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IL TRIBUNALE FEDERALE 

 

composto dai sigg.
ri
: 

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  

Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente relatore 

Avv. Valerio CIONI – Componente, 

riunitosi il giorno 17 del mese di novembre 2015 presso i locali della Federazione 

Italiana Hockey e pattinaggio per decidere in ordine al deferimento n° 8/2015, nel 

giudizio iscritto al n° 13/2015 del R.T.F. formulato nei confronti del sig. Rocchetta 

Antonio, Presidente Regionale FIHP Lombardia, per violazione dell’art. 1 “Doveri ed 

Obblighi” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, 

premesso che : 

- in data 12 marzo 2015 perveniva presso la Procura della F.I.H.P. un esposto a firma 

del sig. Roberto Boraso, Presidente della A.S.D. Cardano Inline, avente ad oggetto 

un comportamento asseritamente antiregolamentare posto in essere dal sig. Antonio 

Rocchetta il giorno 28 febbraio 2015, in occasione di Campionati Italiani Indoor di 

Novara; 

- dall’esposto si evince che, in occasione di detto evento sportivo, egli si sarebbe 

attardato presso il banco riservato ai giudici e ai cronometristi sui quali, per oltre 30 

minuti, avrebbe esercitato insistenti pressioni, discutendo con essi animatamente e 

pretendendo la revisione della classifica finale, con annullamento del piazzamento 

conseguito dall’atleta della A.S.D. Cardano Inline, classificatosi al terzo posto; 

- a seguito di tale esposto il Procuratore Federale, con nota del 3 agosto 2015, prot. n° 

8/2015, deferiva il sig. Antonio Rocchetta dinanzi a questo Tribunale per rispondere 

dell’illecito disciplinare di cui all’art. 1 - “Doveri ed Obblighi” 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 all’incolpato ed al 

Procuratore Federale; 

- in tale occasione il Tribunale, preso atto che in data 1° settembre 2015 il sig. 

Rocchetta aveva fatto pervenire una e-mail nella quale chiedeva il differimento del 

giudizio - al quale si dichiarava interessato a partecipare - perché prossimo a subire 

un intervento chirurgico programmato in una data di poco antecedente (7 settembre 

2015), disponeva rinvio al 22 ottobre 2015; 

- a tale udienza, presenti il Procuratore Federale e l’incolpato, assistito dall’Avv. 

Fiorella Ornago, il Tribunale, acquisita la memoria difensiva depositata dal difensore 

il 15 ottobre 2015 ed i documenti ad essa allegati, rilevava l’obiettiva discrepanza 

emergente tra il contenuto dell’esposto inviato dal sig. Roberto Boraso e le risultanze 

di detti documenti (tra i quali l’attenzione si concentrava sulle dichiarazioni rese dai 

sigg.
ri
 Massimiliano Trovato e Giuseppe Cantarella, entrambi dichiaratisi presenti 

all’evento sportivo del 28 febbraio 2015); 

- il Tribunale, di conseguenza, acquisito il fascicolo delle indagini svolte e dichiarati 

utilizzabili gli atti in esso contenuti, disponeva procedersi - a chiarimento - all’esame 

testimoniale dell’Arbitro di Gara, sig. Riccardo Manfredini, rinviando per il 

prosieguo all’udienza del 30 ottobre 2015; 

- avendo ottenuto la disponibilità di quest’ultimo a deporre in video-conferenza ed 

acquisito, a tal fine, il preventivo assenso delle parti interessate, tale adempimento 

veniva espletato, in data 26 ottobre 2015 presso la sede del Tribunale, dal Presidente, 

il quale utilizzava software Skype avvalendosi degli strumenti tecnici in dotazione 

presso gli Uffici Federali; 

- di tale operazione veniva redatto verbale riassuntivo; 

- all’esito di detta escussione - anche in considerazione del fatto che più volte la stessa 

era stata interrotta per motivi tecnici - il Presidente disponeva la comunicazione alle 

parti del predetto verbale, concedendo ad esse termine sino al 28 ottobre 2015 per il 

deposito di memorie e/o osservazioni (adempimento al quale provvedeva il solo 

incolpato tramite il proprio difensore); 

- all’udienza già fissata per il 30 ottobre 2015 il Procuratore Federale rassegnava le 

proprie conclusioni integralmente riportandosi a quelle già formulate il 22 ottobre 

2015 sollecitando, quindi, a carico dell’incolpato, la sanzione dell’ammonizione; 

- il difensore dell’imputato ne chiedeva, al contrario, il proscioglimento con la formula 

“perché il fatto non sussiste”, come da memoria; 



   

 

 

- il Tribunale si ritirava, quindi, in camera di consiglio per la decisione. 

 

FATTO E DIRITTO 

Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo e valutate le prove raccolte, ritiene che 

nessun fatto integrante gli estremi dell’illecito disciplinare in contestazione (violazione 

dell’art. 1 - “Doveri ed Obblighi” del Regolamento di Giustizia e Disciplina) sia stato 

posto in essere dall’incolpato. 

Dal contenuto delle dichiarazioni rese dai sigg.
ri
 Massimiliano Trovato e Giuseppe 

Cantarella (allegate alla memoria difensiva fatta pervenire dall’incolpato il 15 ottobre 

2015), tesserati presenti all’evento sportivo del 28 febbraio 2015 e, soprattutto, dal 

verbale recante la sintesi dell’esame testimoniale reso dall’Arbitro di Gara, sig. 

Riccardo Manfredini, deve ritenersi, infatti, che la condotta del sig. Antonio Rocchetta - 

il quale, in qualità di Presidente, ricopre la funzione apicale nell’organigramma della 

FIHP Lombardia - si sia esaurita nel richiedere all’ufficiale di gara un approfondimento 

tecnico in ordine ad una scelta da lui operata, senza che il suo intervento - mai descritto 

dall’interlocutore come aggressivo, irrispettoso o semplicemente sopra le righe - si sia 

concretizzato in azioni contrarie ai principi di lealtà e correttezza sportiva. 

Contrariamente a quanto si afferma nell’esposto, inoltre, il Manfredini - testimone che 

sicuramente deve ritenersi il più qualificato a riferire sul punto - ha categoricamente 

escluso essersi verificata, al tavolo della giuria, alcuna “bagarre” o animata discussione, 

e neppure è risultato aliunde che il Rocchetta abbia chiesto o solo suggerito una 

possibile revisione della classifica finale. 

Tale ricostruzione dei fatti trova, del resto, significativo riscontro nel referto arbitrale - 

redatto nell’imminenza degli stessi - nel cui contesto l’ufficiale di gara non ebbe a 

riportare alcun evento degno di nota, tale da potersi assumere a sostegno della versione 

prospettata dall’accusa sulla base di quanto riferito nell’esposto. 

Tanto premesso si può senz’altro concludere, di conseguenza, per l’insussistenza della 

condotta disciplinarmente rilevante ascritta all’incolpato. 

 

 

 

 



   

 

P.Q.M. 

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

composto, assolve, per l’effetto, il sig. Antonio Rocchetta dall’illecito contestato perché 

il fatto non sussiste. 

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

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

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, 17 novembre 2015. 

 

 

 

 

    F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  

 

    F.to Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente relatore 

 

    F.to Avv. Valerio CIONI - Componente 


