.economico n. 16), nel dichiarare il
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, ha precisato:
a) di essere stata assoggettato a “Verbale di ispezione e prescrizione n. 2122170
emesso dall’ASL 2 Roma relativo alla mancata igienizzazione (constatato il solo
lavaggio a secco) della moquette della sede Marsh di Roma. Misura prescritta:
pulizia straordinaria della moquette con lavaggio a vapore e trattamento
disinfettante. Successivamente è stato emesso dall’ASL 2 Roma un verbale di
accertamento di avvenuto adempimento. Marsh S.p.A. ha provveduto
all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi prevedendo una
idonea frequenza di lavaggio a norma di legge e stipulando appositi contratti
per servizi di pulizia ed igiene ambientale con imprese specializzate”;
b) di avere subito una “sanzione emessa dall’IVASS concernente la violazione
dell’art. 120 d. lgs. 209/2005 “Informazione precontrattuale e regole di
comportamento” con riferimento al Regolamento ISVAP art. 49, comma 2
secondo cui “Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista,
della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o
trasmettono al cliente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui
all'allegato n. 7B, da cui risultino “i dati essenziali dell'intermediario e della sua
attività” e art. 55, comma 2 secondo cui “Nelle dichiarazioni di cui agli articoli
49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B
forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti
effetti”. La sanzione pecuniaria è stata applicata nella misura minima. Il
Consiglio di Amministrazione della società Marsh si è attivato al fine di
ulteriormente presidiare le aree oggetto delle sanzioni ricevute. In particolare,
per quanto riguarda le contestazioni sollevate da IVASS, ha previsto
l’implementazione, di un corso specifico in materia di informativa
precontrattuale. E’ stato evidenziato comunque che le procedure già in essere
prevedevano la conservazione dell’informativa – nonché della relativa prova di
avvenuta consegna – all’interno dei rispettivi file. I vari file di polizza sono
peraltro periodicamente oggetto, su base randomica, di peer analysis ai sensi
delle procedure cd. Professional Standard. In particolare, abbiamo provveduto
a: 1) Formazione sul Regolamento ISVAP 2) Implementare un più chiaro ed
esaustivo manuale (MarshWay) pubblicato sulla rete intranet aziendale e
visibile da parte di tutti i dipendenti”;
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RILEVATO, con riferimento all’operatore economico AGE Assicurazioni Gestione Enti
S.r.l. (op. economico n. 12), che l’incompletezza della manifestazione di interesse e la
conseguente assenza di sottoscrizione non inficia la riconducibilità del detto documento
all’impresa candidata e, in particolare, al soggetto responsabile della dichiarazione.
Convergendo in favore della paternità della dichiarazione la corrispondenza del soggetto
indicato come legale rappresentante – di cui è altresì allegato il documento di
riconoscimento – alle risultanze della visura di camera di commercio della società, deve
aderirsi a quell’orientamento giurisprudenziale (TAR Campania – Salerno, Sez. I, sentenza
n. 1031 del 6.06.2017) a mente del quale anche la mancanza di sottoscrizione della
manifestazione di interesse, costituendo una carenza della documentazione
amministrativa che comunque consente l’individuazione del contenuto della
documentazione stessa, nonché del soggetto responsabile della stessa, costituisce una
regolarità sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 che, pertanto, legittima il
ricorso allo strumento del soccorso istruttorio;
RILEVATO, che le considerazioni giuridiche sopraesposte in merito allo strumento del
soccorso istruttorio possano estendersi anche con riferimento all’operatore economico
Cerilli and Partners Insurance Brokers s.r.l. (op. economico n. 13), la cui manifestazione
di interesse è caratterizzata dal timbro della società in luogo della sottoscrizione del legale
rappresentante dichiarante e laddove la riconducibilità della paternità della dichiarazione,
parimenti, risulta dalle risultanze della visura di camera di commercio della società;
RILEVATO che l’operatore De Besi-Di Giacomo S.p.A. (op. economico n. 14), avendo
utilizzato il previgente modulo di manifestazione di interesse, ha sostanzialmente
dichiarato di non possedere il requisito economico-finanziario richiesto dalla Federazione
per la partecipazione all’indagine di mercato, posto che la dichiarazione del fatturato
