FEDERAZIONE

ITALIANA RUGBY

Corte Federale di Prima Istanza

Sentenza nr. 05- s.s. 2012/2013
La Corte Federale di Prima Istanza presso la Federazione Italiana Rugby, composta
Avv. Gavino Arru

Presidente- Relatore

Avv. Marco Stefenelli

Consigliere

Avv. Antonio Costanzo de Michele

Consigliere

con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, Segretario, nella seduta del 15 Gennaio

2013 in

Roma ha pronunciato la seguente
decisione
nel procedimento

disciplinare

nei confronti del sig. Giovanni Amore Presidente del Comitato

Regionale Sicilia FIR in ordine alle violazioni degli artt. 19.1 Regolamento di Giustizia,

e art.28

e 36 c.3. dello Statuto Federale.
Sono presenti il Prof. Giovanni Amore ed il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.
Svolgimento del procedimento
Con atto del 17.12.2012 il Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi, chiedeva il rinvio a giudizio
per il sig. Giovanni Amore Presidente

del Comitato

Regionale

Sicilia FIR, il quale avrebbe

omesso di far rilevare la decadenza dalla carica di Consigliere del C.R. Sicilia,
Salvatore

ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Federale , giusta decisione

il sig. Ferrarello

della Commissione

Giudicante federale del 21.6.2012nr 20 in violazione del dovere di garantire il buon andamento
del Comitato Regionale Sicilia.
La Corte Federale di prima istanza fissava l'udienza del 15.1.2013 per la decisione del ricorso e
nessuna delle parti

regolarmente

citate provvedeva

al deposito di memorie entro il termine

assegnato.
Alla seduta del 15.1.2013

era

presente

il sig. Amore

difensiva nel corso della quale eccepiva l'improcedibilità
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il qUale depositava

una memoria

per non essere mai stato sottoposto

all.interrogatorio

previsto dalle norme federali, e per non essergli mai stata notificata la data di

iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di infrazione

con la conseguenza

di non

aver potuto verificare il rispetto del termine per l'avvio del procedimento di 90 giorni previsto dal
regolamento di giustizia.
Nel merito rilevava che il Presidente del C.R . non sarebbe tenuto a far rilevare le decadenze
dei Consiglieri ed inoltre che gli Organi di Giustizia non avevano mai provveduto a comunicare
formalmente

al Comitato Regionale ed al suo Presidente la decisione assunta nei confronti del

consigliere Ferrarello.
Concludeva

il sig. Giovanni

l'improcedibilità

Amore

del procedimento

chiedendo

disciplinare

in via preliminare
e nel merito

che venisse

l'assoluzione

dichiarata

o comunque

il

proscioglimento.
Il Procuratore Federale eccepiva l'inammissibilità

delle eccezioni preliminari in quanto lo stesso

incolpato sarebbe stato interrogato telefonicamente
Contestava inoltre la necessità di comunicare

in data 17.12.2012.

l'iscrizione nel registro, non contemplata dall'art.

65 R.G. essendo prevista unicamente l'iscrizione avvenuta in data 5.8.2012.
Ribadiva il rispetto dei termini dei 90 giorni previsti dal R.G.,per l'inizio dell'azione disciplinare,
esercitata il 17.12.2012
Il Procuratore
l'incolpazione
Presidente

e ciò anche in considerazione

concludeva

chiedendo

l'interdizione

della sospensione dei termini feriali.

per mesi tre ritenendo fondata nel merito

in quanto il sig. Amore si sarebbe dovuto far parte diligente nella sua veste di

del C.R. Sicilia ed accertare

la sussistenza

di sanzioni

nei confronti

dei suoi

Consiglieri e provvedere a dichiararne la decadenza.
La Corte si ritirava per deliberare e pronunciava la sentenza per le seguenti ragioni di
DIRITTO
In via preliminare vengono esaminate e rigettate le eccezioni di improcedibilità
sig. Amore.
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proposte dal
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L.iter del procedimento

ha evidenziato come il Procuratore

notificato al sig. Amore la contestazione
convocazione

per l'interrogatorio

Federale in data 12.12.2012 abbia

dei fatti per le violazioni

indicate e la contestuale

in Roma per il successivo 17.12.2012.

Risulta inoltre che il sig. Amore avrebbe comunicato la sua indisponibilità

a presenziare presso

gli Uffici della Procura Federale in Roma e che sarebbe stato invece disponibile a rispondere
all'interrogatorio

per via telefonica per lo stesso giorno 17.12.2012.

