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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 dell’atto (ricevuto dalla scrivente difesa in data 28 agosto 2013) di 



 

 

3  

intervento della ASD Gm10, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo 

Carignani, si rende necessaria una integrazione alla già depositata memoria. 

In proposito si osserva. 

a) Sulla non impugnazione da parte della scrivente difesa del C.U. n. 

88 del Comitato Regionale Umbro. 

A pag. 3 la difesa della Gm10 afferma: “la società Valfabbrica non ha mai 

impugnato il Comunicato Ufficiale n. 88 del Comitato Regionale Umbro che 

fissava i criteri per il ripescaggio”. 

Non si vede per quale motivo, la scrivente difesa, avrebbe dovuto impugnare 

il cit. C.U. n. 88. 

La scrivente, ha fondato la propria difesa, su una interpretazione 

costituzionalmente orientata e conforme al tenore letterale (oltre che ai 

principi di diritto sportivi) della lettera c) n. 5 contenuta a pag. 2041 del C.U. 

n. 88 del 02.02.2013, secondo cui “sono escluse dal concorso le società che 

nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”. 

In altri termini, il presupposto difensivo non è l’illegittimità del C.U. n. 88 del 

02.02.2013, bensì la non corretta interpretazione della lett c) n. 5 contenuta a 

pag. 2041 del C.U. 88 citato. 

Ne consegue che non era necessaria né corretta una impugnazione in senso 

tecnico della norma in esame,  in quanto l’obiettivo della scrivente difesa non 

è/era l’ “annullamento” della norma in esame, bensì la corretta interpretazione 

della lettera c) n. 5 contenuta a pag. 2041 del C.U. n 88 cit. 

Tanto ciò è vero che a pag. 26 del proprio ricorso introduttivo, la scrivente 

difesa ha precisato: “Piaccia all’Illustrissima Alta Corte di Giustizia Sportiva, 

previa interpretazione chiarificatrice della lettera c) n. 5 contenuta nel C.U. 
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n. 88 del 02.02.2013, accogliere il ricorso”. 

In altri termini, poiché secondo la prospettazione della scrivente difesa, la 

lettera c) n. 5 contenuta a pag. 2041 del C.U. n. 88 del 02.02.2013 non include 

le società sanzionate a titolo di responsabilità oggettiva, la norma è 

pienamente legittima. 

Impugnare la parte di norma in esame, avrebbe significato dare alla stessa una 

interpretazione che, secondo la scrivente difesa, non è corretta. 

Sarebbe dunque sufficiente, ai fini dell’accoglimento del ricorso che l’Alta 

Corte chiarisca l’esatto significato della parte di norma in esame, con una 

interpretazione restrittiva della stessa, senza necessità alcuna di annullamento 

della norma. 

 La scrivente difesa ha impugnato i due C.U. CRU (n. 3bis del 18.07.2013 – n. 

8 del 06.08.2013) sul presupposto che essi siano stati emanati in base ad una 

non corretta interpretazione della norma in esame. 

b) Sulla irrevocabilità o meno della sentenza emessa dalla 

Commissione Disciplinare Nazionale per quanto riguarda il 

Valfabbrica. 

La difesa della Gm10 a pag. 3 afferma “che la decisione della CDN per 

quanto riguarda la società Valfabbrica è irrevocabile”. 

Sul punto si osserva. 

La circostanza evidenziata dalla difesa della Gm10, secondo cui la decisione 

della Commissione Disciplinare Nazionale per quanto riguarda il Valfabbrica 

sarebbe irrevocabile, non è rilevante ai fini della decisione della presente 

controversia. 

Invero il Valfabbrica, a mezzo della scrivente difesa, non si è rivolto all’Alta 



 

 

5  

Corte al fine di beneficiare della eventuale “assoluzione” del suo ex tesserato. 

Il ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, si fonda su un altro 

presupposto. 

Data per definitiva (ipotesi non creduta) la sanzione del Valfabbrica a titolo di 

responsabilità oggettiva (sanzione già scontata dal Valfabbrica), comunque il 

Valfabbrica, in base ad una corretta interpretazione della lettera c) n. 5 

contenuta a pag. 2041 del C.U. n. 88 del 02.02.2013, non avrebbe dovuto 

essere escluso dalla “graduatoria dei ripescaggi”. 

Quindi la definitività o meno della sanzione comminata al Valfabbrica non 

riveste una rilevanza decisiva in ordine alla risoluzione della presente 

controversia. 

