
 

EXCURSUS STORICO 

 

23/01/17 Marco Di Paola viene proclamato Presidente delle FISE e comunica apertamente che il 
Comitato regionale Sicilia  (reo di non aver sostenuto candidatura propria e del consigliere 
Artioli neo eletto) sarà commissariato! 

22/04/17 Il Cons. Federale approva il nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

aprile ‘17 Artioli ed Allò chiedono all’Ambasciatore Nunzio D’Angieri di avvisarmi che se non mi dimetto 
con le buone ci penseranno loro con le cattive 

03/07/17 Per  istruire e vigilare sui nuovi modelli organizzativi si insedia l’Organismo di Vigilanza (OdV) 
che più correttamente dovremmo chiamare OdVdCRS ovvero Organismo di Vigilanza del 
Comitato Regionale Sicilia dato che da quando è stato istituito ad oggi (in tre anni) ha fatto 
solo un incontro “formativo”… in Sicilia. 

28/02/18 
 

L’OdV inaugura le proprie funzioni con una segnalazione alla Procura Federale per le presunte 
infrazioni del Comitato Reg. FISE Sicilia ed in particolare per il conflitto di interessi  del 
Presidente Regionale. 

01/06/18 A conclusione delle indagini la Procura dispone l’archiviazione del procedimento e ne da  
comunicazione all’OdV(dCRS) 

27/09/18 L’OdV(dCRS) ritiene, quindi, opportuno organizzare un incontro di “formazione” 
appositamente dedicato al Comitato regionale (in realtà molto poco formativo, ma tanto 
istruttivo) nel quale non si procederà ad alcuna verbalizzazione e non verranno raccolte molte 
delle informazioni fornite. 

26/11/18 
 

L’OdV(dCRS)  partorisce una relazione ricca di annotazioni  formative (tra cui il conflitto di 
interessi precedentemente archiviato) e la invia al Presidente Di Paola, il quale probabilmente 
confonde la relazione per un vasetto di yogurt  e lo lascia a fermentare  per ben due mesi, al 
riparo dai raggi del sole e da occhi indiscreti. 

04/02/19 Senza che sia inserito nell’ordine del giorno, senza chiedere chiarimenti al Comitato, senza le 
doverose e opportune verifiche, il Consiglio Federale, stante la situazione di urgenza e 
pericolo, delibera il commissariamento del Comitato regionale FISE Sicilia  

10/02/19 In occasione del concorso ippico, Pippo Allò mi “consiglia” di non reagire al commissariamento 
altrimenti  mi avrebbero rovinato la vita e sarebbe stato un bagno di sangue 

11/02/19 Avendo replicato alle minacce dicendo che avrei fatto valere le mie ragione, il giorno dopo, gli 
atti  viene trasmessa la relazione dell’ OdV alla Procura Federale 

 Mentre il sottoscritto  ricorre per annullare la delibera di commissariamento affrontando 3 
costosi gradi di giudizio, i membri del  Comitato regionale vengono nuovamente denunciati 
alla Procura Federale per le varie annotazioni “formative” contenute nella relazione 
dell’OdV(dCRS) riproponendo ancora una volta il conflitto di interessi 

12/09/19 Senza attendere l’esito del Consiglio di Garanzia,  il Consiglio Federale indice le elezioni per le 
cariche del Comitato Regionale 

07/10/19 La Procura Federale, a conclusione delle ulteriori indagini, deferisce i membri del Comitato 
regionale al Tribunale Federale incolpandoli solo per i pagamenti superiori a € 5.000 effettuati 
senza preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale in violazione della delibera n. 
313/16 disponendo l’archiviazione per tutti gli altri fatti contestati (incluso quindi anche il 
presunto conflitto di interessi).  
NB a conclusione delle indagini emerge, inoltre, che il Consiglio Federale al momento in cui ha 
deliberato il commissariamento non aveva svolto alcuna indagine per verificare quanto 
indicato nella relazione dell’OdV. 

08/11/19 All’udienza del Tribunale Federale, fissata 10 gg. prima delle elezioni, emerge chiaramente, 
per ammissione della stessa Procura Federale, che la condotta degli incolpati  non ha 
determinato alcun danno alla Federazione e parametra la sanzione solo per la violazione delle 



norme di gestione chiedendo per il sottoscritto la condanna  a 60 gg. di sospensione e € 5.000 
di ammenda 

12/11/19 A meno di una settimana dalle elezioni, il Tribunale pubblica la sentenza accogliendo le 
richieste della Procura. Ma in assenza di un danno prodotto e con una sospensione di soli  60 
gg.  alle irregolarità formali della delibera di commissariamento si aggiungerebbe, pesante 
come un macigno, la prova provata che non vi erano i presupposti sostanziali per il 
commissariamento…  E allora ? 
Allora il Tribunale, in sentenza, invita per la terza volta la Procura Federale ad analizzare 
“meglio” il conflitto di interessi. 

Ago-Nov La campagna elettorale dello “staff” di Pippo Allò si connota per una marcata “antisportività”  

18/11/19 All’assemblea elettorale, viene proclamato Presidente Fabio Parziano e vengono eletti tutti i 
consiglieri “sospesi” che si erano candidati. La notizia viene commentata in tempo reale nella 
chatwapp di alcuni (o forse quasi tutti) membri del consiglio federale. Il consigliere Enzo 
Gigli“suggerisce” un nuovo commissariamento 

18/11/19 Il Presidente Di Paola viene inviata una nota integrativa per stimolare/indirizzare le indagini 
della Corte dei Conti sulla contabilità del Comitato regionale Sicilia 

12/12/19 Presento l’esposto alla Procura Sportiva nei confronti di Di Paola, Artioli, Allò e Gigli 

14/01/20 Il Consiglio invece di preoccuparsi di accertare se i fatti denunciati (già oggetto di indagine da 
parte della Procura Sportiva) siano veri o meno, incarica lo studio legale Coppi, per denunciare 
il sottoscritto   

17/02/20 La Procura Sportiva per la terza volta archivia le denunce nei confronti del sottoscritto per il 
conflitto di interessi e per le irregolarità contabili su finanziamenti regionali 

 

 


