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Sentenza n. 20/2015 

N° Ruolo T.F. 12/2015       

IL TRIBUNALE FEDERALE 

Riunitosi il giorno 10 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione 

Italiana Hockey e pattinaggio così composto: 

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  

Avv. Valerio CIONI - Componente relatore 

Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente  

per decidere in ordine al deferimento n. 10/2015 – T.F. 12/2015: 

- nei confronti di CGC Viareggio, per violazione degli artt. 3, comma 3 “Responsabilità 

delle Società in particolare” e 13, lett. c) e d) “Intemperanze dei sostenitori” del 

Regolamento di Giustizia e Disciplina in ragione della condotta posta in essere dai 

propri sostenitori in data 12 maggio 2015 in occasione della partita disputata tra il CGC 

Viareggio e il Forte di Marmi presso il Pala Barsacchi di Viareggio.  

Premesso che 

-  in data 13 maggio 2015 perveniva presso la Procura della F.I.H.P. un esposto da parte 

del Sig. Marcello Bulgarelli, Consigliere Federale FIHP relativo ai fatti accaduti il 

giorno precedente in occasione della partita tra CGC Viareggio e il Forte dei Marmi; 

- dall’esposto si evince che, in occasione dell’evento sportivo, alcuni sostenitori del CGC 

Viareggio avrebbero ripetutamente insultato e pesantemente minacciato i commentatori 

RAI, il denunciante medesimo, la Federazione, la Lega Hockey e gli arbitri, accusandoli 

di aver falsato il risultato dell’incontro e di volere la scomparsa del CGC Viareggio. Tra 

le minacce veniva proferito all’indirizzo della tribuna stampa e del denunciante 

medesimo che sarebbero morti loro prima del CGC Viareggio. A ciò si aggiunga che un 

tifoso avrebbe infine scagliato violentemente in terra nei pressi della Tribuna stampa un 

grosso contenitore di plastica; 

- che, inoltre, in tale occasione fu necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine al fine 

di allontanare i sostenitori; 

- che con supplemento di referto di gara del 12/5/2015 l’arbitro di gara confermava alcuni 

dei fatti riportati nell’esposto; 



   

- a seguito dell’apertura del procedimento, venivano presentata memoria da parte del 

CGC Viareggio nella quale non venivano negati i fatti contestati e si procedeva ad 

annunciare l’intenzione di definire il giudizio ex art. 76 del Regolamento di Giustizia 

medesimo; 

- a seguito di tale segnalazione, in data 3 agosto 2015, con prot. 10/2015 le suddetta 

società veniva deferita dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per 

rispondere dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 3, comma 3 “Responsabilità delle 

Società in particolare” e 13, lett. c) e d) “Intemperanze dei sostenitori” del 

Regolamento di Giustizia e Disciplina; 

-   secondo quanto disposto dall’art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall’art. 77 del 

Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l’udienza di 

discussione per il 10 settembre 2015, dandone comunicazione agli incolpati, alle società 

ed al Procuratore Federale; 

-   all’udienza del 10 settembre 2015, acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in 

esso contenuti, alla presenza del Procuratore Federale e del rappresentante della CGC 

Viareggio; 

-   a questo punto, non essendo agli atti presente alcuna richiesta istruttoria di natura 

testimoniale, il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese dalla CGC Viareggio, 

ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento, disponeva che si procedesse a 

formulare le rispettive conclusioni; 

-   il Procuratore Federale, non potendo procedere all’applicazione della sanzione ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 76 Reg.Giust., ritenuta provata la responsabilità dei soggetti 

deferiti e considerato altresì il particolare contesto in cui la vicenda si era sviluppata, 

chiedeva applicarsi la sanzione di euro 100,00 a carico del CGC Viareggio; 

- la CGC Viareggio concludeva chiedendo l’applicazione del minimo edittale della 

sanzione;  

-  all’esito della discussione e della formulazione delle conclusioni, il Tribunale si ritirava 

in camera di consiglio per la decisione. 

