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06129 PERUGIA (PG) 

Spett.le 

A.S.D. G.M.10 

Via Roma n. 1 GUARDEA 

 

*********** 

Ricorso avverso la decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere il 

Valfabbrica dal Campionato di Eccellenza (C.U. n. 3/bis del 18.07.2013) e 

ribadita dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013 

pubblicata nel C.U. n.08 del 06.08.2013 a seguito del reclamo del 24.07.2013 

presentato dalla intestata società 

Nell’interesse di 

A.S.D. Valfabbrica, in persona del Presidente Luigi Arcangeli, con sede c/o 

Impianti Sportivi, Via San Benedetto 06029 Valfabbrica (PG), assistito, difeso 

e rappresentato dall’Avvocato Rosa Petruccelli, del Foro di Perugia, giusto 

mandato in calce al reclamo depositato presso il Comitato Regionale Umbro 

in data 24.07.2013 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello 

stessa, in Perugia alla Via Cortonese n. 76/F 

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 

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

in Piazzale Flaminio, 9  00196 ROMA 

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

sede in  Strada di Prepo, 1, 06129 PERUGIA 
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4. A.S.D. Gm10, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via 

Roma n. 1 GUARDEA 

Per la riforma 

Della decisione emessa dal Comitato Regionale Umbro, con C.U. n. 3 bis del 

18.07.2013 di esclusione del Valfabbrica dal Campionato di Eccellenza e 

confermata con C.U. n. 8 del 06.08.2013 

*********   

La Società Valfabbrica con il presente ricorso impugna la delibera del 

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbro di escludere il Valfabbrica 

dalla Eccellenza, decisione contenuta nel C.U. n. 3/bis del 18.07.2013 e 

ribadita dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013 

pubblicata nel C.U. n. 08 del 06.08.2013, a seguito del reclamo del 24.07. 

2013 presentato dalla intestata Società. 

 Si pongono a fondamento del presente ricorso i seguenti motivi in fatto e in 

diritto. 

Lo svolgimento dei fatti anche processuali  

1) Con  C.U. n. 59 del 03.12.2012  il Consiglio Direttivo del Comitato 

Regionale Umbro stabiliva che al termine dei campionati si sarebbero 

effettuate gare di Play-Off e di Play-Out secondo i criteri esposti nel 

medesimo comunicato. Nel suddetto si precisava che “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). 

2) Con C.U. n. 88 del 02.02.2013 il Consiglio Direttivo del Comitato 
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Regionale Umbro fissava i criteri di valutazione per l’ammissione ai 

campionati di categoria superiore 2013/2014. Il CR deliberava al punto A 

numero d) del suddetto Comunicato Ufficiale (per quel che qui interessa) che 

“in caso di tre retrocessioni dal campionato di serie D – Stagione Sportiva 

2012-2013, un eventuale posto disponibile sarà assegnato alla vincente lo 

spareggio tra le vincenti i Play-Off dei due gironi del Campionato di 

Promozione; un eventuale secondo posto disponibile sarà assegnato alla 

perdente lo spareggio tra le vincenti i Play-Out del Campionato di 

Eccellenza; un eventuale terzo posto sarà assegnato alla perdente lo 

spareggio tra le vincenti i Play-Off dei due gironi del Campionato di 

Promozione (….)” (cfr allegato 2). A pag. 2041 del C.U. 88 suindicato, il 

Comitato alla lettera c) rubricata “motivi di preclusione al concorso”, 

prevedeva al n. 5) (per quel che qui interessa)”sono escluse dal concorso le 

Società che nelle ultime tre stagioni sportive siano state condannate per 

illecito sportivo” (cfr allegato 2). 

3) Con provvedimento del 26 aprile 2013 la Procura Federale deferiva, tra 

gli altri, alla Commissione Disciplinare Territoriale Regione Umbria, la 

Società A.S.D. Valfabbrica (cfr allegato n. 3). Il deferimento traeva origine da 

una denuncia presentata presso la sede del C.R.U. il 25 marzo 2013 relativa 

ad un presunto tentativo di illecito perpetrato dall’allenatore della A.S.D. 

