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TRIBUNALE FEDERALE 

COMUNICATO N. 7 

             

       Riunione del 26 Novembre 2014  

  Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi   - Presidente 

                  - Avv. Antonio Amato  - Vice Presidente 

                          - Avv. Antonio Mennuni   - Componente - Relatore 

 

07.14.15  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI 

TESSERATI:  
- BROZZI MARCO:“Per aver, in violazione dei principi di correttezza e 

lealtà, ex artt. 16 Statuto  FIPAV e  19 R.A.T., nel corso della gara del 

Campionato Serie C/F San Giustino Volley/Promovideo Perugia del 

14/6/2014, reiteratamente offeso e minacciato gli Ufficiali di Gara, dei quali 

veniva anche posta in dubbio l'imparzialità nonché la Federazione e le sue 

componenti, accusate di essere venute meno ai propri doveri istituzionali e 

così facendo fomentando gli animi dei sostenitori locali”. 

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e I dell'Art. 49 Reg. Giur.  

- LIGI ENRICO: “Per aver, in violazione dei principi di correttezza e lealtà, 

ex artt. 16 Statuto  FIPAV e  19 R.A.T., nel corso della gara del Campionato 

Serie C/F San Giustino Volley/Promovideo Perugia del 14/6/2014, 

reiteratamente offeso e minacciato gli Ufficiali di Gara, dei quali veniva 

anche posta in dubbio l'imparzialità nonché la Federazione e le sue 

componenti, accusate di essere venute meno ai propri doveri istituzionali e 

così facendo fomentando gli animi dei sostenitori locali”. 

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e I dell'Art. 49 Reg. Giur.  

- PAOLONI ENRICO: “Per aver, in violazione dei principi di correttezza e 

lealtà, ex artt. 16 Statuto  FIPAV e  19 R.A.T., nel corso della gara del 

Campionato Serie C/F San Giustino Volley/Promovideo Perugia del 

14/6/2014, reiteratamente offeso e minacciato gli Ufficiali di Gara, dei quali 

veniva anche posta in dubbio l'imparzialità nonché la Federazione e le sue 

componenti, accusate di essere venute meno ai propri doveri istituzionali e 

così facendo fomentando gli animi dei sostenitori locali”. 

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e I dell'Art. 49 Reg. Giur.  

NONCHE’ 

Nei confronti del sodalizio: 

- SAN GIUSTINO VOLLEY n.p. Presidente p.t. 

A) a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 55 numero 3, lettera B,  Reg. 

Giur. per aver i propri sostenitori ripetutamente e pesantemente ingiuriato e 

minacciato nel corso della gara del Campionato Serie C/F San 

Giustino/Promovideo Perugia del 14/6/2014, tanto i Direttori di Gara quanto i 

componenti della compagine avversaria, i primi fatti anche oggetto del lancio  
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di pallottole di carta, nonché per aver un isolato spettatore scosso il sediolone 

arbitrale, invadendo il campo. 

Comportamento offensivo e minaccioso reiterato anche al termine 

dell'incontro, costringendo gli Arbitri ad asserragliarsi nel loro spogliatoio in 

attesa dell'arrivo della Forza Pubblica.  

B) a titolo di corresponsabilità ex Art. 55, numero 2, Reg. Giur. per i fatti 

contestati al proprio Presidente Brozzi Marco 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

- letti gli atti ed esaminati i documenti; 

- udito il rappresentante della Procura Federale che, riportandosi alla 

relazione ex art. 72 R.G., insisteva  per l’applicazione  di sanzioni disciplinari 

a carico di tutti gli incolpati; 

-ascoltata la difesa dei due incolpati sig. Ligi Enrico e Poaloni Enrico 

OSSERVA 

Con provvedimento del 20/07/2014, il G.U.R. Umbria trasmetteva alla 

Procura Federale gli atti relativi alla gara del Campionato di Serie C 

femminile svoltasi in data 14/06/2014 tra la San Giustino Volley e la 

Promovideo Perugia, durante la quale alcuni tesserati ed alcuni sostenitori del 

sodalizio di casa si erano resi protagonisti di atti tali da legittimare 

l’applicazione di sanzioni disciplinari eccedenti la competenza del G.U. 

Acquisita la documentazione allegata al comunicato del G.U.R. la Procura 

trasmetteva agli interessati l’atto di incolpazione, cui faceva seguito una mail 

a firma del tesserato Marco Brozzi, legale rappresentante del sodalizio San 

Giustino Volley, finalizzata a fornire spiegazioni in ordine ad alcuni dei fatti 

contestati. 

