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06129 PERUGIA (PG) 
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A.S.D. G.M.10 

Via Roma n. 1 GUARDEA 

 

***********   

DISCUSSIONE 09.09.2013 DINANZI 

All’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Nell’interesse di 

ASD Valfabbrica in persona del Presidente Luigi Arcangeli, con l’Avvocato 

Rosa Petruccelli 

Ricorrente 

Nei confronti di  

1.Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, quale legale 

rappresentante p.t, con sede in Via Campania n 47 00100 ROMA (con gli 

Avv.ti M. Gallavotti- S. La Porta). 

2. Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante p.t. con sede 

in Piazzale Flaminio, 9  00196 ROMA (con gli Avv.ti M. Gallavotti- S. La 

Porta).  

3. Comitato Regionale Umbro, in persona del legale rappresentante p.t., con 

sede in  Strada di Prepo, 1, 06129 PERUGIA 

4. A.S.D. Gm10, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via 

Roma n. 1 GUARDEA 

resistenti 
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********  

Stante il deposito e lo scambio di memorie difensive scritte, al fine di evitare 

ripetizioni, mi limiterò ad una breve sintesi delle principali argomentazioni 

difensive. 

Oggi la Suprema Alta Corte di Giustizia Sportiva è chiamata a decidere 

questioni di diritto mai sollevate prima, molto importanti per l’intero 

ordinamento sportivo. 

Considerato il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, nessun 

altro Giudice Sportivo, avrebbe avuto l’autorevolezza e la competenza a 

decidere. 

Oserei dire che, dinanzi a tali questioni nuove, la vicenda personale del 

Valfabbrica (le cui ragioni non possono assolutamente revocarsi in dubbio), 

passa addirittura in secondo piano. 

Due sono le questioni fondamentali sottoposte all’attenzione della Suprema 

Corte: 

1) Il dubbio interpretativo della norma regolamentare contenuta nel C.U. 

del C.R.U. n. 88 secondo cui: “sono escluse dal concorso le società 

che nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per 

illecito”. 

2) La questione relativa alla sussistenza nell’ordinamento sportivo del 

principio del legittimo affidamento. 

Quanto alla prima questione il dubbio interpretativo si pone in quanto esiste, 

nell’ordinamento sportivo, una parte della “prassi amministrativa” che fino ad 

oggi ha interpretato la norma in esame nel senso di far entrare nel novero della 

esclusione dai ripescaggi le ipotesi di responsabilità oggettiva per l’illecito. 
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Tale prassi appare in contrasto con : 

 

 

1) il tenore letterale della norma; 

2) i principi costituzionali; 

3) i principi di correttezza, lealtà e probità; 

4) i principi espressi dalla giustizia sportiva federale in tema di responsabilità 

oggettiva. 

Brevemente dirò: 

1) nell’interpretare la norma regolamentare non si può prescindere dal 

significato tecnico-giuridico della stessa. Noi giuristi sappiamo bene che una 

società sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per l’illecito commesso 

dal proprio tesserato, non subisce una condanna in proprio. 

2) L’interpretazione della norma in esame tesa a far rientrare nella esclusione 

dai ripescaggi le ipotesi di responsabilità oggettiva contrasta con gli artt. 2 e 3 

della Costituzione: l’art 3 sotto il profilo della giustizia sostanziale, per cui 

non possono trattarsi in modo uguale, situazioni differenti; l’art. 2 in quanto, 

in assenza dell’elemento soggettivo della colpa,  la responsabilità oggettiva 

non costituisce idonea causa di giustificazione per escludere una società dai 

ripescaggi.  

Seppure volessimo ritenere non applicabili all’ordinamento sportivo i principi 

costituzionali, alla medesima conclusione giungeremmo facendo riferimento 

ai principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice 

di Giustizia Sportiva.  

Tali principi hanno senz’altro un’ immediata applicazione giuridica, ma hanno 
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altresì una funzione programmatica. 

