Federazione Italiana Rugby
Corte Federale d'Appello
Sentenza n. 01- s.s. 2013/2014
La Corte Federale d'Appello
Avv. Vittorio

presso la Fedèrazione

Italiana Rugby, composta

da

Presidente

Rossi

Avv. Igino Mancini

Consigliere

Avv. Alessandro

Pizzino

Consigliere - Relatore

con l'assistenza

del Segretario,

sig.ra Giovanna

Sassu, nella seduta del 23 settembre

2013, in Roma,

alla presenza di:
Procuratore

Federale, Avv. Fabio Pennisi1

Dr. Marzio Innocenti,

ha pronunciato

e

di persona e senza liassistenza di difensore

la seguente
DECISIONE

nel procedimento

di appello proposto

dalia Procura Federale avverso la sentenza n. 7/2012-2013

della

Corte Federale di Prima Istanza.

**********************************
Svolgimento del Procedimento
Alle

pagine

pubblicava

28/29

della

del 28 gennaio

a firma

del giornalista

concessa dall'incolpato-appellato,

Dr. Marzio

Comitato

un articolo

sua edizione

2013,

Ivan Malfatto
Innocenti,

1/ Gazzettino

- edizione

nel quale si dava conto

nella sua qualità

di neo-eletto

Nazionale

-

di un'intervista
Presidente

del

Regionale Veneto della FIR.

Un passo del pezzo pubblicato

riportava)

tra l'altro,

le seguenti testuali

parole:

« .../I Progetto scuola

FIR in Veneto è inutile, non è attuato dal tlub. Servivo solo a qualcuno per prendere uno stipendio.
Tullio Rosolen ha lasciato gli uffici del

C(ll à

Ora

Silea (si è trasferito a Rovigo, ndr) e siamo molto contenti se

ne sia andato».
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Il tesserato

sig. Tullio Rosolen, in data 19 febbraio

reputazione

dalle frasi riportate

adducendo che le affermazioni

nell'articolo,

2013, ritenendosi

presentava

esposto

leso nella propria

dignità

e

alla Procura Federale della FIR,

del Dr. Innocenti andassero di là del mero diritto

di critica al Progetto

scuola della FIR giungendo ad integrare) ih realtà, gli estremi della gratuità e della grave diffamazione
nei suoi confronti,

oltre che in quelli della FIR.

Chiedeva quindi che la Procura Federale) valutato il contenuto
a Il Gazzettino, accertasse la sussistenza
Il relativo procedimento

di

delle dichiarazioni

rese dal Dr. Innocenti

eventuali violazioni all'Art. 20 del Regolamento di Giustizia.

veniva rubricatò al RNI 249/2012-2013

corso della quale venivano acquisiti documenti

e, all'esito dell'istruttoria

nonché personalmente

interrogato

esperita - nel

il Dr. Innocenti - la

Procura Federale, con atto del 30 aprile 2013, non avendo ritenute credibili le difese sul punto del Dr.
Innocenti, avanzava nei confronti

di quest'ultimo

formale richiesta di giudizio avanti la Corte Federale

di Prima Istanza per violazione degli artt. 19.1 e 20.1 del RG..

Con sentenza n. 7 del 20 giugno 2013

la Corte Federale di Prima Istanza pronunziava sentenza di

prosciogli mento del Dr. Innocenti dall'incalpazione
Avverso la decisione, con atto depositato
Federale

chiedendo

deferimento

riconoscersi

ascrittagli.

il 17 luglio 2013, proponeva tempestivo

l'inèblpato-appellato

del 30 aprile 2013 e, per l'èffetto,

responsabile

delle

appello la Procura

condotte

di

cui

irrogarsi al medesimo la sanzione dell'interdizione

al
da

qualsivoglia attività o funzione in ambito federale per un periodo di mesi due.
Il Presidente
inizialmente

della Corte Federale d'Appello,

con provvedimento

l'udienza di discussione pèf' il 18 settembre

giudicante in esito ad apposita istanza di spostamento

in data 2 agosto 2013, fissava

2013 e, successivamente,

dell'udienza

sentito il collegio

presentata dall'incolpato-appellato,

rinviava l'udienza al 23 settembre 2013.

