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Biella, 17 dicembre 2021 
 
 
 VIA POSTA ELETTRONICA 
 
 
       AL PROCURATORE FEDERALE 
       AL SOSTITUTO PROCURATOR FEDERALE 
       AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 
       AI COMPONENTI IL TRIBUNALE FEDERALE 
       AI COMPONENTI LA CORTE FEDERALE D’APPELLO 

  ORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Rinnovo Organi di Giustizia federali.  
  
                 Gentili Avvocati, 
 
                 Nel ringraziarvi anticipatamente ed individualmente per la Vostra 
cortese disponibilità, Vi comunico che il Consiglio Federale, in data 11 agosto 2021, ha deliberato il rinnovo degli 
incarichi agli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Rafting per il quadriennio olimpico 2021/2024 come 
segue: 
 
a) Procuratore federale: Avv. Antonio Commisso, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna (e-mail 

commisso@studiolegalebct.it); 
b) Sostituto Procuratore: Avv. Sara Viezzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano (e-mail 

sara.viezzi@grplex.com); 
c) Tribunale Federale: Avv. Piero Gasperini, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna (e-mail 

pgasperini@libero.it) con funzioni di Presidente; Avv. Fabio Villani, iscritto all'Ordine degli Avvocati di 
Bologna (e-mail fabianovillani2@virgilio.it);  Avv. Augusto Bonazzi, iscritto all'Ordine degli Avvocati di 
Bologna (e-mail bonazzi@studiolegalebct.it) ; 

d) Corte Federale d’Appello, con funzioni anche di Corte Sportiva d’Appello: Avv. Andrea Scrimieri, iscritto 
all'Ordine degli Avvocati di Bologna (e-mail avv_andreascrimieri@yahoo.it) con funzioni di Presidente; Avv. 
Stefania Martelli, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna (e-mail stefania.martelli@legalgamb.it ); Avv. 
Martino Pioggia, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna (e-mail martinopioggia@gmail.com); 

e) Giudice Sportivo Nazionale, sig. Paolo Chiavacci (e-mail paolo.chiavacci@alice.it). 
 
Per opportuna conoscenza, e per gli eventuali adempimenti di competenza, si precisa che le Carte Federali sono 
scaricabili sul sito federale alla pagina https://www.federrafting.it/federazione/documenti-
federali/category/29-carte-federali.html. 
 

Vi informo, inoltre, che con delibera n. 5, in data 15 dicembre 2021, il sottoscritto ha definito l’ammontare degli 
emolumenti da corrispondere per il quadriennio 2021/2024 ai componenti la Procura Federale e agli 
Organi di Giustizia Federale, come segue: 
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Procura Federale: 
- per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione € 100;  
- per i procedimenti definiti con applicazione della sanzione su richiesta delle parti prima della fase 

dibattimentale (senza audizione e/o esame memorie) € 150;  
- per i procedimenti definiti con applicazione della sanzione su richiesta delle parti prima della fase 

dibattimentale (audizione e/o esame memorie) € 200;  
- per i procedimenti giunti e/o definiti in dibattimento € 250; 
- per i procedimenti di impugnazione avverso le decisioni di primo grado, nei quali è parte la Procura Federale, 

è previsto un ulteriore compenso di € 100. 
 
Giudice Sportivo Nazionale: 
- per il Giudice Sportivo Nazionale è previsto un compenso pari ad € 100 per ciascun procedimento. 
 
Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello: 
- per i componenti gli organi collegiali di giustizia è previsto un compenso pari ad € 100 per ciascun 

procedimento; 
- per il componente l'organo di giustizia che sia anche relatore/estensore del provvedimento è previsto un 

compenso complessivo per ogni procedimento di € 200. 
 
Disposizione comuni agli Organi di Giustizia 
I compensi previsti dalle disposizioni che precedono spetteranno a singolo procedimento, a prescindere dal 
numero di soggetti coinvolti.  
Nel caso di riunione oggettiva o soggettiva di singoli procedimenti, o comunque qualora più procedimenti 
vengano trattati congiuntamente, il compenso verrà corrisposto come singolo procedimento essendo escluso il 
cumulo dei compensi. 
In deroga alle presenti disposizioni comuni, il compenso unico previsto per la Procura Federale, qualora i 
soggetti sottoposti ad indagine o incolpati siano di numero maggiore a 3, può essere aumentato sino al doppio.  
Tutti i suddetti compensi si intendono al netto di eventuali accessori di legge, ovvero IVA e CPA, se dovuti.  È 
altresì previsto il riconoscimento di un rimborso a piè di lista per eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio per 
gli spostamenti che si renderanno necessari e che verranno preventivamente autorizzati dalla Segreteria 
Federale; 
 
L'incarico Vi è stato conferito nella certezza che saprete assolvere i compiti previsti con la competenza, 
l’indipendenza e le capacità professionali adeguate alla particolare natura dell'impegno. 
 
Ai fini dell’aggiornamento della pagina web sulla trasparenza 
https://www.federrafting.it/federazione/federazione-trasparente.html , sarebbe gradito ricevere, da parte degli 
interessati, un curriculum vitae. 
  
Nel porgervi i più sinceri auguri di buon lavoro, Vi invio i miei più cordiali saluti ed auguri di Buone Feste. 
 
                 Il PRESIDENTE 
          Benedetto Del Zoppo 
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