Quindi alla luce dell’art. 1 , comma 1 del C.G.S., non solo i soggetti deputati a 

gestire le competizioni sportive debbono comportarsi correttamente nel loro 

agire concreto, ma le stesse norme sportive debbono essere redatte, 

interpretate ed applicate in conformità ai principi di correttezza, lealtà e 

probità. 

Il contrasto tra le norme sportive e tali principi  impone una interpretazione 

adeguatrice delle norme stesse. 

Peraltro stante l’esiguità numerica delle norme sportive il principio di 

correttezza funge anche da fonte integratrice delle norme incomplete e dei 

vuoti legislativi.  

Si ritiene che una norma ambigua vada sempre interpretata a favore del 

destinatario. E ciò costituisca un monito al legislatore sportivo di apprestare 

una maggiore attenzione nel redigere le norme. 

Nell’interpretazione delle norme sportive poi è ineludibile il rinvio ai principi 

di diritto espressi dalla Giustizia Sportiva. 

I Giudici Sportivi Federali sono giunti, al fine di evitare situazioni di 

ingiustizia sostanziale, a distinguere nettamente la responsabilità oggettiva 

dalla responsabilità diretta della Società. Per cui le due ipotesi non possono 

essere considerate alla stessa stregua. 

*********  

La responsabilità oggettiva è un cardine dell’ordinamento sportivo. 

Ma oggi non si sta chiedendo di abolire la responsabilità oggettiva. 

Oggi si afferma che la sanzione per responsabilità oggettiva non giustifica la 

esclusione della società dai ripescaggi. 
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********   

Oggi però la Suprema Alta Corte è chiamata a pronunciarsi anche su un’altra 

questione molto importante per tutto l’ordinamento sportivo. 

Come è noto in tutti i settori del diritto: privato, pubblico, nazionale, 

internazionale e, soprattutto, comunitario, esiste un istituto che tecnicamente 

viene denominato “legittimo affidamento”. 

Ci si domanda se l’istituto esiste anche nell’ordinamento sportivo. 

La risposta non può che essere affermativa posto che fondamento del 

legittimo affidamento è il principio di correttezza, espressamente codificato 

nell’ordinamento sportivo. 

Dunque ancora una volta entra in gioco l’art. 1, comma 1 del C.G.S.  

Norma fondamentale dell’ordinamento sportivo anche ai fini della tutela delle 

società sportive danneggiate da comportamenti contradditori, incoerenti e 

scorretti dei soggetti deputati ad organizzare e gestire le competizioni 

sportive. 

Dall’affermazione anche e soprattutto nell’ordinamento sportivo 

dell’esistenza dell’istituto del legittimo affidamento, discende la tutela delle 

situazioni di fatto a discapito della inziale illegittimità e a maggior ragione al 

tutela dei diritti quesiti 

********** 

Orbene anche se si volesse ritenere che una società sanzionata a titolo di 

responsabilità oggettiva vada esclusa dai ripescaggi, comunque il ricorso 

proposto dal Valfabbrica merita accoglimento, in base al principio del 

legittimo affidamento. 
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Infatti non vi è dubbio che nel caso concreto, il Comitato Regionale Umbro ha 

avuto nei confronti del Valfabbrica un comportamento non conforme ai 

principi di correttezza, lealtà e probità. 

Non vi è dubbio, altresì, che con la vittoria del Valfabbrica contro la Gm10, la 

prima squadra ha acquisito definitivamente il diritto di accedere in Eccellenza. 

*********   

Nel ringraziare per la cortese e paziente attenzione, si insiste affinchè al 

Valfabbrica sia consentito di disputare il Campionato di Eccellenza oppure in 

subordine sia riconosciuto il danno risarcibile subito dalla ASD Valfabbrica 

con conseguente obbligo di risarcimento per equivalente. 

Avvocato Rosa Petruccelli 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