precedentemente richiesto (complessivi Euro 3.000.000,00 nell’ultimo triennio), più elevato
a quello successivo richiesto, risulta diverso e svincolato dal criterio, enunciato dall'art. 83,
comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 e introdotto a seguito del correttivo, che ancora i valori del
fatturato alla durata dell’affidamento, privilegiando un importo fisso e proporzionale nel
tempo;
RILEVATO che l’operatore In Più Broker S.r.l. (op.economico n. 15), (i) con l’erroneo
invio della dichiarazione del commercialista ha, per un verso, reso noto alla Stazione
Appaltante l’esistenza di violazioni gravi, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte
e delle tasse di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, idonee a minare l’affidabilità
dell’operatore economico. Per altro verso, la detta impresa (ii) già per effetto del mancato
inoltro della manifestazione di interesse, ha implicitamente attestato di non possedere i
requisiti richiesti ai fini della procedura;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, le
dichiarazioni dell’operatore economico Marsh S.p.A. (op.economico n. 16), e in
particolare, quella relativa alla sanzione emessa dall’IVASS e alle conseguenti misure
adottate rispetto alla contestazione, necessitano di una analisi più dettagliata della
documentazione relativa alle dette posizioni che pure il candidato si è offerto di mettere a
disposizione, al fine di valutare la persistenza dell’affidabilità dell’operatore economico;
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VISTO il disposto di cui all’art. 80, comma 7, a mente del quale “Un operatore economico,
o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al …comma 5, è ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
VISTO l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida ANAC n. 3 che espressamente
attribuiscono al RUP il controllo della documentazione amministrativa.
delibera
a) di formalizzare i risultati dell’indagine di mercato, disponendo il confronto competitivo
tra i seguenti operatori economici che hanno regolarmente prodotto le manifestazioni di
interesse e risultati idonei:
- Aon S.p.A.
- Assione Broker s.r.l.
- Assiteca S.p.A.
- Ati costituenda B.I.B. Blu Insurance Broker s.r.l.
- Brokeritaly Consulting s.r.l.
- C.I.S.Compagnia Intermediazione Servizi s.r.l.
- ConsulBrokers S.p.A.
- GbSapri S.p.A.
- Mag JLT S.p.A.
- PCA S.p.A.
- Willis Italia S.p.A.
b) di ammettere con riserva:
1) l’operatore economico Cerilli and Partners Insurance brokers s.r.l., concedendo a
quest’ultimo termine sino al 3 dicembre 2018, ore 12:00, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, per integrare con la sottoscrizione la
manifestazione di interessi;
2) l’operatore economico AGE Assicurazioni Gestione Enti s.r.l., concedendo a
quest’ultimo termine sino al 3 dicembre 2018, ore 12:00, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, per integrare la manifestazione di interessi;
3) l’operatore economico Marsh S.p.A., concedendo a quest’ultimo termine sino al 3
dicembre 2018, ore 12:00, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli
artt. 80 comma 7 e 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, per integrare la documentazione
riguardante le sanzioni subite, l’eventuale intervenuto pagamento delle relative
sanzioni, nonché le misure adottate per evitare il ripetersi delle infrazioni contestate;
c) di procedere all’invio degli inviti nei confronti delle imprese ammesse soltanto all’esito
della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente lettera b);
d) di escludere dal confronto competitivo l’operatore economico De Besi-Di Giacomo
S.p.A., avendo quest’ultimo dichiarato, mediante l’invio del previgente modello di
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manifestazione di interesse, di possedere un requisito economico-finanziario diverso
rispetto a quello richiesto dalla Federazione;
e) di non ammettere alla procedura l’operatore economico In Più Broker s.r.l. per aver
inviato un documento da cui si evince l’esistenza di violazioni gravi, rispetto agli
obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016, nonché per non avere quest’ultimo fatto pervenire, entro il termine del 14
novembre 2018 il modello di Manifestazione di interesse, recante la dichiarazione di
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
f) di demandare al R.U.P. l’attività di verifica della documentazione prodotta a seguito di
soccorso istruttorio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Sanna.

