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***********   

Memoria autorizzata 

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 

********  

A seguito del ricorso depositato dalla ASD Valfabbrica, rappresentata e difesa 
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dall’Avv. Rosa Petruccelli, l’Illustrissimo Presidente dell’Alta Corte di 

Giustizia, con ordinanza del 19 agosto 2013, invitava le parti a depositare, 

entro il 3 settembre 2013, eventuali memorie, per l’udienza di discussione. 

In adempimento della suindicata ordinanza si osserva. 

1.Sull’ammissibilità del Ricorso depositato dalla ASD Valfabbrica 

Il ricorso depositato dal Valfabbrica è pienamente ammissibile.  

Le questioni di fatto e di diritto che l’Alta Corte dovrà valutare hanno, senza 

ombra di dubbio, una notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo 

nazionale, come si dirà.  

Per ora preme alla scrivente difesa effettuare una precisazione. 

Controparte (pag. 4 memoria avversaria), interpreta malamente il pensiero 

della scrivente difesa trasfuso nel ricorso introduttivo. 

Invero controparte afferma: “né maggiormente fondati risultano i rilievi 

avversari in ordine al legittimo affidamento che la presunta ambiguità della 

norma avrebbe ingenerato nella società umbra (…)” (cfr pag. 4 memoria 

avversaria). 

La scrivente difesa non ha mai affermato (né avrebbe avuto senso farlo) che 

sarebbe stata l’ambiguità della norma ad ingenerare il legittimo affidamento 

nel Valfabbrica. 

 Invero il legittimo affidamento è istituto che sorge sul presupposto della 

legittimità della decisione. 

 In altri termini, facendo riferimento al caso che ci occupa, qualora si volesse 

ritenere (ipotesi dalla scrivente difesa non creduta) che la norma 

regolamentare in esame debba essere interpretata nel senso di  includere dalla 

esclusione dal concorso le ipotesi di responsabilità oggettiva, la decisione di 
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escludere il Valfabbrica sarebbe legittima, ma l’aver consentito al Valfabbrica 

di disputare la gara di spareggio, nonostante la preclusione, avrebbe 

ingenerato nel Valfabbrica il legittimo affidamento.  

Il legittimo affidamento, infatti, tutela, la situazione di fatto consolidatasi. 

Per essere ulteriormente chiari, ammesso e non concesso, che il Valfabbrica 

rientri nelle ipotesi di esclusione dal concorso, la circostanza di  avere vinto la 

finalissima con la Gm10, acquisendo il diritto di accedere in Eccellenza, ha 

ingenerato nel Valfabbrica un legittimo affidamento, la cui tutela si realizza 

nella conservazione dello stato di fatto consolidatosi. 

 Ciò in quanto, nella valutazione degli interessi in gioco, prevale la situazione 

di fatto rispetto alla illegittimità di tale situazione. 

Il discorso che precede sta anche a significare che l’Alta Corte è chiamata a 

pronunciarsi sulla sussistenza del legittimo affidamento, a prescindere, si 

ripete, dalla ambiguità o meno della norma in esame. A prescindere quindi 

dalla funzione nomofilattica dell’Alta Corte. 

Stabilire se, nell’ordinamento sportivo, esista o meno l’istituto del legittimo 

affidamento, costituisce, senz’altro, una questione di diritto, avente una 

notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. 

 Ciò chiarito (anche ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità), 

andiamo ad esaminare la questione relativa all’ambiguità della norma 

regolamentare in esame. 

Controparte a pag. 3 della sua memoria afferma: “il ricorso (…) si fonda 

unicamente sulla pretesa avversaria di interpretare la regola sportiva che 

fissa la preclusione in modo del tutto irragionevole e palesemente antitetico 

rispetto al tenore letterale della disposizione normativa”.  
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Sul punto è facile obiettare che non può revocarsi in dubbio che la norma in 

esame non è chiara, sotto diversi profili.  

In particolare, la dicitura “società condannata per illecito sportivo”, se 

interpretata letteralmente, sembra far riferimento, alla sola responsabilità 

diretta.  

Invero la società sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, non subisce 

una condanna per illecito sportivo. 

 Essa risponde, oggettivamente (ossia senza colpa alcuna), della condanna 

subita dal suo tesserato. 

Diverso il discorso per la responsabilità diretta della società. 

 La società risponde, a titolo di responsabilità diretta, qualora un suo 

rappresentante (dirigente, presidente), commetta l’illecito. 

In tal caso, in forza per c.d. dire dell’ “immedesimazione organica”, ben può 

dirsi che la “società commetta l’illecito”, attraverso il suo rappresentante e 

quindi ben può dirsi che la società è condannata per illecito sportivo. 

