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Corte Federale I Istanza
Sentenza nr. 07 - s.s. 2012/2013
La Corte Federale di Prima Istanza presso la Federazione
Avv. Gavino Arru

Presidente- Relatore

Avv. Carlo Vermiglio

Consigliere

Avv. Mario Tonucci

Consigliere

con l'assistenza

della sig.ra Giovanna

Italiana Rugby, composta

Sassu, Segretario,

nella seduta del 20.Giugno

2013 in Roma ha pronunciato la seguente

decisione
nel procedimento
Comitato Regionale
Sono presenti

disciplinare

nei confronti

del sig. Marzio Innocenti

Presidente

del

Veneto in ordine alle violazioni degli arti. 19.1 e 20.1 del R.G.

il sig. Marzio Innocenti

assistito dall'avv.

Alessandro

Tiddi

ed

il

procuratore federale Avv. Fabio Pennisi.

Svolgimento del procedimento
Con atto del 30.04. 2013 il procuratore

federale avv. Fabio Pennisi chiedeva il rinvio a

giudizio per il sig. Marzio Innocenti Presidente del Comitato Regionale Veneto FIR, il
quale nel corso di un'intervista
28.1.2013,
attraverso

avrebbe

rilasciata al Gazzettino

leso la reputazione

la dichiarazione,

evidentemente

Nazionale pubblicata

di altro tesserato

il giorno

FIR sig. Tullio

riferibile allo stesso,

"il progetto

Rosolen
scuola

serviva solo a qualcuno per prendere uno stipendio".
La richiesta eli rinvio a giudizio, nasceva eia un esposto depositato dallo stesso Tullio
Rosolen, il quale si riteneva leso nella sua onorabilità in quanto, nel corso della predetta
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intervista, il neo eletto Presidente del CR Veneto Innocenti, avrebbe espresso giudizi
negativi sulla validità complessiva del progetto scuola in Veneto di cui l'esponente era
responsabile, e avrebbe leso la sua onorabilità laddove si sosteneva che unico copo del
progetto scuola, secondo l'intervistato dell' intervista, era quello di fare percepire uno
stipendio ai soggetti incaricati di realizzarlo e quindi allo stessoesponente.

n Procuratore

Federale sentiva il sig. Marzio lnnocenti il quale precisava di non aver

avuto alcun intento offensivo e che l'intervista pubblicata era solo il sunto di una ben
più articolata conversazione intercorsa con il giornalista Malfatto e che quindi non
sussistevano gli estremi per una sua incolpazione.
A seguito dell'istruttoria

svolta il Procuratore Federale avv. Pennisi riteneva che il

giudizio sulla validità del progetto scuola potesse configurare un diritto di critica
politica ritenendo che la sola frase "serviva a qualcuno a prendere uno stipendio"
riferibile al sig. Rosolen, integrasse la violazione degli art. 19 e 20 R.G.
Veniva fi sata quindi la seduta del 6 maggio per la discussione del procedimento e su
richiesta dell'incolpato

Marzio Innocenti e rinunzia a qualsiasi eccezione relativa alla

durata massima del procedimento, veniva disposto il rinvio alla seduta del 20 giugno
2013.
In tale seduta la Corte acquisiva

documentazione prodotta dal sig. Innocenti

consistente in una dichiarazione del giornalista Malfatto

in ordine alla durata del

colloquio dal quale era scaturita l'intervista pubblicata sul giornale.
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Concludeva il Procuratore Federale chiedendo la condanna all'interdizione da incarichi
federali

per mesi due,

mentre

l'avvocato

dell'incolpato

chiedeva

il

suo

proscioglimento e in via subordinata il minimo della pena edittale.
La Corte si ritirava per deliberare e pronunciava la sentenza per le seguenti ragioni di

DIRITTO
Appare provato che il sig. Innocenti abbia rilasciato l'intervista

contenente le frasi

contestate, es endo la circostanza pacificamente ammessa dallo stesso incolpato oltre
che dalla produzione di copia fotostatica dell'articolo non contestata dalle parti.
La valutazione di questa Corte ha quindi riguardato l'offensività

della frase "serviva

solo a qualcuno per prendere uno stipendio" riferita al sig. Rosolen nella sua qualità di
responsabile del progetto scuola e inserita nel contesto complessivo dell'intervista.
A tal fine deve osservarsi come vada tenuto conto di tutte le circostanze nelle quali si
sono svolti i fatti, analisi necessaria per dare la giusta valenza alle espressioni in esame.
Il colloquio

tra il dotto Innocenti e il giornalista Malfatto

avviene all'indomani

dell'elezione del primo a Presidente del Comitato Regionale Veneto, al termine di una
campagna elettorale aspra, che vedeva un confronto acceso tra i contendenti.
[n tale campagna elettorale, verosimilmente, non sono mancate reciproche attribuzioni
di errori e di responsabilità nello svolgimento dei ruoli di ciascuno nei periodi
antecedenti la competizione elettorale.
TI tutto in una normale dialettica che a volte può lambire i limiti di correttezza richiesti
ai canditati per cariche di