4.g Portale E-Procurement
Il Presidente spiega che si dovrà discutere l’acquisizione della piattaforma elettronica di
negoziazione (e-procurement), che obbligatoriamente è necessario acquisire in quanto da
utilizzare per tutte le operazioni di acquisto a partire dalla formazione di un albo fornitori.
Occorre allinearsi entro il 31 dicembre a quanto di legge stabilito, ma soprattutto mettendo
in condizione la FIBS di utilizzare già da gennaio 2019 uno strumento rispettoso della
norma.
Delibera n. 198/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dell’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, come previsto dal comma 2
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti);
VISTO l’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti),
concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
CONSIDERATO che sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui
all’articolo 40 comma 2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti
utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione (e-procurement), che garantiscono il
rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
VALUTATA, quindi la necessità che la Federazione si doti di una piattaforma elettronica di
negoziazione per tutte le proprie attività di acquisto di beni e servizi, nonché per
l’organizzazione dell’albo fornitori;
CONSIDERATE le proposte di e-procurement pervenute a tutte le Federazioni Sportive
Nazionali ed in particolare la Jagger, in uso al CONI, e la Digital PA, utilizzata da alcune
Federazioni Sportive Nazionali;
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TENUTO CONTO che sostanzialmente le due piattaforme forniscono gli stessi servizi con
la differenza che la Jagger ha un prezzo più alto ed è legato all’albo fornitori del CONI,
mentre la seconda ha un prezzo più contenuto, pur consentendo le stesse funzioni;
VALUTATA al momento la possibilità di sottoscrivere un contratto solo di un anno, anche
per verificare le funzionalità e l’impatto sull’organizzazione federale;
delibera
•
•

acquisire l’utilizzo, per un anno, della piattaforma elettronica di negoziazione (eprocurament) presentata dalla ditta Digital PA;
di dare mandato al Presidente federale di sottoscrivere il contratto annuale per
l’utilizzazione della piattaforma elettronica di negoziazione (e-procurament) come da
proposta presentata dalla ditta Digital PA.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei
consiglieri Cerchio e Sanna.

3. ATTIVITA’ FEDERALE
3.a Accordo Federazione Repubblica Dominicana
Il Presidente comunica che l’Ambasciatrice Dominicana ha proposto un Accordo con la
Federazione per poter far giocare gli atleti anche nella Repubblica Dominicana, come da
documento presentato in bozza. Non vi è alcun vincolo sotto l’aspetto economico e
sportivo.
Il Presidente chiede ai Consiglieri la delega per la firma. Si passa alla votazione. La
delibera viene approvata all’unanimità da Consiglieri Federali.
Delibera n. 199/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di Accordo di cooperazione tra la Federazione Italiana
Baseball Softball e la Federacion Domenicana de Béisbol, come da documento allegato;
CONSIDERATO che tale Accordo è volto a favorire la reciproca collaborazione in Italia e
in Repubblica Dominicana, nonché a promuovere la formazione, la diffusione e
l’interscambio sportivo e professionale degli atleti che praticano l’attività sportiva del
Baseball e del Softball in Italia e in Repubblica Dominicana;
PRESO ATTO che per attuare l’oggetto del presente accordo, le Federazioni si
impegnano a consentire agli atleti del Baseball e del Softball in Italia e in Repubblica
Dominicana, durante l’intero anno solare e in particolare modo nel periodo di sosta dei
rispettivi campionati, di recarsi presso l’altra Federazione e di partecipare ad allenamenti,
stages, raduni e quanto sia ritenuto utile alla formazione e crescita sportiva-professionale
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degli stessi; le Federazioni si impegnano, altresì, ad organizzare incontri amichevoli tra
squadre iscritte alle rispettive Federazioni, al fine di accrescere la competitività e
l’esperienza degli atleti nonché per favorire l’interscambio culturale-sportivo, l’accoglienza
e la promozione dei valori dello sport nei reciproci paesi.
