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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 novembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e 

pattinaggio per decidere, nel giudizio iscritto al n° 10/2015 del R.T.F., in ordine al 

deferimento n° 6/2015 disposto, nei confronti del sig. Roberto Manetti, per violazione 

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

premesso che : 

- in data 10 aprile 2015 perveniva presso la Procura della F.I.H.P. una denuncia da 

parte del sig. Claudio BICICCHI, responsabile della Commissione Settore Hockey 

Pista, con la quale si segnalava il comportamento, asseritamente antiregolamentare, 

posto in essere dal sig. Roberto MANETTI, Responsabile Nazionale CUG, in 

occasione della partita di serie A2 H. Castiglione - H. Montecchio Precalcino, 

disputata il giorno 14 marzo 2015; 

- dalla denuncia si evince che, in occasione di detto evento sportivo, vi era stato un 

errore tecnico dell’arbitro, il quale avrebbe pregiudicato la squadra del Castiglione 

ma che, alla fine della partita, le rassicurazioni del Sig. Manetti circa la correttezza 

delle scelte arbitrali operate, avessero indotto in errore il Presidente della ASD HC 

Castiglione, sig. Marcello Pericoli, che, per tale ragione, si sarebbe determinato a non 

promuovere reclamo; 

- a seguito di tale esposto il Procuratore Federale, con nota in data 30 giugno 2015 - 

prot. n° 06/2015, deferiva il sig. Roberto Manetti 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 del Tribunale fissava 

l’udienza di discussione per il 21 luglio 2015, dandone comunicazione all’incolpato e 

al Procuratore Federale; 

- all’udienza del 21 luglio 2015 erano presenti il Procuratore Federale e personalmente 

l’incolpato, il quale si sottoponeva ad esame riportandosi integralmente alla propria 

memoria difensiva; 

- il Tribunale, preso atto del suo contenuto, ravvisava l’esigenza di differire l’udienza 

per l’ulteriore trattazione del giudizio, e disponeva rinvio al 27 luglio 2015; 

- a tale udienza, vista la contraddizione intercorrente fra le dichiarazioni rese il 18 ed il 

30 maggio 2015 dai sigg.
ri
 Pericoli, Achilli e Veluti, le affermazioni dell’incolpato e 

le dichiarazioni rese dal teste Giulio Chiti, ne riteneva necessaria, ai fini del decidere, 

l’audizione - anche tramite teleconferenza - e differiva il dibattimento all’udienza del 

10 settembre 2015; 

- in tale occasione il Tribunale rilevata l’assenza dei testi, i quali, tuttavia, avevano 

tempestivamente accordato la loro disponibilità ad essere escussi in videoconferenza, 

rinviava, per il prosieguo, all’udienza del 22 ottobre 2015; 

- all’udienza del 22 ottobre 2015 il Tribunale, vista la sopravvenuta indisponibilità dei 

locali destinati allo svolgimento della videoconferenza dal locale Comitato regionale, 

rinviava ulteriormente, per gli stessi incombenti, all’udienza del 17 novembre 2015; 

- in tale occasione, non essendo stato possibile escutere gli altri testi indicati ex officio, 

veniva nuovamente sentito in teleconferenza l’incolpato, che confermava ancora il 

contenuto della propria memoria difensiva; 

- veniva escusso, altresì, il sig. Chiti, il quale, a sua volta, ribadiva le dichiarazioni rese 

in precedenza precisando, però, a specifica domanda postagli del Presidente, che, in 

quell’occasione, il Sig. Manetti, non aveva avuto alcun contatto con l’arbitro e con il 

sig. Pericoli; 

- le parti venivano invitate, quindi, a rassegnare le rispettive conclusioni, all’esito delle 

quali il Procuratore Federale insisteva affinché l’incolpato venisse sanzionato con la 

squalifica di mesi uno, mentre quest’ultimo si affidava alle memorie depositate; 

- dichiarati utilizzabili gli atti del giudizio il Tribunale si ritirava, pertanto, in camera 

di consiglio per la decisione. 

 

 



   

 

FATTO E DIRITTO 

Il Tribunale, esaminati gli atti contenuti del fascicolo e valutate le prove raccolte, ritiene 

che la condotta posta in essere dall’incolpato, come risultante all’esito dell’istruttoria, 

non integri la postulata violazione dell’art. 1 - “Doveri ed Obblighi” del Regolamento di 

Giustizia e Disciplina. 

