Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE
Sentenza n. 04 – s.s.2013/2014
La Commissione di Appello Federale, composta dai signori:
Dr. Paolo Maria Tonini

Presidente

Avv. Vincenzo Ioffredi

Componente- relatore

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

riunita in data 11.12.2013 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma – Stadio Olimpico – Foro
Italico – Curva Nord, per discutere e deliberare in ordine all’appello presentato dalla società A.S.D. RUGBY
RED BLU, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato nr. FEMM/7/Gs,
adottato nella riunione del 15.11.2013 e pubblicato sul sito federale sotto la voce “Albo Giudice Sportivo” in
data 15.11.2013 limitatamente alla parte in cui con la predetta decisione non veniva sospeso il
provvedimento assunto nella predetta riunione di comminare 4 punti di penalizzazione e nella parte in cui
non ha ritenuto di restituire il contributo funzionale sospendendolo all’esito della definizione del ricorso.
Letti gli atti del procedimento, l’appello della RUGBY RED BLU Associazione Sportiva Dilettantistica,
comparsi i soggetti di cui al verbale di udienza,
Sentite le conclusioni del Procuratore Federale come rassegnate in sede di verbale di udienza,
ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.
@@@@@@@@@
La RUGBY RED BLU Associazione Sportiva Dilettantistica ricorre avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo Nazionale richiamato in epigrafe con i seguenti motivi:
1) Mancato rispetto del termine di cui all’art. 80, punto 7 del regolamento di giustizia da parte
del Giudice Sportivo Nazionale – Lamenta, in particolare, l’appellante che il Giudice Sportivo
Nazionale non abbia rispettato il termine per il deposito della decisione e, chiede, quindi alla
Commissione di Appello di <<valutare se il mancato rispetto del termine non possa comportare una
nullità del provvedimento assunto e, comunque, stabilire se trasmettere gli atti al Procuratore
Federale affinchè valuti il comportamento omissivo del Giudice Sportivo>>
2) Mancata restituzione del contributo funzionale per l’accoglimento parziale dell’opposizione –
Lamenta, altresì, l’appellante che il GSN seppur accogliendo l’opposizione abbia erroneamente non
disposto la restituzione del contributo funzionale intendo <<l’eventuale restituzione del contributo
funzionale …sospesa sino alla definizione del giudizio>>
3) Mancata sospensione dell’effetto del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo FIR sulla
classifica del Campionato Nazionale di Serie A Femminile – Girone 2
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Con l’ultimo motivo di appello la società reclamante lamenta il fatto che il Giudice Sportivo FIR pur
accogliendo l’opposizione principale e sospendendo il proprio provvedimento rimettendo gli atti al
Consiglio Federale non abbia tuttavia sospeso l’esecutività di detto provvedimento tanto che lo
stesso continua a produrre i propri effetti vedendo il sodalizio sportivo ancora penalizzato in
classifica con i 4 punti di penalizzazione.
L’appellante, quindi, chiedeva l’accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti.
La Commissione d’Appello Federale
prende atto che nelle more della decisione è intervenuta su quanto oggetto di appello la delibera del
Consiglio Federale del 29.11.2013.
Alla luce della predetta delibera appare necessario che gli atti del procedimento vengano rimessi al Giudice
Sportivo Nazionale per ogni decisione conseguente.
Sarà, quindi, il predetto Giudice Sportivo a delibare anche in relazione alla restituzione del contributo
funzionale.
P.Q.M.
La Commissione d’Appello Federale:
vista la delibera del Consiglio Federale del 29 novembre 2013 dispone la restituzione degli atti al Giudice
Sportivo Nazionale per la decisione conseguente alla predetta delibera anche in relazione alla restituzione del
contributo funzionale.
Roma,

11 dicembre 2013
(Dr. Paolo Maria Tonini)

Il Segretario della C.A.F.
Giovanna Sassu
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