Valfabbrica al fine di alterare il risultato della gara del Campionato di 

Promozione del 17.03.2013. 

4) La Commissione Disciplinare Territoriale, in primo grado, dichiarava la 

responsabilità di tutti i deferiti e, per l’effetto, per quanto riguarda la A.S.D. 

Valfabbrica applicava nei suoi confronti, a titolo di responsabilità oggettiva, 
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la penalizzazione di 10 punti in classifica, da scontare nella presente stagione 

sportiva, nonché l’ammenda di Euro 5.000,00. 

5) In data 14.05.2013 il Valfabbrica, rappresentata e difesa dalla sottoscritta 

Avv. Rosa Petruccelli depositava ricorso avverso la decisione della 

Commissione Disciplinare Territoriale, non ritenendo congrua la sanzione 

applicata nei confronti della Società a titolo di responsabilità oggettiva (cfr 

allegato 4). 

6) L’udienza di discussione del ricorso veniva fissata per il giorno 24.05.2013. 

7) Con Comunicato Ufficiale n. 93/CDN del 24.05.2013, la CDN, in secondo 

grado, per quel che concerne la posizione della A.S.D. Valfabbrica riduceva la 

sanzione alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e all’ammenda di 

euro 1.500,00 (cfr. allegato n. 5). 

8) Nonostante la forte riduzione della sanzione a due soli punti di 

penalizzazione, il Valfabbrica ha scontato pesantemente il presunto tentativo 

di illecito perpetrato dal suo ex allenatore. Infatti il Valfabbrica che si trovava 

in testa alla classifica del Campionato a pari punteggio con la San Marco 

Juventina si è vista di fatto usurpata della possibilità di effettuare la gara di 

spareggio con la San Marco Juventina e accedere, in caso di vittoria, 

direttamente in Eccellenza, costringendola a disputare i Play-Off al fine di 

sperare in un ripescaggio, così come stabilito dal citato C.U. n. 59 del 

03.12.2012 .  

9) Riscritta la classifica di campionato in conformità ai punti di 

penalizzazione comminati dalla C.D.N., alla A.S.D. Valfabbrica veniva 

consentito di disputare i Play-Off, e, vincendo la finale degli stessi Play-Off 

del Girone A (gara disputata in data 02-06-2013, Vis Casa del Diavolo – 



 

 

6  

Valfabbrica conclusasi con il risultato di 1-2, così come ratificato 

dall’allegato C.U. del C.R.U. n. 138 del 06.06.2013), il Valfabbrica acquisiva 

il diritto a disputare la gara di spareggio con la vincitrice del girone B, al fine 

di individuare la società  che avrebbe avuto diritto al ripescaggio. 

10) Il suddetto C.U. n. 138 del 06.06.2013 (cfr allegato 6) fissava per il 

09.06.2013  la data della gara di spareggio tra il Valfabbrica (vincente del 

girone A) e la Gm10 (vincente del Girone B). 

11)  La gara di spareggio del 09-06-2013, disputata tra le vincenti dei due 

gironi terminava con il risultato di 0-2 a favore del Valfabbrica a cui seguiva, 

regolarmente, la relativa omologazione da parte del Giudice Sportivo con 

C.U. n. 140 del 12.06.2013 (cfr. allegato n.7). 

12) Due giorni dopo, con una istanza datata 11.06.2013 indirizzata alla 

Corte Federale FIGC e per conoscenza alla A.S.D. Valfabbrica, la Gm10, 

ovvero la società perdente la gara di spareggio, sostenendo di avere effettuato 

una riserva espressa prima della suddetta gara di spareggio (non è dato sapere 

in quale forma, quando e a chi sarebbe stata presentata la suddetta riserva, di 

cui la A.S.D. Valfabbrica ignorava l’esistenza prima del ricevimento della 

raccomandata datata 11.06.2013) chiedeva alla Corte Federale di Giustizia di 

escludere “la A.S.D. Valfabbrica dalla classifica per un eventuale ripescaggio 

in caso di uno o più posti disponibili per il Campionato Regionale Umbro di 

Eccellenza” (cfr allegato 8). 

