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composta dai signori
Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Andrea Caranci

Presidente
Componente
Componente

Avv. Flaminia Longobardi

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 18
novembre 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il
deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico:
- del Sig. Federico Piana, per la violazione degli artt. 19 comma l, nonché 26 comma l, lett. i)
del Regolamento di Giustizia, per avere: «al termine della gara Under 14 tra le società

Amatori R. Genova e Province dell'Ovest disputatasi il 2/12/2012,
tesserato Massimo Rattazzi cagionandogli lesioni fisiche».

colpito violentemente

il

Nessuno è comparso innanzi alla Commissione Giudicante.
Il Procuratore ha concluso chiedendo l'affermazione
della responsabilità dell'incolpato
e
l'irrogazione della sanzione di un mese di interdizione,
"riconosciuta l'attenuante al fatto
ingiusto del Rattazzi di cui al procedimento n° 258 RNI sS. 2012/2013".
" fatto oggetto del presente procedimento riguarda il comportamento
del signor Piana, cui
viene contestato di aver colpito alle spalle il presidente della società Amatori Rubgy Genova,
signor
Rattazzi, dopo che questi aveva tenuto comportamenti
irriguardosi e scorretti
(prendendo
in giro, tra l'altro, il figlio del presidente
della compagine avversaria,
handicappato,
evento per il quale è stato sanzionato da questa Commissione con la
radiazione - decisione n. 3 s.s. 2013/2014).
Sentito in sede istruttoria, il signor Federico Piana ha negato di aver colpito violentemente il
presidente Rattazzi ed affermato di aver semplicemente posto una mano sulla sua schiena
per attirarne l'attenzione.
" signor Rattazzi, viceversa, ha dichiarato di essere stato raggiunto da un pugno violento, da
cui sarebbe conseguita la necessità di ricovero ospedaliero.
Le prove rinvenute in atti non consentono di affermare con certezza quale sia stata la esatta
dinamica del fatto, né quali siano state le sue conseguenze.
Agli atti è stata acquisita la testimonianza del signor Leonardo Giallorenzo, tesserato per la
Amatori Genova - il quale riferisce di un pugno - senza risultare, tuttavia, convincente.
Egli afferma - riferendosi al momento in cui si sarebbe verificato il fatto - che "... dei
ragazzini gli hanno dato addosso [al signor Rattazzi, ndr]. Mentre stavamo salendo delle scale

uno di questi ragazzini gli ha dato un pugno nella schiena. Non ce ne siamo neanche accorti".
Interrogato sul perché avesse parlato di "pugno", pur non essendosi accorto del fatto, egli ha
precisato che lo avrebbe percepito "con lo coda dell'occhio", affermazione che non consente
di superare, tuttavia, le perplessità circa l'attendibilità della deposizione.
Nessun valore può, viceversa, esser dato a quanto risultante dal documento prodotto
dall'incolpato contenente una deposizione di altra persona che sarebbe stata presente ai fatti
(tale Massimiliano Panizza) trattandosi di e-mail non firmata, ed inviata da soggetto che non

è stato sentito in istruttoria.
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Né risulta dimostrato agli atti di questo che il fatto abbia generato le conseguenze lamentate
dal signor Rattazzi, non documentate, nonostante l'invito espresso dalla Procura Federale
all'indirizzo del legale del danneggiato, rimasto senza riscontro.
Da quanto precede risulta provato, unicamente, il fatto che tra il signor Piana ed il signor
Rattazzi sia intervenuto
un contatto materiale, circostanza che comunque consente di
ritenere integrata la violazione dei principi contenuti nell'art. 19 del Regolamento di Giustizia.
La Commissione Giudicante non ritiene di dover applicare l'attenuante
invocata dalla
Procura, non trattandosi, comunque, di comportamento
giustificato, neppure in reazione
all'altrui fatto ingiusto.
Sanzione equa, alla luce di tutto quanto sopra considerato, appare quella indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento
del deferimento,
interdizione per giorni quaranta.

commina

al sig.

Federico

Piana la sanzione

della

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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