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Sentenza n. 22/20105      Roma, 17 novembre 2015 

N° Ruolo T.F. 14/2015 

 

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, nel giudizio iscritto al n° 14/2015 del 

R.T.F., in ordine al deferimento n° 11/2015 disposto nei confronti del sig. Camillo 

Di Nicola, arbitro federale, per violazione degli artt. 1) - “Doveri ed Obblighi” e 9) - 

“Rifiuto di presentazione personale di atti e dichiarazioni mendaci agli organi di 

Giustizia” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, 

premesso che : 

- in data 20 marzo 2015 perveniva presso la Segreteria della F.I.H.P. una 

denuncia da parte del sig. Di Nicola Camillo, il quale lamentava asserite 

irregolarità avvenute in occasione del raduno arbitri del settembre 2013; 

- in tale denunzia il sig. Di Nicola sosteneva che, durante lo svolgimento di un 

test di conoscenza del regolamento arbitrale, il sig. Giovanni Parato avrebbe 

fotografato con il cellulare le risposte dei test e le avrebbe poi inoltrate a molti 

arbitri della sua zona e della sua sezione; 

- nella medesima denunzia riferiva, altresì, l’esponente che, in merito a quanto 

sopra, sarebbe stato in grado di fornire precise ed inconfutabili testimonianze; 

- la Procura Federale, a seguito della predetta denuncia, apriva il procedimento 

rubricato con il n° 5/2015; 

- il sig. Di Nicola veniva, quindi, invitato a comparire dalla Procura Federale per 

il giorno 30 aprile 2015, al fine di rendere chiarimenti sui fatti oggetto della 

denuncia presentata e per fornire i nomi dei preannunciati testimoni; 
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- il Di Nicola, con una mail del 17 aprile 2015, comunicava la sua impossibilità a 

comparire per la data indicata a causa di una visita specialistica; 

- preso atto di tale indisponibilità, con e-mail del 28 aprile 2015 la Procura 

Federale fissava la data del 7 maggio 2015 per la nuova comparizione del 

denunciante; 

- con altra mail in pari data il Di Nicola asseriva, tuttavia, di non poter «distrarre 

danaro dalla (…) famiglia» e sosteneva, altresì, che, ove l’amministrazione 

federale non gli avesse rimborsato il viaggio, non sarebbe comparso; 

- la Procura Federale, in data 27 maggio 2015, provvedeva quindi ad emettere 

intendimento di archiviazione del procedimento n° 5/2015; 

- in data 18 giugno 2015, la Procura Generale dello Sport comunicava il proprio 

dissenso da tale intendimento, assumendo che la Procura Federale avrebbe 

potuto escutere il denunciante presso il Comitato Regionale o la Delegazione 

Territoriale, ovvero con l’utilizzo di videoconferenza o tramite testimonianza 

scritta con sottoscrizione autenticata; 

- la Procura Federale, di conseguenza, con e-mail del 14 luglio 2015, invitava il 

denunciante a rendere la propria dichiarazione a mezzo videoconferenza ed, a 

tal proposito, ne fissava la data del 21 luglio 2015 in orario da concordare; 

- tuttavia, con e-mail del 15 luglio 2015, il Di Nicola ribadiva ancora una volta 

di voler «declinare l’invito» della Procura Federale, poiché egli non possedeva 

“Skype”, aggiungendo che, in ragione dei suoi numerosi impegni di lavoro, 

non sarebbe stato disponibile a rendere dichiarazioni, se non a settembre in 

occasione di un raduno CUG;  

- a seguito di tale ultima e-mail la Procura Federale proponeva, in data 27 luglio 

2015, un secondo intendimento di archiviazione del procedimento n° 5/2015; 

- a questo punto anche la Procura Generale dello Sport, con nulla osta del 29 

luglio 2015, condivideva la decisione della Procura Federale, la quale si vedeva 

costretta, quindi, ad aprire d’ufficio un procedimento a carico del signor Di 

Nicola Camillo per violazione degli Artt. 1) - “Doveri ed Obblighi” e 9) - 

“Rifiuto di presentazione personale di atti e dichiarazioni mendaci agli organi 

di Giustizia” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per essersi sottratto 

alle audizioni disposta dall’Ufficio; 
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- del 30 settembre 2015, con avviso ex art. 91, n° 4 del Regolamento di Giustizia 

e Disciplina, la Procura informava l’incolpato della propria intenzione di 

procedere a deferimento e lo invitava, quindi, a redigere eventuali memorie 

difensive; 

- il 12 ottobre 2015 perveniva, di conseguenza, memoria sottoscritta dal sig. Di 

Nicola, il quale contestava genericamente l’addebito di responsabilità; 