13) La A.S.D. Valfabbrica non ha informazioni certe in ordine all’esito di tale 

istanza. Ufficiosamente veniva a conoscenza della circostanza che la Corte 

Federale di Giustizia si era dichiarata incompetente, trasmettendo d’ufficio 

l’istanza al Comitato Regionale Umbro. 
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14) Nella suindicata istanza, datata 11.06.2013, la Gm10 mette bene in 

evidenza la circostanza dell’avvenuta retrocessione a catena dalla Serie D 

del Todi, del Pierantonio e della Pontevecchio e quindi dalla Eccellenza 

Regionale di n. 3 squadre, con conseguente ripescaggio non più eventuale, 

ma concreto. In buona sostanza la Gm10, consapevole del fatto che la 

vincente lo spareggio della finalissima del 09.06.2013 (il Valfabbrica) aveva 

ormai acquisito il concreto diritto di andare in Eccellenza, ne chiedeva 

l’esclusione alla Corte Federale di Giustizia. Il Comitato Regionale Umbro, 

dal canto suo con C.U. n. 140 del 12.06.2013 (quindi in data successiva alla 

istanza) rendeva nota la omologazione della gara di spareggio del 

09.06.2013!!! 

15) Successivamente Il Comitato Regionale Umbro, senza alcuna motivazione 

sul punto in data 18.07.2013, con C.U. n. 3bis del 18.07.2013  pubblicava la 

graduatoria per l’ammissione alla categoria superiore (cfr allegato n 9) così 

statuendo: “la Società S. Venanzo ha diritto relativamente a quanto previsto 

dai criteri preventivi punto 2 comma c (????) pubblicati nel C.U. 88 Stagione 

Sportiva 2012/2013; La Società Gm10 ha diritto relativamente a quanto 

previsto dai criteri preventivi punto 2 comma c (????) pubblicati nel C.U. 88 

Stagione Sportiva 2012/2013; La Società Valfabbrica viene esclusa dal 

concorso (C.D. Ripescaggio) ai sensi della lettera c) n. 4 del Comunicato 

Ufficiale n. 88 Stagione Sportiva 2012/2013, avendo riportato nelle ultime 

tre stagioni sportive “Condanna per Illecito sportivo”. Infatti con 

provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 

24.05.2013 (Comunicato Ufficiale n. 93/CDN) la Società Valfabbrica è stata 

ritenuta colpevole, a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 4, comma 2 
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C.G.S.) della violazione di cui all’articolo 7 comma 1 C.G.S. (atti e 

comportamenti diretti ad alterare il risultato di una gara del Campionato, 

c.d. illecito sportivo) commesso dal suo tesserato Mambrini Lorenzo”. 

16) Nel suindicato C.U. n. 3 bis del 18.07.2013 il CRU fissava un breve 

termine (24 luglio 2013) per l’eventuale ricorso degli interessati, da depositare 

presso lo stesso CRU, Il quale nel suindicato pronunciato precisava 

espressamente “Il Comitato Regionale Umbria, esaminerà i ricorsi, 

emettendo delibera inappellabile”. 

17) La A.S.D. Valfabbrica in data 24.07.2013 depositava, tempestivamente 

ricorso al CRU avverso il pronunciato di esclusione del Valfabbrica dalla 

categoria Eccellenza (allegato 10 versato in atti). 