Alla detta udienza compariva il Procuratore Federale il quale, riportandosi
concludeva per l'integrale

ai motivi dell'impugnazione,

riforma della -sentenza di primo grado insistendo

per l'accoglimento

delle

conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
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Compariva, altresì, personalmente
produceva

documentazione

proscioglimento

e sehìa l'assistenza di difensore,

integrativà

riconosciutogli

e ribadiva

difese

la conferma

del

DELLA DECISIONE

è

in applicazione di quanto previsto ali' Art. 84 c. 7 del R.G., secondo il quale alle parti

consentito depositare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza,
- siccome tardivamente

prodotte

oggi presentate dall'appellato.
ampiamente

chiedendo

il quale

dal Giudièe di Prima Istanza.
MOllVI

Preliminarmente,

le proprie

il Dr. Marzio Innocenti,

e, cohiUnque, irrituali

la Corte dichiara inammissibili

ed inconferenti

- le produzioni

documentali

è

Con tutta evidenza, il deposito odierno da parte del Dott. Innocenti

tardivo rispetto al termine)

da intendersi

perentorio,

fissato dalla richiamata

norma del

R.G., atteso che lo stesso

è, in realtà, scaduto fin dal giorno 17 settembre 2013. Inoltre, la stessa

previsione

regolamentare

attribuisce

solamente

memorie

eventualmente,
acquisiti

scritte

e non sémbra

anche il deposito

assolutamente

del tutto

irrituale,

inconferente

la facoltà

interpretabile

di documenti

agli atti del procedimento.

palesa come

alle parti

agli atti

del procedimento

in senso estensivo

sì da consentire,

ad probationem, integrativi

sicché la produzione

in qUanto

di versare

non prevista

e; quindi, non suscettibile

documentale

rispetto

a quelli già

dell'incolpato-appellato

né consentita

si

dal R.G. e, come tale,

di esser esaminata, né valutata,

nel presente

grado del giudizio.
Nel merito, ritiene questa Corte Federallà d'Appello
mosse dal Procuratore

che le pur approfondite

ed argomentate

censure

Federale alla sehtenza della Corte di Prima Istanza siano infondate

e non

documentalmehfé

autore

meritino accoglimento.
Infatti,

risulta

dell'intervista

provato

(cfr. dichiarazione

al Dott. Innocenti, da questi prodotta

del giornalista

Ivan Malfatto,

ed acquisita agli atti del giudizio di primo grado

all'udienza del 20 giugno 2013) che, quànto pubblicato su Il Gazzettino, Edizione Nazionale, pagg. 28 e

29 del 28 gennaio 2013, <<... corrispondé al contenuto di un colloquio avuto, con l'intervistato, e durato

circo cinquanta minuti, pur essendo statbJatto, per necessità editoriali, esercizio di ampia sintesi delle
dichiarazioni dell'intervistato medesimo>'>.
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Dunque, è evidente che, con la detta dichiarazione,
ordine al "confezionamento"

La circostanza,

il giornalista

del pezzo così come poi lo stesso è stato pubblicato

ad avviso della Corte, riveste carattere

Dr. Innocenti, non consente in alcun modo di attribuire
portata lesiva delle affermazioni

Federale

quale

nell'espressione,

della

riferita

al Progetto

sul Il Gazzettino.

rilievo, atteso che l'esercizio

della lunga intervista

che hanno suscitato il risentimento

dignità

in

di

rilasciatagli dal

con certezza assoluta in capo a quest'ultimo

è di tutta evidenza ché l'affermazione
lesiva

di dirimente

MI riportare il contenuto

ampia sintesi, operato dal sig. Malfatto

Più precisamente:

assume su di sé ogni responsabilità

del sig. Rosolen.

incriminata,

è reputazione

del

sCUòla della FIR,

sig.

"Serviva

la

e ritenuta

Rosolen,

anche dal Procuratore

consiste

solo a qualcuno

sostanzialmente
per prendere

uno

stipendio".
Orbene,

è fin

confezionato

troppo

agevole

dal giornalista

è inutile, non è attuato
molto contenti

Malfatto,

dai club"

se ne sia andato")

ben precisa scelta del giornalista
successiva utilizzando
secondo

tale

espressione,

nel corpo

dell'articolo-intervista

travasi intercalata tra altre due frasi ("II Progetto

scuola della FIR

e "OrCi Tullio Rosolen ha lasciato gli uffici del Crv a Silea ... e siamo
dalle quali, però, si presenta in realtà "sganciata",
di tenèr distinta la frase incriminata

lingua scritta,

rappresenta

in ragione della

da quella precedente

la frase incriminata

stante e non come la prosecuzione,

specificazione

ben noto,
per

due periodi differenti.

con tutta evidenza, avuto riguardo alla modalità con la quale il giornalista

nella sintesi dell'articolo,

e da quella

una pausa lunga, usata, appunto,

la conclusione di un pensierò è per separare nettamente

Per l'effetto,
riportarla

come

il medesimo simbolo di distacco, cioè il punto (.) che, com'è a tutti

le regole della nostra

identificare

rilevarè

non può che connotarsi

e/o puntualizzazione

ha ritenuto

di

come un periodo a sé

dei concetti

riferiti

subito

prima e/o subito dopo di essa.

