FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico- Curva Nord- Roma

IL TRIBUNALE

FEDERALE

DECISIONE N° 4/2014-2015

****
composto dai signori
Avv. Gianfranco Tobia, presidente
Avv. Paolo Sabbatucci, componente
Avv. Andrea Segato, componente relatore
nella riunione del 11.3.2015, presso la sede federale, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento disciplinare promosso dalla PF nei confronti di
Antonio Zambonelli

(tesserato a titolo di arbitro tesso 2847)

Incolpato di aver violato le norme di cui agli artt. 20.1 e 21.1 e con le aggravanti di cui
all'art. 10, comma 1 del nuovo RG per aver pubblicato su Facebook le seguenti
dichiarazioni:
"l'aver avuto le prove certe della sudditanza del coordinatore regionale arbitri mi ha
riempito di profonda amarezza': "la nostra indipendenza è finita, il Costantino è un
suddito fedele e il sospetto più terribile è che manovrando lui si sono potuti manovrare
tutti i campionati" "avranno fatto tutto aumma aumma': come da denuncia Presidente
del Comitato Regionale Siciliano, sig. Orazio Arancio
" Potrebbe essere l'occasione per darsele di santa ragione (la riunione congiunta arbitri
tecnici ndr)", come da denuncia del Coordinatore Gruppo Arbitri Siciliano, sig. Maurizio
Costantino.

****

La Procura Federale ha deferito a codesto Tribunale l'arbitro Antonio Zambonelli per
aver
questi,
sul
gruppo
Facebook
"Sicilrugby",
pubblicato
alcune
dichiarazioni/messaggi che, per i contenuti e le espressioni in essi contenuti· (vedi capi
di incolpazione sopra trascritti), esso Organo ha ritenuto sanzionabili ai sensi degli art.
20.1 e 21.1 e con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del nuovo RG.
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Le notizie del fatto erano pervenute alla PF a seguito di esposti da parte del Presidente
del Comitato Regionale
Siciliano, sig. Orazio Arancio e del Coordinatore
Arbitri Siciliano, sig. Maurizio Costantino.

Gruppo

Quali elementi di prova la PF richiama e produce: gli esposti del Presidente del
Comitato Regionale Siciliano, sig. Orazio Arancio e del Coordinatore Gruppo Arbitri
Siciliano, sig. Maurizio Costantino ed i relativi allegati, costituiti dagli estratti delle
pagine del gruppo Facebook "Siciliarugby" contenenti le dichiarazioni dell'arbitro
Antonio Zambonelli sopra riportate. La PF fa inoltre presente di aver comunicato
all'incolpato la propria intenzione di procedere per i fatti di che trattasi e di non aver
ricevuto né alcuna richiesta di esser sentito né alcuna memoria.
L'atteggiamento
omissivo del deferito persiste anche nella presente fase
dibattimentale, nonostante la notificazione al sig. Antonio Zambonelli del decreto di
fissazione di udienza nel quale è stato riportato il testo delle dichiarazioni in
contestazione e gli è stato dato awertimento delle facoltà di prendere visione degli atti,
di estrarre copia degli stessi, di depositare memorie difensive e produrre documenti e
di awalersi di difesa tecnica eventualmente richiedendo l'ammissione al gratuito
patrocinio ex art. 30 RG.
Infatti il deferito è rimasto contumace e non ha svolto alcuna difesa.
All'udienza è comparso il Procuratore Federale il quale ha concluso per l'affermazione
di responsabilità
del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione
della sanzione
dell'interdizione per anni 1 (uno).
Gli elementi probatori forniti dalla PF, rimasti incontestati, inducono a ritenere provata
la riferibilità al sig. Antonio Zambonelli delle dichiarazioni in contestazione. Peraltro il di
lui comportamento processuale, anche se non costituisce prova, può comunque esser
valutato come elemento in qualche modo confermativo dei fatti contestati.
Inoltre, il Tribunale ritiene che la pubblicazione su una pagina Facebook di commenti,
riferimenti o dichiarazioni possa integrare (ove abbiano contenuto lesivo della
reputazione e della dignità della FIR dei suoi organi, organismi e strutture nonché degli
altri soggetti dell'ordinamento federale - vedi art. 21 RG) l'elemento di esternazione al
pubblico che deve sussistere perché la manifestazione di un giudizio o di un rilievo (per
l'appunto lesivo) possa considerarsi sanzionabile a mente dell'art. 21 comma 1 del
RG.
In questo senso si è già espressa la Commissione Giudicante FIR con decisione 320013/14 e questo stesso Tribunale con decisione
1/2014/2015, richiamando
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l'orientamento della Corte di Cassazione
diffamazione su social network.