18). Il CRU soltanto in data 06.08.2013 emanava delibera di rigetto del 

reclamo presentato dal Valfabbrica in data 24.07.2013, delibera pubblicata 

con C.U. n. 08 del 06.08.2013 (allegato 11) 

19) Da ultimo, ma non meno importante, si precisa che risulta pendente 

presso il TNAS il ricorso presentato dall’ex allenatore del Valfabbrica, 

Lorenzo Mambrini, per l’annullamento della condanna per il presunto 

tentato illecito. Motivo per cui, in ordine al rilevato illecito non vi è ancora il 

pronunciato definitivo del TNAS, il cui deliberato, potendo sovvertire 

l’impugnata decisione dell C.D.N., potrebbe far cadere la sanzione per tentato 

illecito sportivo, riabilitando definitivamente tesserato e società. 

Si chiede all’Illustrissima Alta Corte, dall’alto dei propri poteri di 

verificare la circostanza ex ufficio. 

Diritto 

Sulla Competenza dell’Alta Corte.  
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Il presente ricorso rientra nella competenza dell’Alta Corte, sussistendone le 

condizioni di ammissibilità ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte. 

Invero: 

 1) esso ha ad oggetto diritti indisponibili (diritto del Valfabbrica di essere 

ammesso a disputare il Campionato di Eccellenza); 

2) la decisione del ricorso importa la soluzione di questioni di notevole 

rilevanza per l’ordinamento sportivo, ovvero: 

 1) sussistenza dell’obbligo di chiarezza e trasparenza nella redazione ed 

interpretazione delle norme, quale precipitato del principio di correttezza: 

interpretazione a favore del destinatario della norma ambigua; 

 2) sussistenza del principio di legittimo affidamento e  tutela dei diritti quesiti 

nell’ordinamento sportivo (indennizzo, risarcimento in forma specifica o per 

equivalente); 

 3) problematiche connesse all’emanazione di decisioni cronologicamente 

diverse e contrastanti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (limiti e 

modalità); 

 4) si precisa, inoltre, che debbono intendersi “esauriti i precedenti gradi del 

giudizio endofederale”, dal momento che il Comitato Regionale Umbro nel 

C.U. n 3 bis del 18.07.2013 ha dichiarato espressamente che la propria 

delibera sul ricorso presentato presso il CRU doveva ritenersi “inappellabile”. 

Pertanto al Valfabbrica per la tutela dei propri diritti non rimane altra strada 

che quella di adire l’Illustre Alta Corte. 

********** 

Ciò precisato si spiegano i seguenti motivi di impugnazione 

La decisione del CRU contenuta nel C.U. n. 3 bis del 18.07.2013 e ribadita dal 
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medesimo Comitato Regionale con delibera dell’06.08.2013 pubblicata nel 

C.U. n. 8 del 06.08.2013, a seguito del reclamo del 24.07.2013 presentato 

dalla intestata Società, merita di essere annullata/riformata per i seguenti 

motivi di diritto 

Motivi del ricorso 

1. Legittimità della prima decisione del CRU di consentire al Valfabbrica 

la disputa dei Play-Off e della gara di spareggio, in base ad una corretta 

interpretazione del C.U. n. 88 del  02.02.2013. 

Il CRU bene ha fatto a consentire al Valfabbrica di disputare i Play-Off prima, 

e la gara di spareggio con la Gm10 dopo, ritenendo con la prima decisione 

(quella legittima) che il Valfabbrica non rientrasse nell’ipotesi di esclusione 

dal concorso prevista dalla lettera c) punto 5 del CU n. 88 del 02.02.2013. Ed 

invero una corretta interpretazione della suindicata regola consente di poter 

affermare la piena legittimità della prima decisione del CRU. Infatti il motivo 

di esclusione dal “concorso” indicato al punto n. 5 del C.U. n. 88 del 

02.02.2013, per molteplici ragioni, va interpretato in senso  restrittivo, ossia 

riferito alla sola responsabilità diretta e presunta della società per l’illecito, e 

non anche a quella oggettiva. 

