TRIBUNALE

FEDERALE

IL TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE N° 21s.s. 2014-2015
composto dai signori
Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Andrea Caranci
Avv. Goffredo Gobbi

Presidente
Componente
Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 5
febbraio 2015, alle ore 14.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato
il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:
Andrea Cavi nato
La ZEBRE RUGBY ASD srl
il primo, per "aver violato i principi di correttezza e probità tenuto comportamenti lesivi
della reputazione e della dignità della FIR ed avere violato le norme statutarie anche
attraverso falsificazione ideologica di documenti richiesti dagli Organi di Giustizia
Sportiva";
la seconda, per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 1 e 2 del R.G.

All'udienza del 5 febbraio 2015 è presente il Procuratore federale il quale conclude per
l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti
sanzioni: per Andrea Cavinato interdizione per anni 3 (tre), per la Zebre Rugby ASD srl
ammenda di euro 500,00.
Per i soggetti deferiti il difensore costituito conclude chiedendo il proscioglimento
ogni imputazione.

da

La contestazione in esame è relativa a comportamenti contestati dalla Procura
Federale al signor Andrea Cavi nato per violazione degli articoli. 20.1, 21.1 e 24,1 lett. A.
La vicenda in esame trae origine da un procedimento
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disciplinare avviato (e, ritiene

questo Tribunale, concluso) innanzi agli Organi disciplinari RABO DIRECT PRO 12.
In occasione della partita disputata il 1 maggio 2014 a Parma fra le squadre ZebreOspreys nell'ambito di un torneo della Rabo-Direct Pro12 stagione sportiva 2013/2014
l'incolpato avrebbe usato espressioni e giudizi ingiuriosi nei confronti del sig. Elia Rizzo,
assistente dell'arbitro dell'incontro.
Il procedimento RABO si è concluso con la decisione del giudice RABO signor John
Davis di non assumere provvedimenti afflittivi nei confronti dell'incolpato.
Tuttavia, invitato dal sig. Davis a presentare le proprie scuse al signor Rizzo, il signor
Cavi nato non avrebbe ottemperato adeguatamente a quanto richiesto.
Tale comportamento, rilevato da parte del giudice RABO in una missiva indirizzata
all'incolpato (ove esprimeva delusione per il comportamento tenuto), secondo la Procura
Federale, avrebbe determinato discredito alla Federazione, e concretizzerebbe
la
violazione delle norme indicate in premessa.
***

Il Tribunale Federale osserva quanto segue:
i fatti oggetto del procedimento costituiscono integralmente materia di competenza del
Disciplinary Officer della RaboDirect PRO 12.
Il "Regolamento disciplinare" (prodotto in atti) prevede e sanziona come "Condotta
riprovevole" - art. 3 - il comportamento tenuto ... in occasione di incontri o in altre
circostanze,
che non rientra nello spirito sportivo e/o è offensivo ... ".
il•••

Costituiscono "condotte riprovevoli", tra l'altro, (3.3.14)
l'inadempienza o il rifiuto da
parte di un Club o di una Persona di agire in modo conforme alle istruzioni relative a
procedimenti avviati ai sensi di questo Regolamento disciplinare ... "
il •••

La vicenda, dunque, avrebbe dovuto essere riservata alla competenza esclusiva del
giudice RABO, al quale il regolamento disciplinare di competenza riserva una integrale
giurisdizione su tutti i comportamenti tenuti da affiliati e tesserati in relazione a fatti
comunque riconducibili alle competizioni continentali relative al "PRO 12".
In questo contesto, dunque, la iniziativa assunta dalla Procura Federale (vedi mai I del
26 agosto 2014), che di propria iniziativa ha richiesto al giudice RABO di ricevere le "carte"
del procedimento (come confermato dalla mail del 29 agosto successivo di John Davis a
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Cavi nato "... per tua informazione ho passato i dettagli di questo caso a Fabio Pennisi,
procuratore federale della Federazione Italiana Rugby") appare esercitata al di fuori dei
propri limiti di competenza.
Peraltro è dato rilevare dallo stesso Regolamento Disciplinare della RaboDirect pro12
che le Federazioni
Nazionali di riferimento delle Società partecipanti
a detta
manifestazione hanno inteso deferire la soluzione di ogni questione disciplinare agli
Organi della manifestazione internazionale in via esclusiva.
Il difetto di giurisdizione del Giudice sportivo italiano in ordine a comportamenti tenuti
nell'ambito di una competizione internazionale regolata da un proprio Regolamento
Disciplinare vale ad escludere la possibilità di un deferimento della Procura Federale FIR
in ordine a detti comportamenti.
Ove il Procuratore della RaboDirect Pro 12 avesse ravvisato comportamenti censurabili
da parte del Cavi nato avrebbe dovuto deferire quest'ultimo dinanzi agli Organi di giustizia
della specifica manifestazione.
Ogni altra considerazione in ordine ai contenuti del deferimento oggi in discussione,
ogni valutazione sull'applicabilità delle norme che si assumono violate, restano assorbiti
dall'accertato difetto di giurisdizione.

PQM
Rigetta il deferimento disposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, proscioglie i soggetti
deferiti da ogni imputazione.

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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