A tale fine le Federazioni si impegnano, per quanto di loro competenza, a espletare e a
porre in essere le attività necessarie all’ingresso, nei rispettivi paesi, degli atleti e dei
soggetti che praticano l’attività sportiva del Baseball e del Softball in Italia e in Repubblica
Dominicana. Le Federazioni si danno reciproco consenso a veicolare, tra le stesse,
informazioni, libri, materiali didattici (cartacei e/o digitali) riguardanti lo sport del Baseball e
del Softball. Inoltre, assumono l’impegno a promuovere incontri e scambi professionali tra
le squadre iscritte nelle rispettive Federazioni.
TENUTO CONTO che l’Accordo non comporta oneri economici a carico della
Federazione;
RITENUTO per quanto sopra opportuno e vantaggioso sottoscrivere tale Accordo;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione tra la
Federazione Italiana Baseball Softball e la Federacion Domenicana de Béisbol, come da
documento allegato
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.



3.b Applicazione consensuale sanzione ex art. 68
Delibera n. 200/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 68 del Regolamento di Giustizia;
PRESO ATTO della nota della Procura Federale FIBS relativa al procedimento
disciplinare avente per oggetto la condotta di un tesserato FIBS, la sig.ra Rosarina Scotto,
in qualità di Presidente protempore della società A.S.D. Baseball Club Fossano;
PRESO ATTO che il tesserato Rosarina Scotto formulava una proposta di sanzione,
determinata consensualmente con la Procura federale, come previsto dall’art. 68 del
Regolamento di Giustizia federale, nella misura di 10 giorni di interdizione e una ammenda
di Euro 200,00;
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CONSIDERATO che il Procuratore Federale ha ritenuto tale proposta adeguata,
chiedendo sottoponendola alla Procura Generale Sport del CONI;
VISTO il parere favorevole della Procura Generale Sport del CONI, di cui alla
comunicazione del 26 ottobre 2018;
CONSIDERATO che la proposta comunque deve essere sottoposta all’approvazione del
Presidente federale, sentito il Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ritenere congrua la sanzione proposta dal tesserato Rosarina Scotto, Presidente pro
tempore della società A.S.D. Baseball Club Fossano nella misura di 10 giorni di
interdizione ed Euro 200,00 di ammenda e di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli
adempimenti di competenza.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3.c Riconoscimento società
La Società A.S.D. Liternum Baseball Softball ha presentato tutta la documentazione per
essere riconosciuta, che risulta corretta. Si passa alla votazione.
Delibera n. 201/2018
(Roma, 22 novembre 2018)

Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento per l’anno 2019 da parte
della Società A.S.D. Liternum Baseball Softball;
CONSIDERATO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata
conforme alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti Società:
CAMPANIA
A.S.D. Liternum Baseball Softball
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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3.d Fusione società
Delibera n. 202/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della richiesta di fusione per incorporazione, proposta dalle società A.S.D.
River Stones Baseball & Softball Team (incorporante) e Bandits Team Baseball A.S.D.
(incorporata);
PRESO ATTO che la Società sorta dalla fusione per incorporazione assumerà la
denominazione di A.S.D. River Stones-Bandits Baseball & Softball Team;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
la fusione per incorporazione, proposta dalle società A.S.D. River Stones Baseball&
Softball Team (incorporante) e Bandits Team Baseball A.S.D. (incorporata).
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.e Cessazione vincolo di affiliazione
Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri, in base a quanto già stabilito nello Statuto
e nel Regolamento Organico, che per le nuove norme del Registro CONI, è
tassativamente vietato permettere l’affiliazione a società che non esercitano attività da due
anni. Per attività si intende Attività Agonistica o di Progetti del Centro di Avviamento allo
Sport, che devono essere realizzati con i rispettivi Comitati Regionali CONI.