Tale interpretazione restrittiva è conforme: 

a) Ad una lettura costituzionalmente orientata della lettera c) n. 5 del 

C.U. CRU 3 bis del 02.02.2013 che dovrebbe indurre a proprendere per 

una interpretazione della norma che tenga conto delle diverse tipologie di 

responsabilità in cui può incorrere una società sportiva. Come è noto, 

infatti, le società sportive possono essere condannate per responsabilità 

oggettiva, responsabilità diretta  e responsabilità presunta. Contrasta con 



 

 

11  

il principio di giustizia sostanziale previsto dall’articolo 3 della 

Costituzione (secondo cui situazioni diseguali non possono essere trattate 

allo stesso modo) sanzionare in modo eguale (con l’esclusione da un 

concorso) società colpite da gradi di responsabilità diverse 

b) al dato letterale della norma che parla di “società condannate per 

illecito sportivo” e non include espressamente le società condannate per 

responsabilità oggettiva; 

c) ai principi della giurisprudenza sportiva, la quale ha definitivamente 

chiarito che la sanzione per responsabilità oggettiva, quando la società è 

immune da colpa,  deve essere particolarmente lieve.  

d) ai principi di correttezza, lealtà e probità disciplinati dall’art 1 

comma 1 del C.G.S. Tali principi impongono, a tutti i soggetti 

dell’ordinamento sportivo, l’obbligo di buona fede oggettiva 

(correttezza). Da ciò discende che i soggetti deputati a dettare le norme 

(in generale, e per quel che qui interessa i criteri di partecipazione al 

concorso (c.d. ripescaggi) hanno i seguenti obblighi: 1) obbligo di dettare 

norme chiare e trasparenti; 2) obbligo di interpretare le norme ambigue in 

senso favorevole al destinatario della misura sanzionatoria. Ciò in quanto 

la redazione di norme ambigue rappresenta un’“inadempienza” 

imputabile ai soggetti deputati a dettarle. 

e) l’interpretazione restrittiva è dunque conforme anche a giustizia 

sostanziale. Infatti sarebbe ingiusto far rientrare senza distinzione ed alla 

stessa stregua, in termini di afflittività,  nei casi di esclusione dalla 

Categoria Superiore due tipologie di responsabilità (quella diretta e quella 

oggettiva) differenti tra loro per l’intrinseca ed antitetica natura. 
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Da ultimo (e non meno importante) si sottolinea come le norme 

regolamentari devono essere applicate secondo il principio di 

ragionevolezza, che impone la valutazione delle circostanze concrete. Come 

si è ampiamente detto, nel caso concreto, il Valfabbrica ha già, di fatto, 

partecipato al concorso; ha vinto la gara di spareggio ed ha quindi acquisito il 

sacrosanto diritto di disputare il Campionato di Eccellenza (essendoci due 

posti disponibili). Dinanzi alla cristallizzazione di tale situazione, 

l’esclusione del Valfabbrica dalla Eccellenza significherebbe (di fatto) 

imporle una sanzione di retrocessione. Ciò in quanto il diritto di accedere in 

Eccellenza è già entrato a far parte del patrimonio della A.S.D. Valfabbrica. 

Ma vi è di più!  

In concreto il Valfabbrica ha subito una forte penalizzazione, in quanto la 

sanzione comminata dalla CDN (sia pure di soli 2 (due) punti di 

penalizzazione) ha impedito al Valfabbrica di essere ammessa in Eccellenza. 

Ciò in quanto, come detto, il Valfabbrica, prima della penalizzazione era 

prima in classifica,  a pari punteggio, con la San Marco Juventina. 

 Se non fossero stati comminati i due punti di penalizzazione, il Valfabbrica 

vincendo la gara di spareggio con la San Marco Juventina avrebbe avuto 

accesso diretto, automatico in Eccellenza, senza necessità di disputare i Play-

Off. 

