FEDERAZIONE

ITALIANA

Corte Federale

RUGBY

di Prima Istanza

Sentenza nr. 06- s.s. 2012/2013

La Corte Federale di Prima istanza presso la Federazione Italiana Rugby composta dai
S1gnori
Avv. Gavino Arru

Presidente

Avv. Marco Stefenelli

Componente - Relatore

Avv. Vito Nanna

Componente

con l'assistenza del Segretario Signora Giovanna Sassu, nella seduta del 06.05.2013 in
Roma, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
ne] procedimento disciplinare RG 99/2012-2013 instaurato nei confronti del Signor
Giovanni AMORE, nato a Messina il 24 gennaio 1953 e residente a Ragusa Via
Dublino 11, tesserato FIR n. 2136,

all'epoca dei fatti Presidente del Comitato

Regionale Siciliano FIR, a seguito del rinvio a giudizio da parte della Procura Federale
per violazione degli artt. 19.1 e 20.1 del Regolamento di Giustizia per avere tenuto una
condotta contraria ai doveri del tesserato non essendosi comportato "secondo i principi
di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto rVeribile all' attività sportiva o
comunque federale " (art. 19.1 R.G.) e per non aver rispettato il divieto posto in capo ai
tesserati "di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi o strutture,
nonché degli altri soggetti dell' ordinamento federale" (art. 20.1 R.G.)

SVOLGIMENTO
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DEL PROCEDIMENTO
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Con esposto di data 17 dicembre 2012, indirizzato alla Giunta Nazionale, al
Presidente ed al Segretario del CONI, il Signor Giovanni AMORE nella sua
qualità di Presidente del Comitato Regionale Siciliano FIR e candidato alla
Presidenza della FIR alle elezioni svoltesi in data 15 settembre 2012 chiedeva
al CONI, nella sua funzione di Ente di controllo delle Federazioni, di disporre
"l'immediato commissariamento della Federazione Italiana Rugby" ed "il
rinnovo delle operazioni elettorali, nel rispetto delle regole statutarie" che
assumeva essere state violate.
In particolare, per quanto rileva in questa sede, il Signor AMORE, dopo aver
richiamato le norme statutarie che disciplinano la gestione della FIR e
l'approvazione del suo bilancio, sosteneva che, in aderenza a tale normativa,
egh aveva provveduto a presentare, unitamente alla propria candidatura, il suo
b]lancio

programmatico

di

indirizzo,

che

avrebbe

voluto

sottoporre

aI]'Assemblea per la relativa approvazione, sennonché detta esposizione
sarebbe stata

"formalmente

impedita dal Segretario

Generale Michele

Signorini", il quale, alla sua domanda "dovrei parlare di numeri", avrebbe
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risposto "che non era prevista alcuna presentazione di bilancio ".
Proseguiva 1'esponente affermando che, per effetto della mancata presentazione
ed approvazione del bilancio programmati co, "l'attuale - illegittimamente
nominato - Consiglio Federale sta disponendo delle risorse economiche in
modo arbitrario ed in palese violazione delle norme statutarie" ed altresì che
"la FIR ha posto e pone in essere gravi violazioni delle regole della buona
gestione finanziaria,