FATTO E DIRITTO 

Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo acquisito, ritiene che il fatto integri gli 

estremi dell’illecito disciplinare contestato. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento di Giustizia e 

Disciplina, “1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai 

sensi delle norme federali. 2. Le Società sono responsabili, salvo che venga provata la 



   

loro assoluta estraneità, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e 

tesserati agli effetti disciplinari. 3. Agli stessi effetti disciplinari le Società rispondono, 

a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri 

accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste o impianti di gara sia su quelle 

delle Società avversarie. 4. Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento 

della gara sulla propria pista o impianto di gara e della mancata richiesta della forza 

pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle 

sanzioni. 5. Le Società sono responsabili, a meno che non provino di non aver 

partecipato all’illecito o di averlo ignorato: a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio 

commessi da persone ad esse estranee; b) dei comportamenti dei propri soci rilevanti ai 

fini disciplinari”. 

Inoltre, l’art. 13 del medesimo Regolamento dispone che “1. Le Società rispondono ai 

sensi dell’art. 3 comma 3, dei comportamenti posti in essere da propri sostenitori sia in 

gare disputate sul proprio campo che in trasferta. 2. In relazione al primo comma, le 

società sono puniti con l’ammenda da 100,00 fino ad un massimo 2500,00 € per: a) 

esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza; b) uso di stendardi 

con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo; c) offese e minacce verbali dirette 

contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati; d) lancio di oggetti o sputi in direzione di 

arbitri, ufficiali di gara o tesserati; e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili. 

3. I comportamenti di cui al comma precedente, quando assumano connotati di 

particolare gravità oppure producano impedimento alla prosecuzione o alla 

partecipazione alla gara, sono puniti con la sanzione dell’annullamento dei risultati 

conseguiti dalla Società nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione e con il divieto 

di disputare una o più gare sulla propria pista di gara, se si tratta di Società praticanti 

la specialità dell’artistico, della corsa e sue varianti. 4. Se si tratta di Società praticante 

la disciplina dell'hockey si applica la sanzione della perdita della gara e del divieto di 

disputare una o più gare sul proprio campo”. 

Orbene, dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate appare evidente la 

sussistenza di uno specifico obbligo, in capo alla società sportiva, di porre particolare 

attenzione alla regolarità ed alla sicurezza dello svolgimento degli eventi sportivi, con 

particolare attenzione al comportamento dei tifosi. 

In particolare, l’art. 13, co. 2° alle lett. c) e d) sanziona espressamente comportamenti 

offensivi verbali rivolte nei confronti di arbitri, ufficiali di gara e tesserati, nonché il 

lancio di oggetti e sputi ai medesimi soggetti. 



   

Nel caso di specie, sia dall’esposto che dal supplemento di referto arbitrale, appare 

evidente che alcuni sostenitori dell’incolpata, in occasione della citata gara sportiva del 

12 maggio 2015, non solo proferivano insulti e minacce nei confronti degli arbitri, della 

Federazione e della Lega Hockey ma altresì lanciavano un grande contenitore di 

materiale plastico all’indirizzo dei tesserati della squadra avversaria. 

L’esame di tali condotte conduce a ritenere le stesse lesive della fattispecie astratta di 

cui agli artt. 3 e 13 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e del bene giuridico da 

esse tutelato. 

Tutto ciò premesso, si può concludere circa la sussistenza delle responsabilità ascritte in 

relazione alle condotte disciplinarmente sanzionabili, seppure maturate in un contesto  

particolarmente concitato, dei quali occorre tener conto ai fini della contenuta 

determinazione della sanzione (ammenda) nella misura di euro 80,00. 

P.Q.M. 

- Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe 

composto, ritenuta la responsabilità della CGC Viareggio in relazione a contestato 

illecito disciplinare, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda in misura pari a 

80,00 euro. 

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il 

contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private 

interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d’ora, che, ove non 

sottoposta a  tempestivo  gravame,  l’Ufficio  provveda ad attestarne l’irrevocabilità ed a 

curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti 

Organi Federali. 

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 10 settembre 2015. 

Il Tribunale, affidando l’incarico di relatore al Giudice Avv. Valerio Cioni, riserva il 

deposito della motivazione fino alla data del 10/10/2015 dalla quale decorrerà il termine 

per le eventuali impugnazioni. 

 

 

     F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  

     F.to Avv. Valerio CIONI - Componente relatore 

     F.to Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente 

 


