Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE
Sentenza n.6 – s.s. 2013/2014
La Commissione di Appello Federale, composta dai signori
Dr. Paolo Maria Tonini

Presidente

Avv. Vincenzo Ioffredi

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente relatore

Il giorno 4 marzo 2014, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico,
curva Nord, con l’assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine all’atto di
appello proposto dal Procuratore Federale, in data 10 febbraio 2014, avverso la decisione della Commissione
Giudicante Federale del 6 febbraio 2014, con la quale la Vasari Rugby Arezzo ed il tesserato Signor Daniele
Gelli venivano prosciolti dalle incolpazioni ascrittegli.
Letti gli atti del procedimento, ascoltate le Parti, la Commissione d’Appello Federale ha emesso la seguente
decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.
@@@@@
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Giudicante Federale il Sig. Daniele Gelli per la
violazione dell’art. 19 co. 1 e 20 del Regolamento di Giustizia per aver rilasciato pubbliche dichiarazioni in
data 5 agosto 2013 e 7 agosto 2013, come riportate nella decisione appellata e versati in atti, nonché
l’affiliata Vasari Rugby Arezzo in persona del presidente pro tempore per responsabilità oggettiva in ordine
ai fatti contestati al predetto.
La Commissione Giudicante Federale, all’udienza del 28 gennaio 2014, ha ritenuto l’imputazione non
fondata nel merito, in quanto non risultava la prova dell’effettivo riferimento ad altri tesserati effettuato dal
Gelli nelle proprie pubbliche dichiarazioni e, segnatamente, mancava la prova del riferimento alla società che
ha presentato l’esposto da cui la Procura ha tratto motivo per aprire il procedimento disciplinare.
Le dichiarazioni riprese dalla stampa sono state riconosciute dalla Commissione Giudicante senz’altro dure,
ma non consentono, a parere della Commissione, di ritenere integrata la violazione delle norme del
Regolamento di Giustizia invocate nel rinvio a giudizio.
Avverso la decisione della Commissione Giudicante ha proposto appello il Procuratore Federale
denunciando la contraddittorietà ed illogicità del provvedimento impugnato, in primo luogo perché le
dichiarazioni lesive erano da considerarsi senz’altro denigratorie e non semplicemente “dure”, come

Federazione Italiana Rugby
qualificate dalla Commissione Giudicante; in secondo luogo perché non è possibile individuare una esimente
o una scriminante nel fatto che le dichiarazioni pubbliche del Gelli traevano origine dalla volontà di
preservare il settore giovanile della più antica società aretina essendo dirette a denunciare e censurare delle
attività di scouting quanto meno aggressive; in terzo luogo perché non poteva rappresentare elemento
ostativo alla condanna la, pur censurata, non riferibilità delle dichiarazioni pubbliche assunte come lesive al
soggetto querelante.
Esaminati gli atti del giudizio, ascoltato il difensore del Sig. Gelli ed il Procuratore Federale, la Commissione
di Appello Federale ritiene di dover accogliere parzialmente l’appello proposto, ritenendo che le
dichiarazioni pubbliche rese dal Sig. Gelli integrino violazione dell’articolo 20 comma 1 del Regolamento di
Giustizia, non accogliendo l’appello nel resto.
Considerato inoltre che la società non ha avuto precedenti analoghi la pena si deve irrogare in forma lieve
@@@@@
P.Q.M.
La Commissione di Appello Federale,
visto l’art. 81 del R.G.,
accoglie
parzialmente l’appello proposto dalla Procura Federale, avverso la decisione della Commissione Giudicante
Federale nr. 6 del 28.1.2014 e, per l’effetto.
Infligge
Al sig. Gelli Daniele ed alla società Vasari Rugby Arezzo, rispettivamente le sanzioni di 30 giorni di
interdizione ed € 50,00 a titolo pecuniario.
Roma, il giorno 4/03/2014
Il Presidente
(Dr. Paolo Maria Tonini)

Il Segretario della C.A.F.
Giovanna Sassu

