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La Commissione

di Appello Federale,

composta dai signori:

Dr. Paolo Maria Tonini

Presidente

A

vv. Della Porta Rodiani

Componente

A

vv. Vincenzo loffredi

Componenle

- relatore

riunita in data 6 marzo 2013 nella sede della Federazione
Italico - Curva Nord, con l'assislenza
ordine all'appello
la decisione

presentato

del Giudice

dalla socielà

RUGny

Sporti va nazionale

Rugby, in Roma - Sladio Olimpico

Sassu, Segretario,

CALVISANO

del 31.01.2013,

pumi 3 e 4 reg. di giustizia

dalla socielà Rugby Calvisano

inserila

e del. Fed. 9912012,

srl ha ridollo la sanzione

in parziale

della squalifica

con la

al 77/1 lell. B), 79,

del ricorso

inflitta al tesserato
all'arI.

in

avverso

ECC/lIIGS

3 in relazione

accoglimento

- Foro

e deliberare

FERRARO

nel comunicato

degli articoli 26/1/k, 26/a), 26/21b), 72 punto 3 in relazione

per la violazione

per disculere

srl e del sig. Luigi

IO comma 2, 26/1 K, 26/2/a), 2612Ib), 52, 72 comma

quale, viSli gli articoli
80,81,90

Italiana

della sig.ra Giovanna

presenlalo

sig. Luigi Ferraro
I lett. B) da 7

77 comma

mesi a 6 mesi.
Letti gli ani del procedimento,
difensori

inlervenuli

ha emesso

l'appello

per gli appellanti

la seguente

decisione

della Socielà

e il Procuratore

come da disposilivo

Rugby Calvisano

srl e del sig. Luigi FelTaro, e sentiti

Federale
di cui si è dala contestuale

leltura in udienza.

@@@@@@@@@
La socielà

Rugby

richiamato

con

Calvisano

procedurali

altri re lati vi al merilo dei fatti.

In SOSlanza l'appellanle

l) L'erronea
Viadana
Con il predello
reclamo,

motivo

al Giudice

declaratoria

osservano

per

il provvedimento
la riforma

della

di inammissibilità

gli appellanti

alla gara svoltasi
non contemplati
Sportivo
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avverso

del Giudice
sentenza

Sportivo

impugnata,

Nazionale

alcuni

sopra

prellamente

del reclamo

proposto

dalla

società

Rugby

1970 srl.

ma con allri strumenti

fax +3906 89280164
9 iustizia@federugby.it
federugby.it

di appello,

denuncia:

mancata

in relazione

Chiedevano

srl ricorre

n. 6 mOlivi

che la socielà

il giorno 23.12.2012,
dall'art.

la declaratoria

72, comma

Rugby

Viadana

1970 srl aveva

proposlO

non nelle forme di rito (aliTa verso lelegTamma)
3 del Reg. Giusl.

di inammissibililà

che veniva disallesa.

i

2)

Nullità

assoluta

disposizioni
Con il predetto

motivo

procedimenlo
3)

della

decisione

di cui all'art.

ex art.

72 comma

gli appellanti

deducono

per non essere stato coinvolto

Nullità

assoluta

disposizioni
Con il predetto

della

62 Regolamento

3 Regolamento
circa la nullità

il Procuratore

decisione

ex art.

motivo gli appellanti

deducono

4)

Nullità

assoluta

il predetto

impugnato
5)

della

motivo

di Giuslizia

del

di Giustizia

per

violazione

delle

di Giustizia.

circa la lesione del dirino all'intervento

Eccessività

62

regolamento

rilevano

nel procedimento

del

e per non aver mai ricevuto

erronea

di precedenti

per

all'interessato

violazione

del

e di ogni conseguente

del fatto, eccessività

deducono

disciplinari

notifica

moniloria

valutazione

gli appellanti

di giustizia

delle

di Giustizia.

la mancata

la nullità della decisione

della sanzione:

l'assenza

ex art.

71 comma 3 Regolamento

gli appellanti

e conseguentemente

Ferraro,

decisione

di cui all'art.

Con il quinto motivo di appello,
del

delle

a ciò finalizzata

disposizioni
Con

violazione

Federale.

62 Regolamento

soggello incolpato per non essere stato lo stesso mai sottoposto ad interrogatorio
convocazione

per

ex art. 62 del Regolamento

69 comma 3, Regolamento

di cui all'art.

di Giustizia

di Giustizia.

circa l'assenza

e l'eccessività

provvedimento

ano.

della sanzione

base.

di finalità lesiva nel campana

della

sanzione

individuata

mento

dal Giudice

Sportivo
6)

Eccessività

della sanzione,

aggravanti

contestate

cui all'art.

11 Reg. Giust.

Con l'ultimo

erronea

- erronea

motivo di appello

valutazione
valutazione

la difesa rappresenta

delle circostanze:
delle circostanze

erroneo

riconoscimento

nel giudizio

cii non condividere

il riconoscimento

delle aggravanti di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) e b) Reg. Giusl. e le argomentazioni

delle

di bilanciamento

di

della sussistenza

a

queste sOltese.