tale rilievo.
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Ciò potrebbe giustificare in definitiva una certa veemenza polemica nell'esprimere il
proprio

pensiero rispetto agli avversari che tenacemente si S0l10 affrontati

per

settimane.
Naturalmente l'eventuale clima non sereno che ha preceduto l'elezione delle cariche
sociali per il Comitato Regionale Veneto, non possono giustificare un comportamento
non aderente ai principi di lealtà che devono animare in primo luogo i dirigenti della
Federazione anche a livello locale.
L'esame di tale situazione serve unicamente ad inquadrare il clima e lo stato d'animo
del dott. [nnocenti nel momento nel quale ha rilasciato l'intervista e quindi induce a
ritenere, che i concetti espressi fossero volti ad un esame a caldo dell'esito delle
votazioni con una valutazione complessiva della passatagestione e una idea prospettica
della consiliatura che iniziava.
A tale conclusione si perviene attraverso una lettura complessiva dell'intervista
rilasciata, nella quale si percepisce una netta volontà di cambiamento da parte del neo
Presidente senza peraltro il rifiuto della collaborazione con tutti i soggetti, aderenti
anche alla diversa componente che ne aveva osteggiato l'elezione.
Complessivamente non vi si rinviene da parte dell' Innocenti traccia di atteggiamento
particolarmente astioso o oltraggioso nei confronti di chi apertamente si era schierato
contro la sua elezione a Presidente.
[n ordine poi "all'argomento

scuola" che ha suscitato l'irritazione

occorre osservare come l'intervista

del sig. Rosolen,

pubblicata costituisca uno stralcio del colloquio

intercorso tra il giornalista e l'incolpato Innocenti.
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Tutto ciò emerge sia dalla lettura del testo nel quale le frasi appaiono con una sequenza
che porta a concludere
ricostruita

potrebbe

dell'Innocenti

che si tratti di una sintesi operata dal giornalista,
anche

indurre

sia esclusivamente

a ritenere

che

destinatario

che come

delle

critiche

il sig. Rosolen.

Lo stesso giornalista neLla dichiarazione

prodotta dalla diFesa nel corso dell'udienza,

precisato che il contenuto dell'intervista

pubblicata costituisce una piccola sintesi di un

colloquio

durato quasi un'ora e quindi a parere della Corte, necessariamente

ha

risente

della rivisitazione di tale colloquio operata dallo stesso giornalista.
La sintesi

operata

verosimilmente

dal giornalista,

così come

appare

dalla

lettura

del testo,

ha

portato ad accostare il nominativo del sig. Rosolen al Fatto che l'unica

utilità, secondo

l'Tnnocenti,

del progetto

scuola

Fosse quella di far percepire

uno

stipendio allo stesso da parte della FfR.
Come

però

ricoperto

dichiarato

dallo

stesso

Rosolen

nell'esposto

riguarda il progetto scuola a livello nazionale

introduttivo,

l'incarico

e non era limitato alla sola

regione Veneto.
Non può tacersi peraltro

del fatto che il progetto

prevedesse

per la Federazione

retribuzione

del responsabile,

scuola per la regione

Veneto,

un esborso di danaro, che non si limitava alla sola
ma evidentemente

doveva

interessare

altri soggetti

chiamati a svolgere una funzione per la sua attuazione.
Non può quindi
considerandolo

escludersi

che la frase non intendesse

un mero percettore

offendere

il sig. Rosolen

di danaro senza a\cuna utilità per lo sviluppo del
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livcllo scolastico.

quanto piullosto che la Federazionc

pur erogando contributi o

stipendi, non ne avesse OllenutO un concreto cd utile risultato.
Non può pcraltro

nemmeno

escludersi

critica dirclla al sig. Rosolcn
afTermazionc

che

chc il sig. Innoccnti

c considcrare

il progello

scuola

intcndcsse

muovere

lo stesso comc unico dcstinatmio

servisse

unicamente

Il

fargli

percepirc

una
della
uno

stipendio.
Solo però se

di eiò vi fosse prova certa si potrebbe

pervcnire

all'applicazionc

di

sanzioni inibitorie nci confronti del tesseralO Innoccnti
Le considerazioni
dell'incolpato,
colloquio

sopra svoltc,
un

operata

la Icttura complessiva

analisi della modalità
dal giomalista,

portano

integrate tali prove e pertanto non consentono

espositiva.
questa

dclla intcrvista,
ncl riportare

Corte

li

ritencre

Ic prceisazioni

solo una parte dci
non pienamcnte

di giungerc ad una scntenza di condanna.

l'.Q.M.
La Corte Federale Prima Istanza
Proscioglie

il dr. Marzio Innocenti dall'incolpazionc

ascrilla.

Roma, 20 Giugno 2013
Il Prcsidente

(:!N. Gavino
Il Segrctario
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