- con atto del 26 ottobre 2015 la Procura, considerato che il sig. Di Nicola 

Camillo «non si (era) reso disponibile all’audizione disposta» e rilevato che il 

comportamento tenuto dal medesimo, arbitro federale, doveva considerarsi 

«certamente lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti 

dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.H.P., nonché di quanto 

disposto dall’art. 9 del Regolamento di Giustizia Federale che sanziona chi, a 

seguito di formale richiesta, non si presenti senza giustificato motivo ad un 

Organo di giustizia per essere sentito e che in conseguenza del comportamento 

omissivo posto in atto dall’incolpato non è stato possibile procedere 

all’accertamento di un presunto illecito disciplinare denunciato con l’esposto 

pervenuto in data 20 marzo 2015», disponeva la trasmissione degli atti al 

Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei confronti del 

suddetto per rispondere degli addebiti come sopra contestati; 

- il Presidente del Tribunale disponeva la citazione del deferito per l’udienza del 

17 novembre 2015, prima della quale quest’ultimo faceva pervenire ulteriori 

memorie difensive sottoscritte in data 11 novembre 2015; 

- all’udienza del 17 novembre 2015, alla presenza del Procuratore Federale ed in 

assenza dell’incolpato, il Tribunale, preso atto delle memorie difensive e dei 

documenti allegati, udite le conclusioni del Procuratore - il quale chiedeva 

applicarsi la sanzione della squalifica per mesi uno - acquisiva il fascicolo, 

dichiarava utilizzabili gli atti in esso contenuti e si ritirava in camera di 

consiglio per la decisione. 

FATTO E DIRITTO 

Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo acquisito e valutate le prove 

raccolte, ritiene che il fatto integri gli estremi dell’illecito disciplinare contestato. 

Appare evidente, in particolare, in capo all’incolpato, la violazione dello specifico 

obbligo - che, va sottolineato, costituisce estrinsecazione dei doveri e dei principi  



   

4 

 

 

cogenti di lealtà, correttezza e rettitudine, vincolanti per tutti i tesserati - di 

presentarsi innanzi alla Procura al fine di essere sentito sui fatti che avevano 

condotto lo stesso sig. Di Nicola a sporgere denunzia alla Procura Federale ed 

avente ad oggetto asserite gravi irregolarità - per tale motivo rimaste del tutto 

indeterminate ed indimostrate - a carico di altro tesserato. 

Denunzia, peraltro, avente ad oggetto fatti risalenti a ben oltre un anno prima 

(settembre 2013), ed in relazione ai quali il sig. Di Nicola sosteneva di poter 

fornire plurime e consistenti prove. 

Il compendio probatorio in relazione al quale l’incolpato aveva preannunziato 

«testimonianze precise e inconfutabili» è risultato, tuttavia, inesistente. 

E ciò anche (e, forse, soprattutto) a causa della condotta riottosamente posta in 

essere dal Di Nicola il quale, come emerge dalla documentazione acquisita in atti 

(in particolare dalle e-mail del 28 aprile e del 15 luglio 2015, nonché dalle stesse 

memorie difensive), non solo non ha fornito alcuna ragione valida a giustificare le 

annunziate inadempienze rispetto agli inviti rivoltigli dal Procuratore Federale, ma 

ha anche formulato obiezioni del tutto pretestuose, quali la necessità di ottenere il 

rimborso delle spese di viaggio per Roma, giungendo finanche a prospettare un  

impedimento generale cagionato - a suo dire - da non meglio specificati impegni 

di lavoro che non gli avrebbero comunque consentito di essere escusso. 

Per quanto attiene poi, all’elemento soggettivo, si rileva come in atti, visti anche i 

reiterati inviti rivoltigli dall’Ufficio, vi sia piena prova circa la consapevolezza e 

la specifica intenzione dell’incolpato di porre in essere condotte contrarie alle 

norme federali che vengono in considerazione nel caso di specie. 

Ai fini della valutazione complessiva del fatto e della sua personalità va, tuttavia, 

considerata, per quanto concerne l’applicazione del trattamento sanzionatorio, 

l’assenza di precedenti a suo carico. 

P.Q.M. 

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

epigrafe composto, ritenuti sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo degli 

illeciti in contestazione applica, pertanto, al sig. Camillo Di Nicola, la sanzione 

della sospensione di giorni 15 dalla carica e dalle funzioni, per violazione degli 

artt. 1) - “Doveri ed Obblighi” e 9) - “Rifiuto di presentazione personale di atti e  
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dichiarazioni mendaci agli organi di Giustizia”, del vigente Regolamento di 

Giustizia e Disciplina. 

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, 17 novembre 2015. 

 

 

 

 

   F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  

 

   F.to Avv. Valerio CIONI – Componente 

 

   F.to Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente relatore 