*********   

La questione della definitività o meno della sanzione a titolo di responsabilità 

oggettiva del Valfabbrica è stata utilizzata, in maniera pretestuosa (secondo la 

scrivente difesa), dalla difesa della FIGC per dare una giustificazione al fatto 

che al Valfabbrica, nonostante la preclusione, sia stato consentito di disputare 

i Play-Off sino alla finalissima (gara di spareggio Valfabbrica-Gm10). 

La difesa della FIGC sostiene che al Valfabbrica sia stato consentito di 

disputare i Play-Off sino alla finalissima in quanto pendente il termine 

previsto dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, per impugnare la 

decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.  

Secondo la prospettazione avversaria, solo il 22 giugno 2013, la sanzione 

sarebbe divenuta definitiva per il Valfabbrica. Per questo motivo medio 

tempore si è consentito al Valfabbrica di partecipare al torneo. 

L’argomentazione potrebbe avere, in teoria, una qualche rilevanza sulla 
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diversa questione della sussistenza del legittimo affidamento ingenerato nel 

Valfabbrica. 

 Come a dire, il Comitato Regionale Umbro non sarebbe incorso in alcuna 

violazione di norme, nel consentire al Valfabbrica la disputa dei Play-Off, 

nonostante la preclusione (qualora ritenuta sussistente), poiché, prima di 

escludere il Valfabbrica, sarebbe stato necessario attendere il 22 giugno 2013 

(data corrispondente allo spirar del termine previsto per impugnare al TNAS 

la decisione della CDN). 

Anche volendosi porre dal punto di vista avversario, la tesi non convince.  

Proprio perché il Valfabbrica non aveva impugnato la decisione della 

Commissione Disciplinare Nazionale che gli aveva comminato i due punti di 

penalizzazione, esso sarebbe dovuto  essere escluso dai Play-Off (ovviamente 

se volessimo ritenere che l’esclusione dal concorso riguardi anche la 

responsabilità oggettiva). 

Il problema della partecipazione o meno ai Play-Off del Valfabbrica, il 

Comitato Regionale Umbro, se lo sarebbe dovuto porre, nell’ipotesi in cui il 

Valfabbrica avesse impugnato la decisione della Commissione Disciplinare 

Nazionale e avesse richiesto un provvedimento provvisorio che gli 

consentisse di partecipare ai Play-Off, in attesa dell’esito del giudizio di 

impugnazione dinanzi al TNAS. 

Dinanzi ad una richiesta cautelare del Valfabbrica, il Comitato Regionale 

Umbro, avrebbe potuto decidere: 

1) Sospendere i Play-Off in attesa del giudizio innanzi al TNAS; 

2) Far partecipare il Valfabbrica, con riserva; 

3) Escludere il Valfabbrica, rigettando la richiesta cautelare dallo stesso 
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avanzata. 

Poiché tutto ciò non si è verificato, è ridicolo pensare che si possa credere 

che il Comitato Regionale Umbro d’ “ufficio”, in assenza di una 

impugnazione del Valfabbrica, (e in vista di una eventuale, ipotetica 

impugnazione dello stesso) nonchè in assenza di una richiesta di parte, per 

grande magnanimità (rischiando di falsare la regolarità dei Campionati), abbia 

inteso tutelare il Valfabbrica, facendolo giocare in attesa dello spirar del 

fatidico termine previsto dall’art 10 del Codice di Giustizia Sportiva!!!! 

********  

Per completezza un’ultima osservazione è doverosa in ordine alla questione 

interpretativa della dicitura “ultime tre stagioni sportive” (pag 2041 del C.U 

88 cit.). 

La scrivente difesa ritiene che la questione relativa al fatto se, nella dicitura 

“ultime tre stagioni” sia inclusa o meno la stagione in corso, non è 

assolutamente scontata. 

La difesa della Gm10 ipotizza che la dicitura si riferisca, senza ombra di 

dubbio, alle stagioni sportive 201-2011; 2011-2012; - 2012-2013. 

In realtà, anche al fine di assicurare la regolarità dello svolgimento dei 

campionati, forse, sarebbe opportuno non includere nella dicitura la stagione 

in corso. In quanto le pendenze giudiziarie potrebbero compromettere 

l’ordinato svolgimento delle competizioni. 

Con osservanza 

Perugia 29 agosto 2013 

Avvocato Rosa Petruccelli 
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