Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE

D'APPELLO

FEDERALE

Sentenza

La Commissione

di Appello

Federale,

composta

dai signori

Dr. Paolo Maria Tonini

Presidente

Avv. Enzo Paolini

Componente

Avv. Piergiorgio
Il giorno
Italico,

della Porta Rodiani

29 novembre
curva Nord,

merito all'appello

2013,

riunita

con l'assistenza

n. 03 - 5.5.2013/2014

Componente

relatore

nella sede della Federazione
della sig.ra Giovanna

Sassu,

Italiana
Segretario,

Rugby,

stadio

Olimpico,

per discutere

e deliberare

Foro
in

proposto dal sig. Rattazzi Massimo e dalla società Amatori Rugby Genova, avverso la decisione

della Commissione Giudicante Federale nr. 3/2013-2014, con la quale venivano, condannati: il sig. Rattazzi alla pena
della radiazione e la società Amatori R. Genova, la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento).
Letti gli atti del procedimento,

la Commissione

d'Appello

Federale

ha emesso

la seguente

decisione
a carico di RA TT AZZI MASSIMO, deferito per la violazione degli artt. 19.1, 19.4, 20.1 del Regolamento di Giustizia,
con le aggravanti di cui all'art. 9.1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia, per:
•

aver espresso, al termine della gara Undel' 20 giocata il 7.4.2013 tra le società Amatori Rugby Genova e Province
dell'Ovest, fì'asi del seguente

tenore:

"in finale

andiamo noi, ve lo abbiamo messo nel. .. "; nonché parole

gravemente offensive nei confì'onti del Presidente della società "Province dell'Ovest" Massimo Poggio e del figlio
del seguente tenore: "... adesso che il Presidente vada a spingere la carrozzina insieme a quell'altro sacco di
merda ... " oppure "andate a spingere la carrozzella con il vostro Presidente" alludendo al figlio del Presidente
della società "Province dell'Ovest" in quanto notoriamente portatore di handicap;
•

avere, in occasione della gara Under 14 tra le società Arnatori R. Genova e Province dell'Ovest del 2/12/2012,
rivolto al sig. Michele Isola, genitore di uno dei giocatori della società Province dell'Ovest la seguente frase
"tornatene a casa, romano", di contenuto discriminatorio

dal punto di vista dell'origine territoriale; nonché per

avere rivolto ai tesserati della società Province dell'Ovest la seguente frase "andate a spingere la carrozzella con il
vostro presidente", facendo così riferimento al figlio del sig. Massimo Poggio (presidente della suddetta società),
portatore di handicap.

Nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione

in atti è emersa, ad avviso della Commissione

Giudicante con univoca certezza, la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti di cui all'atto di incolpazione, il Rattazzi
veniva condannato alla sanzione della radiazione.
Interposto appello il Rattazzi chiedeva la revoca o la modifica della decisione di primo grado per quattro motivi:
STADIO

OLIMPICO
- FORO ITALICO - 00135 ROMA
TEL. 0645213117
FAX 06 89280164
E-mail gillstizia@federugbv.it-gillstizia@pec.federugbv.it

Federazione Italiana Rugby

l) Revoca della pena inflitta perché il fatto non sussiste per mancanza
quantomeno

per mancanza

e/o contraddittorietà

violazione e/o erronea applicazione
2) Eccessività
aggravanti

della prova circa la sussistenza

degli artt. 19,20 e 9 lett. a) e c) del Regolamento

della pena in relazione alla non applicazione

contestate:

violazione

dell'elemento

e/o erronea

applicazione

e/o all'aumento
degli artt.

soggettivo ed oggettivo o
delle infrazioni

contestate:

di Giustizia.

di pena conseguente

alle circostanze

9 lett. a) e c) e 11 del Regolamento

di

Giustizia.
3) Mancata
prevalenti

applicazione

delle circostanze

sulle contestate

circostanze

attenuanti

aggravanti

4) Eccessività della pena per erronea valutazione
All'udienza

ex art. lO lett. a) e c) Reg. Giust. ritenute

equivalenti

e/o

ex art. Il comma 3 Reg. Giustizia.
del fatto ed eccessività della sanzione base.

fissata per il 29 novembre 2013, comparivano

il Rattazzi personalmente

assistito dall'avv.

Angelica

Marino.
La Commissione

d'Appello

dopo aver ascoltato l'incolpato,

nonché le richieste finali della difesa e della Procura

Federale, emetteva la decisione.

********************
L'appello può essere parzialmente accolto in ordine alla individuazione della sanzione.Ritiene la Commissione

senz'altro 'sussistenti

e sufficientemente

provati i fatti oggetto del procedimento

che non

necessitano di ulteriore istruttoria. Essi possono correttamente sussumersi nella previsione di cui agli articoli 19.1, 19.4
e 20.1 del Regolamento

di giustizia, e comportare l'irrogazione

della sanzione massima aumentata in relazione al

concorso di circostanze aggravanti. Tra esse, ad avviso della Commissione non pare ricorrere quella indicata all'art. 9.1
letto a), onde è che, ferma restando la contestazione di aver agito per motivi futili (di cui all'art. 9.1 lett. c), ad avviso
della Commissione

medesima l'increrriento

della sanzione può equamente

stabilirsi nella metà del massimo della

edittale.P.Q.M.
Visto l'art. 82 del Regolamento

di giustizia della F.I.R., in riforma della decisione della Commissione

Federale n. 3 del 21 ottobre 2013
infligge
al sig. Rattazzi Massimo la sanzione della interdizione di anni 4 e mesi 6 con decorrenza 22 ottobre 2013.Dispone la restituzione del contributo federale.
Roma, 29 novembre 2013
Il Presidente

Il Segretario

STADIO

OLIMPICO
- FORO IT ALICO - 00135 ROMA
TEL.0645213117
FAX0689280164
E-mail gillstizia@federllgbv.it-gillstizia@pec.federllgby.it

Giudicante

