COMMISSIONE

GIUDICANTE FEDERALE

Decisione n. 5 - 2012/2013
La Corrtmissione Giudicante composta da:
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Gianfranco Tobia
Andrea Caranci
Efmanno Prastaro
Paolo Sabbatucci
Gianluca Maccarone

riunita fiélla sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 5
aprile 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha preso in esame
il procedimento a carico del Sig. Venero Schilirò

***
Il Procufatore Federale ha rinviato a giudizio il tesserato Venero Schilirò per la
violazione degli artt. 19.1 e 20.1 del Regolamento di Giustizia, contestandogli di
avere: "... nella comunicazione a mezzo posta elettronica del 10 dicembre 2012, indirizzata a
Presidente Federale, commissione giudicante, "dJìcio amministrazione, tdJìcio giudice sportivo e
segretariofederale, cifJermato "Qualora fosse necessario contattarmi, chiedo cortesemente di non
essere interrogato dal avv. Fabio Pennisi che nell'audii/one
riguardattfi fatti da me esposti il 27/03/2012
Amore"

del 09/05/2012

ore 16,30

come 'Veliberate inosservanze del presidente

l'avvocato mi poneva delle domande incomprensibili su tutt'altro con fare irtitato,

frettoloso, polemico, rifìutando di parlare deifatti da me esposti in quanto Giovanni Amore a suo
dire era stato già giudicato, dimostrando poco interesse, ma sopratutto poco rispetto, alzandomi
spesso la voce, e minacciando diprendere provvedimenti nei miei riguardi che non comprendevo le sue
domande e lo strano comportamento. Ho faticato parecchio a convincere i miei famigliari (presenti
in viva voce al colloquio) a non querelare il suddetto avvocato e la stessa F.IR Di cui in quel
momento l'avv. Pennisi era un jùni/onario.

Non vorrei ripensarci. Grai/e':

così cifJermando

circostanze non corrispondenti al vero, nonché imputandogli in modo irifondato condotte contrarie ai
rispettivi doveri istitui/onali e quindi ledendo la reputai/one del Procuratore Federale innani/ ai
massimi organi federali, tutto ciò in violazione dei princiPi di lealtà, correttezza e probità di cui
all'art. 19. 1 del Regolamento di Giustii/a."

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585
federugby.it

L'incolpato non ha dato riscontro alle convocazioni della Procura, né è comparso in
udienza innanzi alla Commissione Giudicante.
I fatti oggetto di incolpazione hanno natura documentale.
Sussiste, ad avviso della scrivente Commissione la responsabilità dell'incolpato.
Il signor Schilirò ha attributo senza mezzi termini al Procuratore Federale, nella
persona del dotto Fabio Pennisi, di aver operato in spregio delle regole di correttezza
formale e sostanziale che competono al ruolo rivestito (... poneva delle domande
incompnJitJibili ... con fare irritato, frettoloso, polemico, rifiutando di parlare dei fatti ...
dimostralido poco interesse, ma sopratutto poco rispetto, alzandomi spesso la vOt'e,e minacciando
... ) in guisa tale da integrare, addirittura, gli estremi per una denuncia in sede penale.
L'incolpato, difatti, afferma di aver " ... faticato parecchio a convincere i miei famigliari
(presentz'ùz viva voce al colloquio) a non querelare il suddetto avvocato e la stessa FI.R" con ciò
facendo intendere, senza mezzi termini, di ritenere sussistenti i relativi presupposti.
È evidertte, dunque, come detto comportamento sia stato lesivo della reputazione e
dignità della Federazione e del suo Organo inquirente.
Da ultimo, va sottolineata, altresì, la valenza - ulteriormente rilevante ai sensi
dell'art. 19 R.G. - del passaggio con cui egli ha concluso la propria comunicazione
"circolare", laddove, con riferimento all'ipotesi di sporgere querela in danno del
Procuratore e della Federazione, ha dichiarato: "non vorrei ripensarci'~

***
La gravità del comportamento in esame induce questa Commissione ad accogliere in
toto le conclusioni del Procuratore Federale, presente nella persona del sostituto,
Avv. Sigismondo Meyer Von Schauensee, che ha chiesto irrogarsi la sanzione della
interdizione per mesi sei.
Deve essere infatti tutelata la figura del Procuratore Federale, ruolo chiave della
giustizia sportiva, che nella fattispecie risulta gravemente lesa dalle affermazioni
dello Schilirò diremmo in modo inaccettabile per l'immagine stessa dello sport del
rugby
P.Q.M.
la Commissione Giudicante Federale, in accoglimento del deferimento, dichiara il
Sig. Venero Schilirò responsabile della violazione ascritta e commina la sanzione
dell'interdizione per mesi sei.

Il Presidente della Commissione Giudicante
Avv. Gianfranco Tobia
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