Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONED'APPELLOFEDERALE

Sentenza nr. 24-s.s. 2013/2014
La Commissione d'Appello Federale composta dai signori:
Dr. Paolo Maria Tonini

Presidente-relatore

Avv. Vincenzo loffredi

Componente

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani

Componente

Con l'assistenza della sig.ra Daniela Peconi segretario, riunita il 28 giugno 2013 alle ore 11.00 nella sede
della Federazione Italiana Rugby in Roma - Stadio Olimpico - Foro Italico - Curva Nord, per discutere e
deliberare in ordine all'appello

avverso la decisione nr. 7-2012/2013 della Commissione Giudicante

Federale del 29 maggio 2013 con la quale alla società CROCIATIRUGBYF.C ssd, veniva comminata la
sanzione di 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2013-2014 per la violazione
dell'art. 98 del R.G. non avendo "osservato ed ottemperato il lodo arbitrale Lorenzo Romana / Crociati
Rugby F.C.pronunciata dal Collegio Arbitrale in data 18.12.2012 ed esecutivo il successivo 6.1.2013" e
non avendo "osservato ed ottemperato il lodo arbitrale Giulio Rubini / Craciati Rugby F.C.pronunciato
dal Collegio Arbitrale in dato 18.12.2012 ed esecutivo il successivo6.1.2013".
La società CROCIATI RUGBY in persona del legale rappresentante pro-tempore

dott.

Massimo

Giovannelli chiedeva dichiararsi nulla la decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 73 c. 2 del R.G.; 2) violazione dell'art. 73 c. 7 del R.G.; 3) il fatto addebitato non è
previsto come illecito; 4) inesistenza della motivazione; 5) il fatto non può essere attribuito alla società
neppure a titolo di responsabilità oggettiva.
Con un sesto motivo si chiede in via subordinata ridurre la sanzione nella misura massima.
Il Primo motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 73, c. 2 del R.G. è infondato perché
l'inosservanza

del termine

di sette giorni dalla notifica all'interessato

della udienza di comparizione

non

comporta l'asserita nullità assoluta ed insanabile prevista per altri specifici motivi laddove la
partecipazione della parte appellante alla udienza avanti la Commissione Giudicante senza sollevare
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obiezioni

esclude, indipendentemente

predisporre

dalla insussistenza del motivo di nullità,

la asserita difficoltà

di

adeguata linea difensiva.

La procedura seguita dalla Commissione Giudicante del decisum col mezzo della posta, per la
comunicazione

della decisione,

sia pure

irrituale,

non comporta

ai sensi delle

disposizioni

vigenti

l'asserita nullità della decisione impugnata.
L'imputazione a carico dell'appellante è stata formulata ai sensi dell'art. 78 del R.G. che chiaramente
indica il comportamento al quale sono tenute le parti per le quali è stato pronunciato il lodo richiesto.
la Società Crociati Rugby, che ha richiamato

impropriamente

le sorti di altro procedimento

avanti al giudice civile, ammette sostanzialmente di non avere ottemperato

arbitrale

a quanto gli è stato

contestato.
la motivazione

della decisione impugnata,

sia pure estremamente

laconica, indica e valuta i motivi della

accertata responsabilità della società Crociati Rugby, individuate nella ammissione dei fatti addebitati e
nella irrilevanza delle deduzioni addotte per giustificare il fatto obiettivo del mancato pagamento.
D'altra parte la circostanza sulla quale insiste l'appellante

con il quinto motivo, che la società si

è trovata

nella impossibilità ad agire altrimenti a causa dell'evento eccezionale rappresentato dall'arresto del
Presidente pro-tempore, non giustifica il mancato adempimento dei lodi sussistendo, in ambito
societario, l'organismo legittimato all'adempimento degli obblighi ivi compreso quello stabilito dall'art.
98 del R.G.. E ciò indipendentemente dal rilievo che la società ha provveduto alla nomina di un nuovo
Presidente in persona del dotI. Massimo Giovannelli in data 30 gennaio 2013 dopo che era scaduto il
termine del 6 gennaio 2013 per l'adempimento dei lodi e quindi consumata la violazione dell'art. 98.2
del R.G..
In sede di discussione

la difesa della società CROCIATIRUGBYha insistito sui motivi di appello e, in

particolare, per l'asserito credito vantato dalla società nei confronti della Federazione Italiana Rugby,
richiamava 100peratività di un atto di delegazione di pagamento da parte della FIR in favore dei sigg.
Romano e Rubini nei limiti delle somme loro dovute per effetto dei lodi in questione.
A prescindere dal rilievo che l'esibito atto di delega reca la data del 5 giugno 2013 quando era già
scaduto il termine fissato dai lodi per l'adempimento da parte della società CROCIATIRUGBY,detto atto
di per se non estingue l'obbligazione in forza del regime legale della delegazione di pagamento che
richiede l'accettazione del debito da parte del delegato (art. 1268 cod. civ.).
Per quanto
particolari

riguarda,

infine, la richiesta riduzione

condizioni in cui si

è

della sanzione si ritiene che in considerazione

trovata ad operare la società per l'episodio,

invero eccezionale,

delle

occorso
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al Presidente

pro-tempore

per violazioni

di norme regolamentari,

sportiva

e del fatto

che la società

ed i tessera ti non risulta

abbiano

riportato

sanzioni

la norma può ridursi a cinque punti da sccntarsi nella stagione

2013-2014.

P.Q.M.
La Commissione

d'Appello

Federale,

visto l'art. 81 del Regolamento
nr. 7 del 2012/2013

di Giustizia

della Commissione

accoglie

Giudicante

r

la sanzione

nei riguardi

della

società

scontare

nella stagione

sportiva

Dispone

la restituzione

del contributo

parzialmente

l'appello

e in riforma

della decisione

Federale del 29/5/2013,

id u c e

CROCIATI RUGBY F.C. SSD a cinque

punti

di penalizzazione

da

2013/2014.

funzionale.

Roma, 28 giugno 2013

Il Presidente

~Aft~V»'
Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretario

C.A.F.

Giovanna Sassu
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