* * *:+:
I motivi

procedurali

posti a fondamento

dell'appello

:;:

non possono

essere

positivamente

valutati

ai fini

dell' accogli mento dell' appello.
Questa Commis
a)

ione, infani ritiene:

la correttezza,
relazione

nelle forme e nei modi, del reclamo

alla gara del 23.12.2012

nonché la piena leginimazione
Quanto a quest'ultimo
diretto,

in relazione

giuslizia

sportiva,

eventuali

Quanto

commessi

dalla società

cii Eccellenza

Rugby Viadana

giocata

con il Rugby

alla competizione

tesserati

sportivo

alla quale ha preso parte, a far accertare,

fatli e/o evenli in violazione

alla forma è evidente

t 970 srl in
Calvisano

della società reclamante.

da soggeni

sono del tutto equipollenti
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proposto

profilo non vi sono dubbi in ordine al fatto che il sodalizio

interesse

statutarie,

del Campionato

e/o affiliati

a nonne

in relazione

che il mezzo della posta elettronica

disciplinari

e/o regolamentari

alla competizione
certificata

abbia un
in sede di
e/o

Slessa.

e/o della raccomandata

al telegramma.
2

L.importante

b)

è che il mezzo

tempistica

della proposizione

Il mancato

coinvolgimento

norma di riferimento

prescelto

possa assicurare

del Procuratore

appellanti

sostanziano,

alla

non viene richiesto

né l'invocata

in senso contrario.
Tra l'alu'o è

per la validità del giudizio.
Sportiva,

rispetto al contendere

dall'Organo

Giudicante

tra società

in quanto tale e

lnquirente;

Non è da rinvenire,
degli

in relazione

impugnata

lascia spazio per intendere

come, più che mai nel sistema della Giustizia

non dall'Organo

della certezza

non inficia la decisione

elo tesserari, la funzione di garanzia è rappresentata

affiliate

c)

Federale

(aI1. 72, comma 3 Reg. Giustizia)

Invero, a ben osserVaI'e, I[on l'intervento
da osservare

i requisiti

del gravame.

nella fattispecie,
sul

invero,

punto

così

alcuna lesione dei diritti di difesa dell'interessato.
come

in strumentali

quelle

eccezioni

relative

svuotate

alla

mancata

notifica

di reale concreto

Le deduzioni

all'interessato

riferimento

si

alla lesione

del

diritto che avrebbe subito l'interessato.
Restano,

quindi, da esaminare

possono

La Commissione
in dubbio.
Conta,

gli ultimi motivi di appello

che attenendo,

entrambi,

al profilo della sanzione

sussista

e non possa essere messo

essere trattari congi unta mente.
ritiene che il fatto, che ha dato luogo alla contestazione,

Elementi

invece,

elementi

precisi e concordanti

approfondire,

non pongono

al fine di verificare

sui quali è stata fondata

la sanzione

in discussione

la legittimità

lo specifico
della

portata

accadi mento.
della

sanzione

inflitta,

gli

e, quindi, la gravità del fatto stesso.

La sanzione inflitta, per quanto oggetto già di una prima riduzione. si è avvicinata al massimo della pena
edittale.
E' bene osservare,
Giudice

Sportivo

al fine di non generare
ai fondamentali

fraintendimenti,

che sono pienamente

principi che devono animare

le competizioni

condivisibili

i richiami

del

anche quelle dove l'agonismo

è spinto al massi mo.
Ciò che pare a questa

Commissione

nel complesso

del comportamento

un avversario,

elementi

è, però, l'entità della sanzione

eccessiva
del Ferraro,

tali da consentire

che pur riconoscendolo

l'attenuazione

inflitta potendosi

evidenziare

autore di una violazione

in danno di

della squalifica.

La situazione considerata nel suo insieme, la posizione dei giocatori, le valutazioni in relazione ali' animus in
capo al soggetto
determinato
pentimento

finalità

del gesto, seppur

danneggiato,

la Commissione

e non da ultimo,

a ritenere

tenuto conto anche delle possibili

della squalifica

La decisione
mancato

la ipotizzabile

al soggetto

avuto) portano

regolamentari,
sanzione

agente,

in capo

cui è pervenuta

riconoscimento

Resta per il tesserato
caITiera sportiva

la Commissione

di violazione
la macchia

del Ferraro,
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ed attenuanti,

della

(nel senso

del

ed in linea con le disposizioni

comminare

riforma della decisione

che lo stesso ha

del Ferraro

al soggetto

deferito

la

impugnata.

non dovrà essere intesa da parte del soggetto

disciplinare:

indelebile

la condotta

come giusto e corretto,

aggravanti

di mesi due con conseguente

con le gravi conseguenze

sanzionato,

come

nel prosieguo

della

tutt'alu·o.
sanzione

da una parte, un monito

disciplinare

che costituirà

a che eventi di tal genere

non abbiano

a ripetersi

e,

3

dall.altra.

1m

elemento di considerazione che porterà ad asprire eventuali sanzioni qualora il tesserato

malauguratamente abbia a ripetere simili comportamenti.

n ricorso,

pertanto, può essere parzialmente accolto con la riforma della sentenza appellata nei limiti di cui al

dispositivo.

P.Q.M.
La Commissione d'Appello Federale,
visto l'aI1. 81 del Regolamento di Giustizia della FIR, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
Società Rugby Calvisano e daltesserato Luigi Ferraro avverso la decisione del G.S.N. del 31.01.2013 di cui
al comunicato ECC/II/GS riduce la sanzione inflitta al tesserato Luigi Ferraro a mesi due di squalifica con
decorrenza dal 10/01/2013. Dispone la restituzione del contributo funzionale.
Roma, 6.03.2013
Il Presidente
Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretalio C.A.F.
Giovanna Sassu
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