In buona sostanza, un conto è sostenere
stipendio»,
tuttavia,

mai smentita

è affermare

che la frase «Serviva

dal Dr. InnOCenti, fosse impregnata

che la dichiarazione

solo a qualcuno

per prendere

di una vena polemica;

stessa - così come riprodotta

dal giornalista

uno

ben altro,

nella sintesi da
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lui stesso operata del colloquio-intervista
offendere
ampio

~ consenta di ritenere provata l'intenzione

il sig. Rosolen, ben potendosi alla stessa attribuire

contesto

attivamente,

del progetto

scuola

per

per la Federazione un consistente

di

una valenza generale, riferita, cioè, al più

la Regione Veneto

oltre al responsabile, anchè una moltitudine

di quest'ultimo

(che, come

è noto,

coinvolgeva

di altri soggetti e che, pertanto,

esborso di danaro in favore di tutti

i partecipanti)

comportava

e non alla sola

persona del responsabile, sig. Rosolen.

Sicché, ad avviso di questo organo Giudiéante, del tutto

correttamente,

e coerentemente,

la Corte di

Prima Istanza ha ritenuto di non poter ravvisare nelle dichiarazioni del Dott. Innocenti - come riassunte
nel pezzo dal giornalista
sottendere

ai rapporti

avrebbero

potuto

- quel venir hieno ai principi

tra tesserati

integrare

e/o quell'intento

di lealtà, correttezza

e probità

lesivo della reputazione

gli estremi della violazione,

che devono

del sig. Rosolen, che

da parte dell'incolpato-appellato,

degli artt.

19.1 e 20.1 del R.G..

Del resto, il Dr. Innocenti - che non ha smentito
Malfatto

ha dato conto nel suo pezzo pubblicato

proprio in questo senso ha sviluppato
ci occupa. Egli, infatti,

esito a precisa richiesta di chiarimenti

molto

più

Federazione - il progetto
fede alle aspettative
Insomma
incriminata

nel progettò

banalmente,

nell'effettivo

- e confermato

siffatta

che

anche nel presente grado di giudizio, in

personalmente

il sig. Rosolen né - se per questo - alcuno

scuola per la Regione Veneto,

éòme

- nonostante

il notevole

ma di aver soltanto
onere

stesso non aVèsse, in realtà, sotto la precedente

né prodotto

- inquadrando

Nazionale del 28 gennaio 2013 -

sul punto avanzata dal Presidente di questa Corte Federale

d'Appello - di non aver mai inteso offendére

evidenziare,

su Il Gazzettino

della quale il giornalista

la principale tesi difensiva nelle varie fasi del procedimento

ha sempre dichiarato

degli altri soggetti coinvolti

di aver rilasciato l'intervista

economico

consiliatura,

voluto
per

la

mantenuto

apprezzabili e concreti risultati.
del tutto

plausibile

e ragionevole

contesto complessivo di un colloquio,

rappresentazione

protrattosi

della frase

per quasi un'ora, del neo-

eletto Presidente di un Comitato Regionale con un giornalista (il quale, peraltro, ne ha poi ampiamente
sintetizzato
elettorale

i contenuti,

prima di darli alla stampa) in esito ad un lungo, aspro e polemico confronto

e nella non certo agevole posizione di sfidante del Presidente uscente - non si rinvengono,
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ad avviso di questa Corte, elementi atti
non informato

in capo all'incolpato-appellato

ai principi di lealtà nei rapporti con altri tesserati o, addirittura,

reputazione e/o onorabilità

Il colloquio-intervista

dell'avversarlo

del Dott. Innocenti

complessiva sulla consiliatura
esso

a éoncretare

un comportamento

volutamente

lesivo della

sconfitto.

è stato, con tutta evidenza, l'occasione per una valutazione

uscente e sulla prospettiva

futura di quella entrante.

Allo stesso tempo,

è anche senz'altro consistito, in alCUhi suoi passaggi, in uno sfogo a caldo e, quindi, in verosimile

condizione

di stress ancora non complEltamente

superato,

dopo una assai impegnativa

campagna

elettorale.

In alcun modo, tuttavia,

il tenore delle dichiarazioni

particolare

in cui sono statEl riportate

"confezione"

particolarmente

ostile ed diffamatorio

nèi confronti

rese dal Dott. Innocenti a " Gazzettino, nella loro
dall'estensore

del pezzo, può esser valutato come

dei suoi opponenti

nella tornata elettorale

appena

conclusasi, né del sig. Rosolen in particolare.

P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello

rigetta

l'impugnazione

proposta

dalla Procura Federale e conferma

la

decisione della Corte Federale di Prima Istanza.
Così deciso in Roma il 23 settembre

2013,
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