Pertanto a differenza di quanto sostenuto da controparte, l’interpretazione 

restrittiva della norma in esame, è tutt’altro che “palesemente antitetica 

rispetto al tenore letterale della disposizione normativa (pag. 3 memoria 

avversaria). 

Peraltro l’interpretazione restrittiva è tutt’altro che irragionevole. 

 A tale proposito è bene richiamare i principi di diritto espressi dai giudici 

federali sulla responsabilità oggettiva. 

I giudici sportivi (CDN, CGF) hanno fissato il principio secondo cui, seppure 

la responsabilità oggettiva rimane un cardine dell’ordinamento sportivo, al 

fine di evitare situazioni di profonda ingiustizia, occorre effettuare delle 
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distinzioni (cfr tra le tante decisioni, il caso Doni-Atalanta). 

Laddove (come nel caso del Valfabbrica) la società è materialmente estranea 

al fatto illecito e non ha ricevuto alcun vantaggio sportivo dall’illecito del 

proprio tesserato (ad es. perché l’illecito non si è consumato), la sanzione 

deve essere mite. 

 Come a dire, la società risponde sempre, ed in ogni caso, per il fatto illecito 

del proprio tesserato, ma nel quantificare la sanzione, occorre aver riguardo, 

non solo alla gravità del fatto illecito del tesserato, ma anche al ruolo svolto 

dalla società nella vicenda illecita. 

Questo principio di diritto ormai consolidato nella giustizia sportiva, non può 

non avere ripercussioni anche sulla norma in esame. 

Le norme sportive, invero, sono fortemente influenzate dalle decisioni 

giurisprudenziali. 

 Orbene nel momento in cui si è giunti a differenziare nettamente la 

responsabilità oggettiva dalla responsabilità diretta, appare ragionevole 

ritenere che, intanto si possa escludere una società dal ripescaggio, in quanto 

la stessa sia stata condannata a titolo di responsabilità diretta, in quanto cioè 

abbia avuto un ruolo nella commissione dell’illecito. 

Per la verità le argomentazioni avversarie stimolerebbero la scrivente difesa a 

sottolineare ulteriori ambiguità della norma sui ripescaggi: sarebbe doveroso, 

invero, da parte dei soggetti deputati a gestire le competizioni, stabilire, alla 

fine del campionato e prima dell’inizio dei Play-Off, in maniera chiara, le 

finalità dei Play-Off. 

 Per non ampliare troppo le argomentazioni, preme alla scrivente difesa 

sottolineare le contraddittorietà in cui è incorsa controparte nel suo tentativo 
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di trovare pretesti alle numerose irregolarità che sono state compiute nella 

vicenda in esame. 

2.Nel merito 

Evidenziata l’assoluta infondatezza dell’eccezione in rito formulata da 

controparte, entriamo nel merito della questione. 

Controparte a pag. 5 della propria memoria afferma che “il Valfabbrica e 

Lorenzo Mambrini, allenatore della prima squadra della società umbra, sono 

stati condannati dalla Commissione Disciplinare Nazionale, per la violazione 

dell’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva, commessa dal tesserato”. 

Intanto è bene precisare ancora una volta, che il Valfabbrica è stato sanzionato 

ex articolo 4, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (responsabilità 

oggettiva) per il presunto tentativo di illecito commesso dal Mambrini ex 

articolo 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. 

Fatta questa precisazione terminologica e venendo al “caso di illecito di 

inaudita gravità), come definito da controparte (pag 5 memoria avversaria) 

appare opportuno richiamare l’attenzione della Eccellentissima Alta Corte sul 

fatto che:  

1) si tratta di un presunto tentativo di illecito;  

2) la società non ha avuto alcun ruolo nella commissione del presunto 

tentativo di illecito del Mambrini. 

 Tanto ciò è vero che, in secondo grado, dinanzi alla Commissione 

Disciplinare Nazionale, al Valfabbrica sono stati tolti otto punti di 

penalizzazione e ridotta la multa da euro 5.000 ad euro 1500. 

Dopo questa ulteriore precisazione, veniamo alla questione della presunta 

definitività della sanzione inflitta alla società umbra a titolo di responsabilità 
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oggettiva.  

L’articolo 10 del Codice TNAS comma 1 recita: “l’istanza arbitrale è 

trasmessa alla controparte a cura dell’istante, nel termine di trenta giorni 

decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4” (dalla data nella quale 

alla parte istante è stata data comunicazione della decisione (….). 

Nell’interpretazione della norma si pone il problema dello stabilire se il 

termine riguardi anche la società sanzionata a titolo di responsabilità 

oggettiva.  

A parere della scrivente difesa il termine è assegnato esclusivamente al 

soggetto condannato per l’illecito (tesserato o società in ipotesi di 

responsabilità diretta).  

