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COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Roma, 22 luglio 2014

IL G.U.N.

Relativamente al procedimento disciplinare prot. n. 01/2014 a carico del tesserato
Salvatore Raccuglia e della A.S. Pattinaggio Lamezia, della quale quest’ultimo è
presidente, per le presunte falsificazioni delle firme del Sig. Camillo De Sensi genitore
dell’Atleta Federica De Sensi apposta sul modello del tesseramento AT/2 per l’anno 2013;
VISTO

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO

l’esposto dei Sigg. Camillo de Sensi e Mirella Compiacente, genitori
dell’atleta Federica de Sensi, della A.S. Pattinaggio Lamezia;

LETTA

la nota del 06/03/2014 del Procuratore Federale, che ha contestato al Sig.
Salvatore Raccuglia la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia e
Disciplina per avere apposto una firma falsa del Sig. De Sensi Camillo sul
modello AT/2;

VISTE

le deduzioni difensive del Sig. Raccuglia del 15/03/2014 che contestava il
fatto di aver falsificato la firma ed inviava all’uopo altro modello AT/2 con
presunta firma autentica del De Sensi;

VISTE

le note dei De Sensi inviate in data 08/04/2014 tramite l’Avv. Laura Bezzon
che insistono nella firma apocrifa di De Sensi apposta dal Sig. Raccuglia;

VISTE

le disposizioni del Procuratore Federale del 28/04/2014 con trasmissione
degli atti a questo ufficio per violazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento di
Giustizia e Diciplina;

VISTE

altresì le conclusioni del Procuratore Federale con le quali chiede
l’affermazione di responsabilità del Sig. Raccuglia e per l’effetto richiede
l’applicazione della sanzione di mesi 3 di sospensione da ogni carica ed
incarico ed € 500,00 di ammenda alla Società A.S. Pattinaggio Lamezia;

VISTA

la convocazione per il giorno 21/07/2014 del Sig. Raccuglia, il quale tuttavia
non si presentava né inviava deduzioni difensive;

RITENUTO che appare verosimile che il Sig. Raccuglia abbia apposto la firma apocrifa di
Camillo De Sensi per questi due motivi:
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1- Lo stesso Raccuglia nella propria nota ammetteva di aver inviato alla F.I.H.P. un
modello AT/2 sbagliato non dichiarando nulla circa la veridicità della firma di
Camillo de Sensi sul mod. AT/2.
2- La mancata comparizione del Raccuglia all’invito rivoltogli da questo ufficio per
ottenere chiarimento circa l’intera questione.

Di contro, risulta che l’atleta Federica De Sensi nell’anno 2013 abbia praticato regolare
attività agonistica per la A.S. Pattinaggio Lamezia, non lamentando alcunché. Inoltre,
l’esposto dei Sigg. De Sensi è stato presentato addirittura il 30/11/2013, alla fine
dell’anno agonistico pertanto, appare assai verosimile che i De Sensi ben sapessero
che il Raccuglia avesse apposto in loro vece la firma sul modulo di tesseramento.
Altrimenti, avrebbero potuto denunciare il tutto all’inizio dell’anno e non alla fine del
2013.
Vanno pertanto riconosciute le attenuanti del caso a Salvatore Raccuglia il quale
comunque apponendo una firma apocrifa ha violato i regolamenti federali.
Il Giudice Unico Nazionale pertanto
DELIBERA

di irrogare le seguente sanzioni:
A Salvatore Raccuglia la sospensione da ogni carica ed incarico per il periodo di 50 gg.
Alla A.S. Pattinaggio Lamezia ammenda di € 100,00.

F.to
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Il Giudice Unico Nazionale
Avv. Claudio Danese

