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riunita nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno
15 febbraio 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha preso in
esame il procedimento promosso a carico del Sig. Enzo Guastella per la violazione
degli artt. 3 e 19.1 del Regolamento di Giustizia, con le aggravanti all'art. 9 letto a) e
letto g) del medesimo Regolamento, per aver verbalizzato in modo contrario al vero
quanto occorso in occasione dell'assemblea del Comitato Regionale Siciliano del
30.08.2012.
All'odierna udienza non è comparso il deferito Sig. Enzo Guastella, avendo
comunque lo stesso fatto pervenire memorie difensive. Per la Procura Federale è
comparso il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il quale ha concluso per
l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito, chiedendo per lo stesso
l'irrogazione della sanzione dell'interdizione di mesi sei.
Preliminarmente, si ritiene di respingere l'eccezione preliminare di improcedibilità
per difetto della condizione di imputabilità e/o punibilità, non rivestendo
attualmente la qualifica di tesserato, sollevata dal Sig. Enzo Guastella nella memoria
integrativa del 12 febbraio 2013.
Appare infatti evidente il disposto di cui all'art. 44, comma 22, dello Statuto Federale
secondo cui "so 110 punibili coloro che, anche se non più tesserati, per ifatti commessi in costanza
di tesseramento si rendono responsabili della violazjone dello Statuto, delle norme federali o di altra
disposizjone loro applicabile ':
Ciò premesso, nel merito deve osservarsi che, dall'istruttoria espletata e dalla
documentazione in atti, è emersa, con univoca certezza, la responsabilità del Sig.
Enzo Guastella in ordine ai fatti di cui all'atto di incolpazione.
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A tal riguardo si ribadisce l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dal Sig.
Enzo Guastella, posto che con la prova dedotta si vorrebbero comprovare
circostanze ininfluenti ai fini del decidere.
Nel procedimento in esame, infatti, non si pone in contestazione se il Sig. Gianni
Amore abbia o meno proferito nel corso dell'Assemblea Regionale del 30 agosto
2012 un epiteto scurrile e di chi fosse il destinatario di tale espressione, quanto
piuttosto il comportamento del segretario verbalizzante Sig. Enzo Guastella circa la
corretta verbalizzazione di tale episodio.
Infatti, al Guastella non competeva, nella sua funzione di segretario verbalizzante,
alcun tipo di valutazione personale riguardante il tono offensivo o meno e il
destinatario di tale espressione, essendo egli tenuto a verbalizzare semplicemente
quanto effettivamente accaduto nel corso della sopra richiamata Assemblea.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente la responsabilità del Sig. Enzo Guastella
per le violazioni ascritte, ma va altresì tenuta in considerazione la lievità del danno
prodotto dal comportamento dello stesso nella vicenda in esame.
Ai fini della decorrenza della sanzione (preso atto del fatto che il Sig. Enzo Guastella
non è attualmente tesserato per la Federazione Italiana Rugby) si precisa che il
periodo di interdizione irrogato decorrerà dal momento in cui il Guastella si
tessererà con la F.I.R.

P.Q.M.
in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Enzo
dell'interdizione di giorni quindici.
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Il Presidente della Commissione Giudicante
Avv. Gianfranco Tobia
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