3.f Modifica normativa AFI
In merito a quanto emerso nel Consiglio Federale del 14 novembre u.s. sulla perdita dello
Status per i giocatori che si fermano per più di quattro anni, il Presidente propone che fino
al 30° anno di età venga mantenuta in ogni caso la qualifica di AFI; dopo i trent’anni, il
giocatore che non si tessera per più di quattro anni perde la qualifica. Si passa alla
votazione. La delibera viene approvata dai Consiglieri Federali all’unanimità.
Delibera n. 203/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
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Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle precisazioni richieste volte a mantenere la qualifica AFI anche dopo 4
anni di mancato tesseramento, ancorché nel limite di età dei 30 anni;
CONSIDERATE valide le osservazioni rappresentate, al fine di tutelare, comunque, i
giocatori che potrebbero avere validi problemi per cui non si sono tesserati;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di apportare la modifica dell’art. 1.2 comma 2 delle Norme comuni sul tesseramento
agonistico atleti 2019, per cui un giocatore non perde la qualifica di AFI dopo quattro anni
di mancato tesseramento se ha meno di 30 anni.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.g Arbitri ESF
Il Presidente comunica che è arrivata la richiesta di nomina degli Arbitri Internazionali
Softball. Il Comitato Nazionale Arbitri propone una lista di arbitri, in possesso di qualifica
ESF o ISF, che viene proposta all’approvazione dei Consiglieri Federali.
Delibera n. 204/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta della ESF di comunicare una lista di arbitri internazionali;
TENUTO CONTO dell’elenco di arbitri internazionali proposto dal Comitato Nazionale
Arbitri;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di deliberare la seguente lista di Arbitri Internazionali di Softball:
• Biondillo Salvatore
• Codarini Denis
• Fabrizi Sabrina
• Fior Dario
• Lamieri Loretta
• Laudani Giuseppe
• Magnani Gianluca
• Meloni Nicola
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• Nearco Angelo
• Olivieri Alfonso
• Vitale Diego
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. ATTIVITA’ AGONISTICA
2.a Circolare Attività Agonistica
Il Presidente espone i punti salienti della parte generale della Circolare Attività Agonistica
Baseball e Softball.
Sono stati introdotti i punti sulla A1 Baseball e A1 Softball, richiesti dal Vice Presidente
Mignola, relativi al fatto che un atleta presente nella lista giocatori non può essere inserito
nella stessa partita anche nella lista dei tecnici e viceversa.
E’ stata aggiornata la parte relativa agli AFI minorenni, ossia fino al 18° anno di età il
giocatore NON AFI può essere utilizzato alla stessa stregua degli atleti AFI pur non
acquisendone lo status.
Interviene il Consigliere Sanna dicendo che nella parte relativa alla Serie A2 di baseball e
di softball, per ciò che riguarda l’utilizzo dei giocatori AFI, l’obbligatorietà dei quattro atleti
AFI riguarda la prima partita; le società nella Consulta delle società hanno proposto la
presenza dei quattro AFI anche nella seconda partita, ad esclusione del lanciatore.
Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo nel mettere l’obbligatorietà dei 4 AFI
anche nella seconda partita. La delibera, posta ai voti per alzata di mano non viene
approvata in quanto vi sono stati i voti contrari dei Consiglieri Cappuccini, Silvetti,
Mannucci, Comelli, il Vice Presidente Mignola e l’astensione del Presidente.
Delibera n. 205/2018
(Roma, 22 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste di aggiornamento delle Circolari Attività Agonistica Baseball
e Softball;
CONSIDERATO quanto emerso dalle riunioni con le società delle varie categorie;
TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate dai consiglieri;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di approvare le Circolari Attività Agonistica Baseball e Softball 2019 e di non estendere
l’obbligo dei 4 AFI nel lineup anche alla seconda partita del weekend nei campionati di
serie A1 Softball e serie A2 Baseball.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad
eccezione della parte relativa all’obbligatorietà dei 4 AFI nel lineup anche alla seconda
partita del weekend nei campionati di serie A1 Softball e serie A2 Baseball, che viene
respinta con i voti contrari di Cappuccini, Silvetti, Mannucci, Comelli, il Vice Presidente
Mignola e l’astensione del Presidente.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1.a Consiglio Nazionale CONI
Il Presidente comunica che nonostante siano stati vinti tre Europei la Federazione la preso
i contributi dal CONI nella stessa misura dello scorso anno anche se sono aumentati i
tesserati e le società affiliate.
