Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE

GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° , - 2013.2014
composta dai signori

Avv. Andrea Caranci
Avv. Flaminia Longobardi
Avv. Andrea Vecchio Verderame

Presidente
Componente
Componente

riunitasi nella sede Federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 21 maggio
2014 con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, Segretario, ha esaminato il deferimento disposto
dal Procuratore Federale a carico del signor SERGIO MARIA DI GREGORIO per la violazione
degli artt. 19 e 20 del Regolamento di Giustizia FIR, per aver diffuso sul newsgroup
"arbitrirugbypadova@yahoogroups.com",
al quale sono iscritti circa 30 arbitri della sezione di
Padova, messaggi lesivi della reputazione di altri tesserati.
li presente procedimento perviene all'odierna udienza dopo il rinvio disposto da questa
Commissione che, nelle date del 8.1.2014 e del 16.4.2014, aveva rilevato la mancata rituale
notificazione del rinvio a giudizio all'incolpato, oggi comparso personalmente.
La Procura Federale, nella persona de li' Avv. Fabio Pelmisi, ha richiesto la condanna del signor Di
Gregorio alla sanzione dell'interdizione per mesi sei.
Il signor Sergio Maria Di Gregorio, nel corso dell'udienza odierna, si è difeso affermando, da un
lato, che le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di un "newsgroup", ovverosia in un contesto
"chiuso di amici" ove gli arbitri iscritti erano soliti scambiare commenti personali e/o fare
disquisizioni tecniche, in un luogo virtuale, e "con animo conviviale".
Quanto al merito delle espressioni, l'incolpato ne ha riconosciuta la paternità e la gravità
giustificando, tuttavia, il relativo contenuto quale effetto dei rapporti con il signor Celon, allora
Presidente CNAR, che aveva disatteso gli impegni assunti nei suoi confronti e che, soprattutto, in
prossimità con la scadenza del mandato, lo aveva sollevato da ogni incarico ed aveva fatto una serie
di nomine per i nuovi organigrammi arbitrali giudicate dal signor Di Gregorio come ''pessime'', cosÌ
da indudo ad esprimersi nei termini riportati testualmente nell'atto di incolpazione.
Rileva la Commissione Giudicante che le dichiarazioni rese dal signor Sergio Maria Di Gregorio
sono oggettivamente lesive della dignità e decoro gli altri tesserati cui sono riferiti ed integrano
pienamente la violazione delle norme su cui si fonda la contestazione.
Le pesanti espressioni utilizzate per qualificare i dirigenti del Commissione Nazionale Arbitri, il suo
Presidente, le persone che avevano ricevuto, in epoca coeva alla diffusione dei messaggi, nomine in
ambito federale chiaramente offendono l'altrui onorabilità e reputazione e qualificano il
comportamento assunto come inaccettabile.
Il comportamento esaminato, infatti, travalica ogni limite di correttezza e probità, la cui tutela è
prevista dall'art. 19 R.G., così come integra violazione dell'art. 20 R.G., avendo, come detto,
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idoneità a ledere la reputazione e la dignità dei tesserati e, con essi, della FIR (trattandosi di vicende
che interessano un settore fondamentale nell'ambito federale, quale quello del CNAR).
A nulla valgono le giustificazioni addotte dall'incolpato, essendo evidente come altro sia una
critica, eventualmente severa, ma espressa nel rispetto dei criteri di correttezza formale e
sostanziale, altro è lasciarsi andare ad espressioni oggettivamente offensive e volgari, costituendo
queste ultime - come nel caso di specie - piena violazione del dovere di lealtà, probità, correttezza
imposto dall'ati. 19 R.G.
Quanto all'eccezione secondo la quale dette espressioni sarebbero state rese in un "contesto chiuso",
essa non risulta fondata cosÌ come, del resto, ritenuto di recente dalla Corte di Cassazione (cfr.
sentenza penale n. 16712 del 22 gennaio-16 aprile 2014), che ha ritenuto rilevanti dichiarazioni
lesive dell'altrui onorabilità anche quando rese nell'ambito di un C.d. "social networ~' essendo
sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato
di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa, e sussista la volontà che la frase venga
a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Nel caso di specie, risulta accertata la pluralità (circa una trentina) di soggetti che accedevano al
"newsgroup", ragione per la quale deve ritenersi integrata anche la violazione dell'art. 20 R.G.
In conclusione, deve ritenersi adeguatamente provato il fatto, sulla cui estrema gravità questa
Commissione ha commisurato l'entità della sanzione.
P.Q.M.
visti gli artt. 19 e 20 del Regolamento di Giustizia, in accoglimento del deferimento, commina al
sig. SERGIO MARIA DI GREGORIO la sanzione della interdizione per mesi 12 (dodici) a
decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Andrea Caranci

DEPOSITATO IN SEGRETERIA.

2 1 MAGI 2014
IL,_-------
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