In assenza di valide controdeduzioni ed alla luce delle risultanze del referto di 

gara, la Procura – con relazione ex art. 72 Reg. Giur. - richiedeva a questo 

Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi 

dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in 

relazione ai capi di incolpazione sopra riportati e regolarmente contestati.  

MOTIVI  DELLA  DECISIONE 

L’esame della documentazione acquisita agli atti e l’inconsistenza degli 

argomenti a difesa forniti dagli incolpati, quanto al Brozzi a mezzo della mail 

in data 07/10/2014 di cui sopra e quanto agli altri due incolpati con le 

dichiarazioni rese in udienza, consentono a questo Tribunale di ritenere come 

certi  i fatti addebitati. 

 L’esame del referto di gara redatto dal primo arbitro e delle relazioni a firma 

del Commissario Regionale Ufficiali di gara e dell’Osservatore con funzioni 

di Commissario di campo testimoniano, in modo circostanziato e pienamente 

concordante, il clima, non solo verbale, in cui si è disputata la gara in esame, 

tanto da rendere necessario l’intervento delle Forze dell’ordine, per garantire 

l’uscita dei direttori di gara dal campo di gioco. 

Grave è stato il comportamento dei sostenitori del sodalizio incolpato, 

protagonisti fin da prima dell’inizio della gara, nonché per l’intera durata  
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della stessa, di lancio di oggetti, nonché di insulti e minacce nei confronti 

degli arbitri, delle giocatrici e dei tifosi dell’altra squadra. 

Quanto al sodalizio, al medesimo deve ascriversi la piena responsabilità non 

solo per i gravi fatti posti in essere dai propri sostenitori in danno degli 

arbitri, nonché delle giocatrici e dei sostenitori del sodalizio Promovideo 

Perugia, ma anche per la condotta chiaramente antisportiva posta in essere, 

anche disertando la premiazione prevista a fine gara 

Per quanto riguarda i dirigenti incolpati, il direttore di gara nel referto 

individua il solo Paoloni Enrico che, insieme ad altri, aveva posto in essere 

comportamenti offensivi nei confronti delle persone sedute al tavolo 

segnapunti; nel medesimo referto veniva indicato che oltre al Paoloni, altri 

dirigenti, senza che ne fosse indicato il nome, avevano tenuto lo stesso 

comportamento.  

Dalle testimonianze qualificate acquisite è poi emerso che il sig. Brozzi 

Mario ha rivolto offese anche ai rappresentanti della federazione presenti, 

mettendo in dubbio la correttezza dell’operato degli organi federali; lo stesso 

dirigente, insieme al tesserato Ligi Enrico, ha rivolto frasi irriguardose 

all’indirizzo del direttore di gara. Il sig. Ligi ha poi, nel corso dell’udienza, 

confermato di aver rivolto frasi irriguardose all’indirizzo del direttore di gara. 

I comportamenti e le frasi addebitate ai singoli incolpati risultano evidenziate 

sia nel referto che nelle relazioni di soggetti qualificati, che costituiscono 

prova dei fatti accaduti, ed anche nelle citate relazioni di gara,  in modo 

chiaro, concordante ed inequivocabile, sia con riferimento ai contenuti che ai 

soggetti protagonisti, non lasciando dubbi sulla sussistenza di quanto 

refertato. 

Va dunque ritenuta accertata la piena responsabilità  di tutti gli incolpati in 

ordine ai fatti loro ascritti, nonchè la sussistenza della circostanza aggravante 

di cui alla lettera a) dell’art. 49 Reg. Giur. 

Quanto alla natura ed all’entità delle sanzioni, in relazione alle diverse 

condotte poste in essere, così come risultanti dal referto e dalle relazioni di 

cui sopra, questo Tribunale ritiene di dover applicare le sanzioni di cui al 

dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: 

 a carico del tesserato sig. Brozzi Marco la sanzione della sospensione da ogni 

attività federale per la durata di mesi 2 (due); 

 a carico del tesserato sig. Ligi Enrico la sanzione della sospensione da ogni 

attività federale per la durata di mesi 2 (due); 

 a carico del tesserato sig. Paoloni Enrico  la sanzione della sospensione da 

ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno); 

 a carico del sodalizio San Giustino Volley la sanzione della multa nella misura 

di 1.000,00 (mille) euro. 

 

          F.to IL PRESIDENTE 

            Avv. Massimo Rosi 

Roma 10 dicembre 2014 