Il Presidente informa i Consiglieri che, nella riunione informale dei Presidenti Federali del
14 novembre, era stato delegato il Presidente Malagò a procedere alle trattative con il
governo in vista della riforma. Il Governo non ha accolto quanto proposto e, anche se
sembrerebbe che, ad oggi, si stia riaprendo uno spiraglio, il Presidente Marcon è del
parere che si vada incontro alla riforma proposta dal governo. Pertanto, questa è stata
l’ultima assegnazione dei fondi alle Federazioni direttamente dal CONI, i prossimi
verranno assegnati direttamente dal Governo in base a parametri ancora da stabilire.
Rimarrà al CONI la Preparazione Olimpica con Euro 40.000.000,00 dedicati al settore. Se
la Federazione non rimarrà nelle Olimpiadi dopo Tokyo, questo andrà ad influire in modo
negativo l’assegnazione fondi. Naturalmente, i Presidenti federali cercheranno di tutelare
l’autonomia sportiva, cosa che il Governo dice che non è in discussione.
Ultimo punto è la Consulta delle Società che si è tenuta a Pieve di Cento il 18 novembre
che a giudizio del Presidente è stata particolarmente proficua. Segnala che l’intervento del
Dott. Rigotto ha riscosso successo tanto che il lunedì sono arrivate numerose mail nelle
quali si chiedeva l’invio della documentazione presentata dal Dott. Rigotto stesso; a tal
proposito è stata messa una news sul sito Federale.
Il Consigliere Cerchio chiede un chiarimento sulla normativa relativa alle fidejussioni,
richiesta dalle società durante la Consulta, ossia la normativa dice: quando le società si
iscrivono al campionato devono presentare la polizza fidejussoria, qualora non si è in
regola con il campionato d’appartenenza, entro 30 giorni la società è tenuta a pagare la
penale. Il Consigliere fa notare che se la società non può pagare l’iscrizione al campionato
di conseguenza non potrà nemmeno pagare la penale.
Il Presidente risponde che non è stata mai richiesta la penale, pertanto, al prossimo
Consiglio Federale verrà portata la proposta di modifica.
Il Consigliere Sanna fa una richiesta al Presidente in merito alle risorse del CONI alla
Federazione, perché questo cambiamento potrebbe portare enormi problemi economici
alla Federazione, pertanto, chiede di portare questo argomento al prossimo Consiglio
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Federale in modo da poter parlare delle varie problematiche che ne conseguiranno.
Chiede, inoltre, se il Coni riconoscerà i contributi al Softball anche quest’anno.
Per quanto riguarda la riforma proposta dal Governo, quando passerà definitivamente, c’è
un accordo tra i Presidenti di convocare un Consiglio Nazionale per esprimere una
posizione in merito.
Interviene il Consigliere Silvetti, in merito alla Consulta delle società dicendo che, avendo
avuto il compito di fare due votazioni alla riunione di serie B Softball, non sa se tale
votazione ha portato delle conseguenze sulla Circolare Attività Agonistica. Le due
votazioni riguardavano due punti:
1. Se le società volevano passare alla gestione nazionale del Campionato di Serie B
Softball; la maggioranza ha votato sì.
2. Se volevano portare la presenza degli AFI anche sul secondo incontro; l’unanimità ha
votato si, alcune con l’opzione del limite di tempo.
Il Presidente esprime il suo parere al riguardo dicendo che, per quanto riguarda la prima
proposta è contento dell’approvazione delle società, ovviamente bisognerà attendere le
iscrizioni al campionato per vedere se sarà possibile fare il campionato in questo modo.
Per la seconda proposta, bisognerà verificare le varie situazioni.
Alle ore 19:40 non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente
dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e conferma la prossima riunione il 22
dicembre.
Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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Il Presidente
f.to Andrea Marcon

Pagina 19