Nel caso di specie era il Mambrini a dover rispettare quel termine (e lo ha 

rispettato).  

Diversa è la posizione del Valfabbrica. 

 Invero, secondo la scrivente difesa, la società sanzionata a titolo di 

responsabilità oggettiva, non solo non è obbligata ad impugnare la decisione 

di condanna per tentato illecito del suo tesserato, ma probabilmente gli 

dovrebbe essere anche preclusa tale  possibilità, considerato quanto previsto 

dall’articolo 3 del Codice TNAS. 

L’articolo 3 del Codice TNAS recita: “non possono conseguire definizione in 

sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle 

concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro”. 

Orbene ci si domanda quale sarebbe potuta essere la difesa del Valfabbrica 

nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della decisione 

di condanna del suo allenatore per tentato illecito? Posto il principio secondo 
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cui la società deve rispondere oggettivamente per l’illecito compiuto dal suo 

tesserato, senza che le sia consentito fornire prova contraria e a prescindere 

dalla sussistenza di una sua colpa (salvo la graduazione della sanzione che 

non può mai scendere al di sotto di un minimo: due punti di penalizzazione 

per ogni illecito)?  

La domanda è ovviamente retorica. 

Il giudizio ha dunque ad oggetto un “diritto” che non è nella disponibilità 

della società, vertendo il processo su un fatto illecito altrui. 

 Quindi ai sensi dell’articolo 3 Codice di Giustizia Sportiva, una impugnativa 

da parte della società potrebbe essere addirittura inammissibile (almeno nel 

caso di specie, in cui il Valfabbrica, è stata sanzionata con una pena 

pecuniaria inferiore ai diecimila euro). 

Alla luce di quanto precede, non si può condividere la tesi di controparte 

secondo cui “il Valfabbrica non ha impugnato la decisione, con l’effetto che 

la sanzione per illecito sportivo inflitta alla società umbra è diventata a tutti 

gli effetti definitiva in data 23 giugno 2013, allo spirare del termine per 

impugnazione di trenta giorni previsti dal regolamento del TNAS”. 

Intanto, si ribadisce ancora una volta, che la società non è stata sanzionata per 

illecito sportivo, piuttosto è stata sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva 

per il presunto tentativo di illecito perpetrato dal suo allenatore. 

Inoltre è senz’altro conforme alle norme e alla ragionevolezza, ritenere che 

non sia necessaria, per la società sanzionata a titolo di responsabilità 

oggettiva, per beneficiare dell’eventuale “assoluzione” del tesserato, una 

impugnazione tecnica dinanzi al TNAS avverso la decisione di condanna del 

suo tesserato. Ciò in quanto la responsabilità oggettiva è una responsabilità 
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per fatto illecito altrui. Stante il carattere di “accessorietà” al venir meno del 

fatto illecito altrui non può non venir meno, automaticamente, anche la 

responsabilità oggettiva 

A volere ragionare diversamente, ossia ritenere che il termine fissato 

dall’articolo 10 Codice TNAS si riferisca anche alla società condannata per 

responsabilità oggettiva, dovremmo ritenere che il termine, per la società 

decorra solo dopo che la condanna sia divenuta definitiva, con la decisione 

arbitrale. 

3.Sulle deduzioni (pag 6 memoria avversaria) 

Nel ribadire che la norma in esame è ambigua anche sotto l’aspetto relativo al 

computo delle ultime tre stagioni sportive (non è chiaro se sia inclusa la 

stagione in corso), qui preme evidenziare come, le argomentazioni avversarie 

(pag. 7 memoria avversaria) sulle teoriche finalità dei Play-Off, nel caso 

concreto non interessano. 

Invero nel caso concreto le finalità dei Play-Off sono state indicate nel C.U. n 

59 del 03.12.2012 (versato in atti), in cui si legge “nel caso ci fosse un numero 

di retrocessioni dalla serie D che non giustificasse lo svolgimento dei Play-

Off per la promozione alla Categoria Superiore, gli stessi verranno disputati 

ugualmente per la determinazione di una graduatoria per eventuali 

ripescaggi” (cfr allegato 1). 

E’ evidente dunque che, nel caso concreto, le due possibili finalità dei Play-

Off, così come indicate nel CU n. 59 citato erano:  

1) la promozione alla categoria superiore; 

 2) una graduatoria per eventuali ripescaggi. 

Nel CU n. 59 cit. non si fa riferimento ad alcuna classifica finale o altre 
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finalità dei Play-Off. 

 Bisogna attenersi a quanto indicato nel suindicato CU n. 59 cit. 

Nel caso concreto si sono verificate tre retrocessioni dalla Serie D, con 

conseguente carenza di organico da colmare attraverso l’applicazione dei 

criteri per i “ripescaggi”. 

