Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE

GIUDICANTE

FEDERALE

DECISIONE N. 5 - 2013.2014
La Commissione Giudicante Federale così composta:
Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Andrea Caranci
Avv. Andrea Vecchio Verderame

Presidente
Componente
Componente

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 ROMA in data 18 novembre
2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il deferimento
disposto dal Procuratore Federale a carico di:
- Sig. Valter Soranzo, quale tesserato a titolo di tecnico, per la violazione degli artt. 2 del
Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 29 del Regolamento di Giustizia FIR, con le
aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti dalla
propria funzione di educatorejpreparatorejallenatore,
nei confronti del tesserato minore
Riccardo Mirabile, nonché di avere agito per motivi futili (art. 9 c. l, lett. a) e c) del
Regolamento di Giustizia);
- Società ASD RIVIERA RUGBY MMX in persona del suo presidente pro-tempore, per
responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FIR per la condotta
sopra descritta.
All'odierna udienza è comparso il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il quale ha concluso
per l'affermazione
di responsabilità
dei soggetti deferiti,
chiedendo
l'irrogazione
rispettivamente dell'interdizione di mesi due per il Sig. Valter Soranzo e della sanzione
pecuniaria di € 400,00 (quattrocento,OO) per la società ASD RIVIERARUGBYMMX.
E' altresì comparso l'Avv. Gaetano Giordano in rappresentanza di entrambi i soggetti deferiti,
giusta delega in atti, il quale ha descritto i fatti contestati con modalità diverse ed attenuate
rispetto a quelle riportate nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura Federale e, per
l'effetto, ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti e, ove ritenuta
sussistere la responsabilità dei soggetti deferiti, in via subordinata di doversi applicare
l'attenuante costituita dall'ira per il fatto ingiusto.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emerso che il tecnico Valter Soranzo
in data 9 aprile 2013, poco prima di una seduta di allenamento presso gli impianti sportivi della
società ASD RIVIERA RUGBY MMX, dopo essere stato involontariamente colpito da una
pallonata, di fronte alla reazione divertita del tesserato Sig. Riccardo Mirabile, di 12 anni di età,
abbia rivolto all'indirizzo dello stesso minore espressioni sconvenienti ed ingiuriose, senza
tuttavia avvicinarsi allo stesso con fare minaccioso.
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Dall'espletata

istruttoria

non risultano,

Riccardo Mirabile sia stato emarginato

invece, provate le circostanze dedotte
dall'attività

spolrtiva,

che il minore

che abbia smesso di praticare il

rugby proprio in conseguenza del fatto sopra contestato, che il ragazzo sia rimasto
psicologicamente scosso a seguito del fatto di cui al presente deferimento.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio si ritiene quindi che, pur costituendo il
comportamento in questione del sig. Valter Soranzo pacifica violazione degli artt. all'art. 2 del
Codice di Comportamento Sportivo del CONI e all'art. 29 del Regolamento di Giustizia FIR, si
debba tuttavia applicare nei confronti dello stesso Sig. Soranzo la circostanza attenuante di cui
all'art. 10 comma 1 punto c) del Regolamento di Giustizia per aver agito in modo istintivo in
stato di ira a fronte di fatto ingiusto con conseguente riduzione della sanzione così come
richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento

irroga le seguenti sanzioni:

per il Sig. Valter Soranzo interdizione per mesi uno da qualsiasi attività
ambito federale;
per la società ASD RIVIERA RUGBY MMX la sanzione pecuniaria
(quattrocento,OO).

o funzione in
di € 400,00

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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