TRIBUNALE

DECISIONE N° 5/

FEDERALE

s.s. 2014-2015

composto dai signori
Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Paolo Sabbatucci
Avv. Andrea Segato

Presidente
Componente
Componente

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 11
marzo 2015, alle ore 14,00
con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha
esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:
Alan Falzone;
per la violazione degli artt. 20.1; 21.1 e 10 comma 1 lett. a) del Rd.G., per avere:
" nella qualità di arbitro-TMO, all'indomani della finale di Campionato di Eccellenza
disputata il 31/05/2014 sul campo Peroni Stadium di Calvisano, tenuto comportamenti
ed espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione e della dignità della
F.I.R e di altri soggetti dell'ordinamento .
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All'odierna udienza sono comparsi i difensori del sig. Alan Falzone ed il Procuratore
Federale avv. Salvatore Bernardi.
All'esito della discussione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di
responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione della
interdizione per anni 1 (uno).
I difensori del Falzone, dopo aver insistito preliminarmente per la violazione dei termini
per la proposizione
dell'azione disciplinare hanno poi concluso nel merito per il
proscioglimento del loro assistito.
In ordine all'eccezione preliminare formulata dalla difesa del Falzone diretta a
comprovare la violazione dei termini dell'azione disciplinare questo Tribunale, da un
attento esame degli atti, rileva che la Procura Federale riceveva dalla Commissione
Nazionale Arbitri Fir atto di denuncia nei confronti del Falzone in data 25 giugno 2014.
Poiché non è in discussione che la Federazione Italiana Rugby abbia sospeso tutti i
termini dal1'1 luglio al15 settembre 2014 con provvedimento Presidenziale n° 10 del 30
giugno 2014 e che in data 19 dicembre 2014 la Procura Generale dello Sport abbia
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concesso una proroga di 40 giorni alla Procura Federale della Fir, il deferimento
intervenuto in data 28 gennaio 2015 appare emesso tempestivamente.
Non possono al riguardo essere prese in considerazione le pur pregevoli tesi della
difesa del Falzone visto che la tempestività del deferimento è assicurata dal
prowedimento sopra citato della Procura Generale dello Sport, unico Organo chiamato
a valutare la legittimità della proroga richiesta. Ed una volta concessa la proroga la
stessa non può che divenire efficace e vincolante.
Nel merito della vicenda è pacifico che il Sig. Alan Falzone , come dallo stesso
ammesso, abbia espresso i giudizi ed i rilievi oggetto del deferimento, così come è
lampante la portata lesiva degli stessi nei confronti di altro tesserato, della FIR e della
CNAR, prova ne sia la rilevanza data dagli organi di stampa.
Su tale ultimo profilo si consideri che addirittura, in conseguenza proprio delle
dichiarazioni del Sig. Falcone, si arrivi ad ipotizzare "Che qualche pressione o
sudditanza psicologica si senta anche tra chi le partite le dovrebbe semplicemente
gestire obiettivamente? (Cfr. Il Resto del Carlino - Rovigo - pago 17 del 2 giugno
2014)
Non v'è chi non veda come ciò sia intollerabile per l'intero sistema, leso nella sua
credibilità da improwide affermazioni di un suo tesserato con funzioni di particolare
rilevanza
Il Tribunale rileva peraltro che in atti non risultano iniziative assunte dal Sig. Falzone
per rettificare, precisare, limitare gli effetti delle sue dichiarazioni.
Tali iniziative sarebbero state quantomeno opportune al fine di sostanziare la presunta
buona fede del Sig. Falzone così come apoditticamente dedotta nei suoi atti difensivi
In merito alla natura presuntiva di "carattere privato della conversazione" si rileva che:
è ormai pacifico che l'utilizzo di strumenti quali Facebook espongono i
partecipanti alla diffusione incontrollata ed incontrollabile di quanto in tale sede
dichiarato;
non risulta che il Sig. Falcone si sia mai attivato nelle sedi opportune contro il
Sig. Antonio Rizzo, interlocutore nell'ambito della chat in questione, per la
violazione degli obblighi di segretezza che avrebbero dovuto caratterizzare lo
scambio di commenti se effettivamente avanti natura privata
in ogni caso che il fatto abbia travalicato il carattere meramente "privato" è
pacifico e risulta per tabulas
parimenti in ogni caso il Sig. Falzone avrebbe comunque dovuto evitare in
ragione del proprio ruolo nella Federazione, qualunque commento lesivo
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Da ultimo sebbene il "presofferto" evidenziato dalla difesa del Sig. Falzone non abbia
fondamento dal punto di vista disciplinare, in quanto non risulta essere mai stata
attivata alcuna forma di sospensione cautelare dello stesso, e non può quindi essere
considerata la dedotta inattività del Sig. Falzone dall'accadimento dei fatti alla data
odierna, questo Tribunale ritiene di tener conto delle considerazioni in merito effettuate
dalla Procura Federale per determinare la sanzione richiesta
PQM
in accoglimento
31 luglio 2015

del deferimento, condanna il Sig. Alan Falzone all'interdizione

Il Presidente del Tribunale Federale
Aw. Gianfranco Tobia
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