utilizzando

risorse

e sottoscrivendo

contratti

di

consulenza a lungo termine, che vanno ben oltre l'ordinario limite del
quadriennio olimpico, di più, in prossimità della scadenza elettiva si è assistito
ad un moltiplicarsi di contratti di consulenza, destinati ad avere durata ben più
lunga, difatto imponendoli al nuovo Consiglio Federale".
In data 3 gennaio 2013 il quotidiano Il Gazzettino, a pago 26 dell'edizione
nazionale, titolava a tre colonne "FIR, esposto al CONI per tornare al voto"
riportando ampi stralci virgolettati dell' esposto ed una dichiarazione con la
quale il Signor AMORE spiegava le ragioni per le quali egli aveva chiesto il
commissariamento della FIR e 1'indizione di nuove elezioni.
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Con nota del 7 gennaio 2013 il Segretario Generale del CONI chiedeva alla
F.l.R di fornire chiarimenti alla Giunta Nazionale ottenendone la risposta del
Segretario Federale che sosteneva, motivandola, la totale infondatezza ed
inammissibilità dell'istanza presentata, sottolineando tra l'altro come i lavori
assembleari si fossero svolti in un clima di grande correttezza e senza che fosse
stata sollevata alcuna contestazione da parte dei partecipanti.
Con nota/telegramma del 24 gennaio 2013 la Procura Federale della F.I.R
contestava quindi al signor AMORE la violazione degli artt. 19.1 e 20.1 del
RG. e, all'esito dell' espletata istruttoria, ne chiedeva il rinvio a giudizio
dinanzi a questa Corte.
All'udienza del 5 aprile 2013 la difesa depositava memoria difensiva con
documenti che la Corte deliberava di acquisire (limitatamente a quelli indicati
sub l e 2) disponendo altresì l'audizione dei testi Ivan Malfatto sul capitolo 4 e
avv. Michele Signorini sui capitoli 5 e 6.
Alla successiva udienza del 6 maggio 2013, dopo acquisizione agli atti delle
dichiarazioni scritte dei testi citati (ma impossibilitati a comparire), a seguito di
contestazione della difesa (che eccepiva la non fedeltà del resoconto scritto
dalla

stessa

prodotto

e la

registrazione

fonica

effettuata

nel

corso

dell' assemblea) veniva disposta, in presenza delle parti, la diretta audizione di
detta registrazione (parimenti acquista agli atti del procedimento) dandosi
quindi corso alla discussione, all' esÙo della quale la Corte si pronunciava come
da dispositivo letto al termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accusa è fondata ..
L'espletata istruttoria ha, infatti, consentito di accertare l'assoluta duplice
fa]sità dell'affermazione contenuta nell'esposto (e successivamente riportata
dal Gazzettino) secondo cui al Signor AMORE sarebbe stata "formalmente
impedita dal Segretario Generale Michele Signorini"

la esposizione del

bilancio programmatico da lui presentato in sede di candidatura come pure che
lo stesso Segretario Generale avrebbe risposto "che non era prevista alcuna
presentazione di bilancio".
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Emerge. infatti, proprio dalla diretta audizione della registrazione chiesta dalla
difesa, innanzitutto che mai 1'avvocato Signorini ebbe ad impedire né
formalmente né informalmente alcunché al Signor AMORE, ed anzi addirittura
che mai l'avvocato Signorini ebbe anche solo a prendere la parola durante
1'assemblea che venne invece diretta dal Presidente Tobia.
Ma è falso anche che lo stesso TOBIA abbia in qualsiasi modo impedito od
anche solo compresso il diritto dell' AMORE ad illustrare le linee del suo
progetto di bilancio.
Al contrario risulta che, prima di dare la parola ai candidati, 1'avvocato TOBIA
si limitò a ricordare che gli stessi avevano a disposizione per i loro interventi un
tempo di quindici minuti e che egli si sarebbe solo permesso di richiamarli al
rispetto quando fossero mancati due tre minuti al termine, ma che comunque
essi avrebbero poi avuto diritto di replica per altri cinque minuti.
Prendeva, a questo punto, la parola il Signor AMORE che esordiva affermando
di avere un programma e si chiedeva se dovesse trattarsi di un bilancio
prograrnrnatico o di numeri.
Qui si registrava l'intervento del Presidente Tobia che si limitava a chiarire che
il bilancio doveva essere "programmatico" ed a fronte di questa unica e
semplice risposta fornita all'interrogativo posto dal Signor AMORE questi
ringraziava il Presidente e procedeva poi a svolgere e terminare il suo
intervento.
L'aver falsamente attribuito (oltretutto a persona pacificamente estranea ai fatti)
un comportamento lesivo del diritto di libera manifestazione del pensiero
spettante a ciascun partecipante all' assemblea, specie se candidato alla carica di
Presidente della Federazione, costituisce senza dubbio alcuna grave violazione
dei doveri di correttezza e lealtà sanciti dall' art. 19.1 del Regolamento di
Giustizia, violazione tanto più grave in quanto portata poi all' esterno della
stessa Federazione attraverso 1'esposto diretto al massimo organismo di
controllo e vigilanza delle Federazioni e sulla stampa nazionale, con ciò
integrando anche il concorrente illecito disciplinare previsto e punito dal
successivo art. 20.
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Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alle altrettanto infondate
accuse, parimenti lesive della reputazionee della dignità della F.I.R., dei suoi organi,
organismi o strutture, contenute sia nell'esposto che nell'articolo di stampa del 3
gennaio 2013 secondo cui il "Consiglio Federale sta disponendo delle risorse
economiche in modo arbitrario ed in palese violazione delle norme statutarie"
ed altresì "la FIR ha posto e pone in essere gravi violazioni delle regole della
buona gestione finanziaria, utilizzando risorse e sottoscrivendo contratti di
consulenza a lungo termine, che vanno ben oltre l'ordinario limite del
quadriennio olimpico, di più, in prossimità della scadenza elettiva si è assistito
ad un moltiplicarsi di contratti di consulenza, destinati ad avere durata ben più
lunga, difatto imponendoli al nuovo Consiglio Federale".
Sul punto basti osservare, da un lato, che taE accuse sono state smentite
categoricamente dal Segretario Generale avv. Signorini, nella dichiarazione
scritta di data 24 aprile 2013 da lui resa ed acquista agli atti, e, dall'altro, che la
speciale causa di non punibilità prevista dal comma 4 dell'art. 21 del R.G.
invocata dalla difesa (sia in memoria che in discussione) postula che la prova
della verità del fatto sia fornita direttamente dall'incolpato, che sul punto si è
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invece limitato a chiedere inammissibilmente a questa Corte di farsi carico - a
ruolo invertito - di un indagine "che potesse sconfessare, documenti alla mano,
le pesanti asserzioni del Sig. Amore"