Agli atti risulta un verbale di comunicazione
Procuratore

Federale

avv. Fabio

Pennisi

telefonica

avvenuta

ed il sig. Giovanni

in data 17.12.2012

Amore

tra il

non sottoscritta

da

quest'ultimo e allo stesso non inviata dalla Procura Federale.
Il sig. Amore quindi non ne confermava il contenuto pur non negando che la telefonata, avente
ad oggetto l'interrogatorio,

fosse avvenuta nel corso del 17.12.2012 .

Alla luce di questa situazione risulta provato:
a)

che il Procuratore

Federale

abbia regolarmente

iscritto il sig. Amore nel registro delle

notizie di infrazione;
b)

che il 12.12.2012
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lo abbia convocato

per l'interrogatorio

effettuandole

contestazioni

richieste;
c)

che il sig. Amore abbia comunicato la sua indisponibilità

a comparire personalmente

e la

disponibilità ad essere interrogato per via telefonica il 17.12.2102
d)

che il 17.12.2012 e cioè entro il termine di novanta giorni decorrenti dal 5. Agosto 2012 il
Procuratore

Federale

abbia

tempestivamente

esercitato

l'azione

disciplinare

deposito presso la Segreteria di questa Corte, la richiesta di giudizio, e ciò
dei termini

previsti dal Regolamento

di Giustizia

tenuto

con

il

nel rispetto

conto dell'interruzione

per il

periodo feriale.
Tali elementi portano al rigetto delle eccezioni preliminari proposte dall'incolpato
l'art. 65 R.G. prevede la necessità dell'iscrizione
senza prevederne la notifica all'incolpato.
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in quanto

nel registro delle notizie di infrazione

Il termine di novanta giorni
69

Regolamento

entro il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e

Giustizia, il Procuratore avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare

ha iniziato a decorrere dal 17.9.2012

e scaduto il 16.12.2012 giornata festiva, e quindi

prorogato al 17.12.2012 data di inizio del procedimento
La mancanza

di un verbale di interrogatorio

costituire causa di improcedibilità
che l'azione disciplinare

disciplinare.

sottoscritto

dall'incolpato

non può infine

in quanto l'art. 69/3 del Regolamento

debba essere preceduta

Giustizia prevede

o dall'interrogatorio

dell'incolpato

"sui

fatti costituenti l'oggetto della contestazione owero se tali fatti siano stati enunciati in una
convocazione ritualmente notificata e rimasta senza effetto" .
Tale contestazione

risulta effettuata in data 12.12.2012 e quindi nel rispetto delle norme

procedurali.
Per queste ragioni la Corte rigetta le eccezioni

preliminari

proposte dal sig. Amore e

procede all'esame nel merito del procedimento.
La documentazione
nell'esercizio

in possesso

della Corte ha consentito

di accertare

dell'azione disciplinare ma non vi è la prova della conoscenza

sig. Amore della sanzione inflitta al sig. Ferrarello dalla Commissione
tale provvedimento

appare

da parte del

Giudicante in quanto

è stato inviato a una serie di soggetti ma non al Comitato Regionale

Siciliano nè a Giovanni Amore nella sua qualità di
Non

la tempestività

utilizzabile

peraltro

il verbale

Presidente dello stesso Comitato.

relativo

all'interrogatorio

telefonico

17.12.2012 in quanto non risulta sottoscritto nè dallo stesso incolpato Gianni Amore

del
né

da dall'organo di Giustizia come previsto dall'art. 51 R.G.
Non può peraltro tacersi sulla singolarietà
telefonata,
Federale

del fatto che il sig. Amore confermi l'avvenuta

avente ad oggetto l'interrogatorio
su

personalmente,

esplicita

richiesta

d'incolpato,

del 17.12.2012,
stante

effettuata

l'indisponibilità

dal Procuratore
a

comparire

ma non ne riconosca il contenuto, senza peraltro riferirne uno diverso.

Tale circostanza tuttavia non integra la prova della conoscenza
inflitta al tesserato
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Ferrarello,

prova

che non emerge

dell'intervenuta

da nessun

sanzione

altro elemento

a
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disposizione della Corte e che non può essere raggiunta per presunzioni logiche o indizi
pur presenti nel procedimento.
In

definitiva

sentenza
pervenirsi

in mancanza di una prova certa ed inconfutabile

della

Commissione

Federale,

ad un riconoscimento

che sanzionava

di responsabilità

della conoscenza

il sig.

Ferrarello,

dell'incolpato

della

non può

in relazione

alle

contestazioni mosse.
P.Q.M.
La Corte Federale Prima Istanza,
proscioglie il sig. Giovanni Amore dalle incolpazioni ascritte.
Roma, 15 gennaio 2013

Il Presidente

. Gavino Arr~
~
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