di cui a Cass pen 16712/14 in tema di

Va dunque valutato, al fine di affermare od escludere la responsabilità disciplinare del
sig. Antonio Zambonelli,
se le dichiarazioni/messaggi
in questione ledano la
reputazione o la dignità dei soggetti tutelati dall'art. 21 del RG.
La lettura delle dichiarazioni/messaggi consente di
Regionale Sicilia, quale Organo Federale (v. art. 16
di coordinamento
del Gruppo Arbitri Siciliano,
Nazionale Arbitri (C.N.Ar.),
quale Commissione
Federale), i destinatari delle dichiarazioni/messaggi

individuare senz'altro nel Comitato
dello Statuto Federale) e nell'ufficio
riconducibile alla Commissione
Federale (v. art. 47 dello Statuto
ritenute lesive dalla PF.

Nel contempo appare anche evidente che le dichiarazioni/messaggi
di cui sopra,
laddove si afferma la "sudditanza" del Coordinatore Regionale Arbitri al Comitato
Regionale Sicilia, la mancanza di indipendenza e la possibilità di "manovrare" i
campionati, hanno un contenuto certamente lesivo della reputazione e dignità della
FIR in quanto attribuiscono comportamenti altamente scorretti ed illeciti ad un Organo
Federale e ad un ufficio di una Commissione Federale.
La norma del RG, di cui viene contestata la violazione al sig. Antonio Zambonelli,
esclude dall'area di punibilità (vedi ultimo comma art. 21) l'autore delle dichiarazioni se
egli prova la verità dei fatti determinati che egli abbia attribuito. Tale prova, dato il
comportamento processuale dell'incolpato, nella specie non è stata né chiesta né data.
E dunque non può nemmeno farsi riferimento ad esimente alcuna della infrazione.
Infine, come sopra riferito, la PF aveva chiesto sanzionarsi l'incolpato anche ai sensi
dell'art. 20 RG (Violazione di doveri generali). Tale istanza non può essere accolta non
solo perché l'art. 20 prevede varie ipotesi di infrazioni (e nella specie non è stato
indicato nel capo di imputazione in quale di esse l'incolpato sarebbe incorso); ma
anche e specialmente perché il fatto, di cui !'incolpato è risultato responsabile,
è
espressamente ed autonomamente previsto da una specifica norma (per l'appunto
l'art. 21 successivo) la cui applicazione è dunque assorbente. Parimenti nel
comportamento del deferito non si rawisano le circostanze aggravanti di cui all'art. 10,
comma 1, lett. a) del RG. che, giova ricordarlo, consistono nell'aver commesso il fatto
"con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle
funzioni proprie del colpevole".
In considerazione di quanto sopra l'incolpato va riconosciuto responsabile della
infrazione prevista dall'art. 21 RG e sanzionato con la interdizione di anni uno di
interdizione, decorrente come da dispositivo.
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P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Antonio Zambonelli la sanzione della
interdizione per anni 1 (uno) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.
Il Presidente
Aw. Gianfranco Tobia

Tribunale Fedende
D Segretario
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