(pag. 4 memoria avv. Liberati

29.03.2013).
Sanzione adeguata alla oggettiva gravità dei fatti ed allo loro diffusa lesività
appare quella dell'interdizione per la durata di mesi due.
P.Q.M.
Dichiara il Sig. Giovanni Amore responsabile dei fatti ascrittigli e commina la
sanzione dell'interdizione per mesi due.
Così deciso in Roma i16 maggio 2013

Il Segretario
Giovanna Sassu
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Ad identica conclusione

deve pervenirsi

in relazione

alle altrettanto

infondate

accuse, parimenti lesive della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi,
organismi o strutture, contenute sia nell'esposto

che nell'articolo

di stampa del 3

gennaio 2013 secondo cui il "Consiglio Federale sta disponendo delle risorse

economiche in modo arbitrario ed in palese violazione delle norme statutarie"
ed altresì "la FIR ha posto e pone in essere gravi violazioni delle regole della

buona gestione finanziaria,

utilizzando risorse e sottoscrivendo contratti di

consulenza a lungo termine, che vanno ben oltre l'ordinario

limite del

quadriennio olimpico, di più, in prossimità della scadenza elettiva si è assistito
ad un moltiplicarsi di contratti di consulenza, destinati ad avere durata ben più
lunga, di fatto imponendoli al nuovo Consiglio Federale ".
Sul punto

basti osservare,

categoricamente

da un lato, che tab accuse

dal Segretario

Generale

avv. Signorini,

sono state smentite
nella dichiarazione

scritta di data 24 aprile 2013 da lui resa ed acquista agli atti, e, dall'altro,
speciale

causa di non punibilità

prevista

invocata

dalla difesa (sia in memoria

dal comma

4 dell'art.

che in discussione)

che la

21 del RG.

postula che la prova

della verità del fatto sia fornita direttamente

dall'incolpato,

invece limitato a chiedere inammissibilmente

a questa Corte di farsi carico - a

ruolo invertito - di un indagine

le pesanti asserzioni

che sul punto si è

"che potesse sconfessare, documenti alla mano,

del Sig. Amore"

(pag.

4 memoria

avv.

Liberati

29.03.2013).
Sanzione

adeguata

alla oggettiva

appare quella dell'interdizione

gravità dei fatti ed allo loro diffusa lesività

per la durata di mesi due.

P.Q.M.
Dichiara il Sig. Giovanni

Amore responsabile

sanzione dell'interdizione

per mesi due.

dei fatti ascrittigli

e commina la

Così deciso in Roma il 6 maggio 2013

Il Segretario
Giovan,w Sassu
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