Questa eventualità (vincere la gara di spareggio contro la San Marco 

Juventiva) era tutt’altro che remota. Considerato che il Valfabbrica aveva 

giocato un Campionato sempre ai vertici della classica. Con un notevole 

distacco, in termini di punteggio, rispetto alla seconda classificata. La capacità 

sportiva della A.S.D. Valfabbrica infatti è fuori discussione. Basti pensare 
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che, nonostante i punti di penalizzazione, è riuscita, nuovamente, ad avere la 

meglio su tutti gli avversari, conquistandosi sul campo l’Eccellenza.  

Del resto il Valfabbrica ha subito una penalizzazione di 2 (due) punti a titolo 

di responsabilità oggettiva, per un presunto tentato illecito del suo ex 

allenatore. Questo, ovviamente, significa che, non essendosi consumato 

l’illecito, il Valfabbrica ha vinto meritatamente sul campo anche la partita 

“incriminata” del 17.03.2013!!  

Per cui il Valfabbrica, per una colpa non sua (ma del suo ex allenatore), si è 

vista superare dalla San Marco Juventina. Poi, riconquistato sul campo il 

diritto di accedere all’Eccellenza, si pretenderebbe di escluderla nuovamente, 

sempre in base al medesimo presunto tentativo di illecito perpetrato dal suo ex 

tesserato! 

Peraltro paradossalmente il Valfabbrica si vedrebbe comminare una sanzione 

che per le sue proporzioni sarebbe di certo più afflittiva rispetto a quella 

comminata al presunto autore del malefatto!!!! 

A proposito dell’arbitrarietà di tale decisione, assolutamente modificabile e 

derogabile, vi è il precedente caso del Campobasso (stagione sportiva 2010-

11) ammesso al ripescaggio nonostante condannato per illecito. Infatti pur 

avendo subito una penalizzazione per illecito sportivo fu ripescato in 

Lega Pro.  

********   

C’è un altro aspetto di ambiguità nella norma in esame contenuta nella lettera 

c) n. 5 del C.U. 88 del 02.02.2013 che merita di essere segnalato. 

La regola impartita dal CRU, non specifica se con la dizione “società 

condannata per illecito nelle ultime tre stagioni sportive”,  il computo includa 
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o meno la stagione sportiva 2012-2013. 

Senz’altro è preferibile l’interpretazione secondo cui il computo non include 

la stagione sportiva in corso in quanto, in caso contrario, si avrebbe un 

cumulo di sanzioni (la malcapitata società, non solo dovrebbe rispondere per 

un illecito da altri compiuto con ripercussioni, a volte pesanti sulla classifica 

del campionato, ma si vedrebbe altresì esclusa dalla possibilità di accedere al 

concorso).  

In ogni caso, risponde ad un elementare principio di correttezza quello 

secondo cui l’interpretazione delle norme di natura sanzionatoria o preclusiva, 

nel dubbio devono essere interpretate in maniera favorevole al destinatario. 

Ciò vale in particolare nell’ordinamento sportivo. 

 Infatti in virtù del principio di correttezza, lealtà e probità che deve informare 

ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il 

comportamento dei componenti  l’ordinamento sportivo, gli enti preposti ad 

emanare norme che incidono, limitandola, sulla possibilità statutariamente 

prevista di svolgere attività sportiva e di partecipare alle competizioni, devono 

emanare norme chiare e trasparenti. 

Del resto in altri casi  (pensiamo al settore professionistico) quando si è 

voluto includere o escludere dal computo la stagione in corso, lo si è  

espressamente specificato. 

2. Illegittimità della decisione del CRU di escludere il Valfabbrica dalla 

Eccellenza contenuta nel C.U. CRU n. 3bis del 18.07.2013 e confermata 

nel CU CRU n 8 del 06.08.2013 per contradditorietà,  irragionevolezza,  

incoerenza, violazione di legge, falsa applicazione di legge, eccesso di 

potere, mancato rispetto della procedura, violazione dei principi di 
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correttezza, lealtà e probità contenuti nell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. 