Preliminarmente va rilevato, invero, come, nonostante la disposta attività istruttoria 

integrativa, permangano, all’esito, cospicue discrasie dichiarative riguardo ai contatti 

che si assumono intercorsi tra l’incolpato ed il sig. Pericoli nel periodo immediatamente 

successivo alla chiusura dell’evento sportivo. 

Il Manetti ha sempre pervicacemente negato, infatti, la circostanza e le dichiarazioni 

rese dal teste Chiti confermerebbero tale versione. 

Le dichiarazioni rese dall’arbitro Veluti e dal sig. Pericoli fanno, viceversa, riferimento 

ad un dialogo effettivamente intercorso, successivamente alla conclusione dell’evento 

sportivo, tra quest’ultimo e l’incolpato. 

Secondo quanto riferito dal Pericoli, nel breve scambio di parole intercorso con Manetti, 

questi avrebbe solamente espresso una valutazione positiva circa l’operato dell’arbitro, 

ritenendo l’inesistenza di un errore tecnico. 

Lo stesso Pericoli ha confermato, inoltre, che, a seguito del chiarimento fornitogli dal 

Manetti, aveva deciso di rinunciare al possibile reclamo, con conseguente impossibilità 

di proporlo il giorno successivo ed esprimendo, tuttavia, la propria assoluta convinzione 

che la riferita condotta del Sig. Manetti fosse caratterizzata da assoluta buona fede. 

Ciò precisato - ferma restando la insanabile antinomia fra le dichiarazioni in atti - questo 

Tribunale ritiene di dover concludere per l’inesistenza dell’illecito disciplinare di cui al 

deferimento. 

In particolare, anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal Pericoli in 

merito al dialogo intercorso con l’incolpato, emerge, dall’esame delle stesse, come egli 

si sia limitato ad esprimere un’opinione circa la corretta interpretazione del regolamento 

da parte dell’arbitro; il Pericoli, dal canto suo, condivise l’opinione riferitagli (secondo 

il suo stesso apprezzamento) in buona fede del Manetti, e decise, pertanto, in piena 

autonomia e con scelta scevra da ogni condizionamento, di non contestarne la decisione. 

Non risulta, inoltre, che, in tale contesto, il Manetti abbia utilizzato artifici ovvero sia 

ricorso a toni aggressivi o minatori, tali da trarre in inganno il sig. Pericoli. 



   

Ne consegue che il comportamento dell’incolpato non ha comunque assunto il carattere 

di disvalore morale stigmatizzato dalla contestata norma disciplinare non  potendosi, a 

suo carico, formulare alcun addebito di slealtà o scorrettezza né ipotizzare un’azione 

prevaricatrice della altrui libertà di determinazione. 

A ciò si aggiunga, infine, che, secondo quanto riferito dal teste, fu lo stesso Pericoli a 

chiedere al Manetti un’opinione concernente la corretta interpretazione del regolamento, 

non avendo quest’ultimo assunto alcuna autonoma iniziativa. 

La previsione di cui all’art. 1, comma 1° del Regolamento di Giustizia e Disciplina 

FIHP, benché idonea a ricomprendere una tipologia di condotte assai ampia, non si 

sottrae ai principi generali che contraddistinguono le norme di natura sanzionatoria e 

che impongono una specifica tipizzazione dell’illecito: la stessa censura, infatti, quei 

comportamenti volontari, tendenti ad alterare i vincoli di coesione che si instaurano fra i 

tesserati, a perturbare il regolare svolgimento dell’attività sportiva ovvero a ledere la 

dignità ed il prestigio della Federazione, circostanze che - a parere di questo Tribunale - 

non ricorrono nel caso in esame. 

Si può certamente concludere, quindi, per l’insussistenza, nel caso di specie, dell’illecito 

disciplinare contestato e della conseguente relativa responsabilità ascritta all’incolpato. 

P.Q.M. 

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

composto, assolve l’incolpato perché il fatto non costituisce illecito disciplinare. 

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. Alessandro GIORGETTA - Componente 

 

     F.to Avv. Valerio CIONI - Componente relatore 


