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COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA 

 
SENTENZA 

 
procedimento n. 03/2014 

 
La C.G.D. composta dai sig.ri 
 
Avv. Flaminia Longobardi - Presidente 
Avv. Fabio Di Cosmo  
Avv. Lorenzo Tassone 
 
Con riferimento al procedimento federale n. 3/2014 aperto a seguito dell’atto di deferimento della 
Procura federale in atti la Commissione fissava udienza per la data del 17 settembre 2014, alla quale 
sono comparsi il P.F. Avv. Lorenzo Contrada e personalmente l’incolpato, Sig. Andrea Bedin. Il 
presidente dava lettura delle frasi pubblicate su Facebook e oggetto dell’atto di deferimento. 
Il P.F. insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già formulate nel proprio atto di deferimento, 
richiamandosi altresì alle note depositate in data 17 settembre 2014, chiedendo quindi 
l’applicazione della pena della deplorazione. 
L’incolpato, richiamandosi alla propria memoria in atti, sottolineava come il suo intervento fu 
effettuato in qualità di privato cittadino e non come tesserato FICK, contestando quindi la 
competenza degli organi di giustizia federali a conoscere dei fatti de quibus  e chiedeva pertanto che 
venisse dichiarata l’improcedibilità dell’azione. La Commissione si riservava. 
A scioglimento della riserva e in via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di 
incompetenza proposta dall’incolpato, in quanto sia il Sig. Bedin che il Sig. Schermi risultano 
tesserati per la Federazione Italiana Canoa e Kayak e, pertanto, soggiacciono alla giustizia sportiva 
federale. Ad abundantiam, si osserva come la disciplina del “dragon boat” a cui si fa riferimento 
nelle frasi incriminate risulta una delle discipline comprese tra le finalità della FICK, ex art. 2, c. 1, 
lett. c) dello Statuto Federale. 
Nel merito, si ritiene innegabile il carattere denigratorio delle dichiarazioni pubblicate dal Sig. 
Bedin sul social network Facebook, poiché le considerazioni riportate non risultano strettamente 
continenti, ancorché non volgari e, di fatto, costituiscono offesa all’onore e alla reputazione del 
tesserato, Sig. Claudio Schermi. 
Ed ancora, la Commissione non ritiene che lo scritto in questione possa ritenersi l’espressione di un 
corretto esercizio del diritto di critica.  
Alla luce di quanto detto, risulta innegabile la responsabilità dell’incolpato Bedin per i fatti 
ascrittigli e, pertanto, sussistente la violazione dell’art. 3 c. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia.  
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Inoltre, il fatto risulta compiuto mediante l’utilizzo di un mezzo di comunicazione particolarmente 
pervasivo, con ciò integrando la circostanza aggravante di cui all’art. 10 c. 1 lett. g) del 
Regolamento di Giustizia. Considerata, in ogni caso, l’attenuante “generica” rappresentata dal  
 
carattere di particolare lievità delle dichiarazioni contestate, in ragione della loro continenza 
formale, la Commissione ritiene equo, nel caso di specie, procedere ad un giudizio di equivalenza 
delle circostanze.   

P.Q.M. 
 

la C.G.D., accertata la violazione dell’art. 3 c. 1 lett. d) applica al tesserato Sig. Andrea Bedin la 
pena della deplorazione ex art. 5 c. 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia, con invito a rimuovere 
immediatamente gli scritti offensivi di cui al presente procedimento dal social network Facebook . 
Roma, 17 settembre 2014. 
 

Flaminia Longobardi  _______________________________ 
 Lorenzo Tassone  _______________________________ 

Fabio Di Cosmo  _______________________________ 