Quanto poi (pag. 8 memoria avversaria) alla questione relativa al fatto che nel 

momento in cui hanno avuto inizio le gare dei Play-Off del Campionato di 

Promozione (i.e. il 26 maggio 2013, il Valfabbrica era ancora nelle condizioni 

di conseguire, tramite la vittoria la fase di Play-Off, il titolo sportivo per il 

superiore Campionato di Eccellenza, quale “società avente diritto”, se non 

fosse retrocessa quello stesso giorno la Pontevecchio, la questione, a contrario 

di quanto ritiene controparte, non è assolutamente dirimente ai fini della 

affermazione dell’infondatezza della tesi della scrivente difesa. 

 Invero dopo quella prima partita del 26.05.2013,  ne sono succedute altre due, 

quella del 02.06.2013 (Valfabbrica – Casa del Diavolo) e quella del 

09.06.2013 (Valfabbrica- Gm10). 

Ci si chiede come mai si è consentito al Valfabbrica di disputare anche queste 

due gare, considerato che ormai la possibilità della promozione diretta era 

sfumata? E se si fosse ritenuto che non era sfumata, come mai il Valfabbrica 

sarebbe dovuto essere escluso? 

In altri termini, le ipotesi sono due: 

1) o si è trattato di promozione diretta,  allora il Valfabbrica non poteva essere 

escluso, oppure 

 2) si è trattato di “ripescaggio” allora il Valfabbrica non avrebbe potuto 

disputare quelle gare. Altre alternative non ve ne sono. 
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Quanto alla ulteriore argomentazione di controparte (pag. 10 memoria 

avversaria) secondo cui “i Play-Off sono stati disputati in un periodo i.e. tra il 

26 maggio  e il 9 giugno 201, in cui la preclusione a carico della società 

istante non aveva ancora quel carattere di definitività che ha assunto 

successivamente (…)” (pag. 10 memoria avversaria), ferme restando le 

argomentazioni difensive effettuate in precedenza in ordine alla fallacia di tale 

tesi, è evidente che quello prospettato da controparte, è solo l’estremo 

tentativo di negare l’evidenza, in quanto se il motivo della partecipazione ai 

Play-Off del Valfabbrica fosse stato quello indicato da controparte (attendere 

lo spirare della definitività della sanzione a carico del Valfabbrica), il CRU 

avrebbe dovuto pubblicare, con un Comunicato Ufficiale, che si trattava di 

una partecipazione con riserva. 

Non avendo il CRU così operato, appare evidente la pretestuosità della 

motivazione addotta. 

A conferma della pretestuosità di cui sopra, si sottopone all’attenzione 

dell’Alta Corte la circostanza, che ben altro atteggiamento ha avuto il 

Comitato, dopo la decisione di escludere il Valfabbrica dalla Eccellenza. 

Allorquando, nonostante la scrivente difesa abbia richiesto nel reclamo del 

24.07.2013 che il Valfabbrica venisse ammesso provvisoriamente in 

Eccellenza, in attesa della decisione dell’Alta Corte sulla questione, il 

Comitato ha ritenuto di non accogliere la richiesta cautelare.  

Ultima osservazione. 

 A pag. 11 della memoria avversaria controparte sostiene che “l’eventuale 

accoglimento del ricorso avrebbe gravissime ripercussioni sull’ordinario 

svolgimento dei Campionati di Eccellenza e di Promozione, in quanto 
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comporterebbe, a stagione ormai in corso, l’estromissione della Gm10 dal 

Campionato di Eccellenza e il suo collocamento nell’inferiore Campionato di 

Promozione, con conseguente annullamento delle gare già disputate da 

entrambe le società. 

L’assunto è privo di pregio. 

In caso di accoglimento del ricorso non sarebbe necessario l’annullamento di 

alcuna gara.  

Si ricorda, infatti, che il Valfabbrica ha vinto la gara di spareggio con la 

Gm10. 

Il problema si porrebbe, viceversa, in caso di rigetto del ricorso. 

Si ribadiscono le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, con una 

precisazione di quanto già richiesto nel ricorso: 

Si chiede l’accoglimento del ricorso, con ammissione del Valfabbrica al 

Superiore Campionato di Eccellenza: 1) in base ad una corretta 

interpretazione della norma regolamentare sulla esclusione dal concorso, 

oppure 2) in base all’accoglimento del principio di legittimo affidamento con 

conservazione dello stato di fatto consolidatosi.  

Ferme tutte le ulteriori conclusioni. 

Con vittoria di spese ed onorari. 

Con osservanza  

Perugia, 27 agosto 2013 

Avvocato Rosa Petruccelli 
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