Come si evince dallo svolgimento dei fatti anche processuali come sopra 

descritti, il Comitato Regionale Umbro, nonostante fosse già nota la sanzione 

comminata al Valfabbrica per responsabilità oggettiva derivante dal tentato 

illecito sportivo del suo ex tesserato (C.U. n. 93/CDN pubblicato in data 

24.05.2013), e nonostante il fatto che, probabilmente, avrà ricevuto notizia 

della riserva espressa dalla Gm10 prima dalla gara, (in base a quanto 

sostenuto da quest’ultima nella istanza dell’11.06.2013), consentiva al 

Valfabbrica la disputa dei Play Off sino alla sua fase finale, allo scopo di 

individuare, nella vincitrice del torneo, la società che avrebbe avuto diritto ad 

accedere al ripescaggio. 

La fase finale terminava in data 09.06.2013, con la disputa della “finalissima” 

con la Gm10, conclusasi con la vittoria sul campo del Valfabbrica per 0-2( 

così come attestano i C.U. del C.R.U. n. 138 del 06.06.2013 e n. 140 del 

12.06.2013 versati in atti). 

 Tuttavia, come si è detto, subito dopo la vittoria del Valfabbrica, lo stesso 

Comitato Umbro, rinnegando sé stesso, con l’impugnata delibera di cui al 

C.U. n. 3/bis del 18.07.2013 (confermata con C.U. n 8 del 06.08.2013) 

decretava l’impossibilità per il Valfabbrica di poter essere “ripescata” in 

quanto sanzionata per la citata violazione disciplinare. 

 Orbene, è lapalissiana che, ove il motivo dell’esclusione risiede in tale 

pronunciato della CDN, così come sostiene lo stesso C.R.U, tale pronunciato 

era ben noto a quest’ultimo, ancor prima che lo stesso Comitato Umbro, 

indicasse e proclamasse le squadre aventi diritto ai suddetti Play Off, la cui 

disputa era finalizzata a stabilire la squadra avente diritto al ripescaggio per 
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accedere al campionato di Eccellenza.  

Inoltre a quanto sembra emergere dalla istanza della Gm10 versata in atti, il 

CRU, già prima della gara di spareggio, era stato sollecitato dalla Gm10 a 

valutare la possibilità di escludere il Valfabbrica e tuttavia il CRU non ha 

impedito al Valfabbrica di disputare la c.d. “finalissima”. 

 Segno evidente questo del fatto che il CRU non è caduto in errore, ma ha 

decisamente ritenuto il Valfabbrica idoneo al ripescaggio 

Il Valfabbrica, in data 09.06.2013, con la vittoria della gara di spareggio 

contro la Gm10 ha definitivamente acquisito il sacrosanto diritto di accedere 

in Eccellenza. 

Una volta disputate le gare e decretata la squadra vincente, non è spiegabile 

sia in fatto che in diritto, l’esclusione dal ripescaggio proprio della squadra 

vincitrice, e ciò esclusivamente per un motivo già noto prima della fissazione 

dei calendari dei Play Off. 

In tale decisione c’è tutta l’illogicità dei deliberato impugnato, già reclamato  

dinanzi allo stesso organo che lo aveva pronunciato; una illogicità che non 

trova alcuna ragionevole spiegazione, sia se si segue un percorso fattuale sia 

se si segue il percorso regolamentare, composto dai diversi C.U. susseguitisi, 

sia se si seguono le motivazioni che hanno prodotto l’infausta decisione, 

motivazioni risibili, così come a proposito della ragione per cui prima si 

consente al Valfabbrica di disputare i Play Off, dopo, una volta vinti, si 

esclude il Valfabbrica dall’Eccellenza, lasciando intatti gli esiti dei Play-Off e 

della gara di spareggio. Il Comitato Regionale Umbro nell’ultima decisione, 

quella contenuta nel CU n 8  del 06.08.2013 vorrebbe far credere che un tale 

comportamento sia stato giustificato dalla finalità di tutelare il Valfabbrica, in 
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considerazione del fatto che non si era ancora formato il giudicato sportivo. 

L’argomentazione appare chiaramente priva di pregio, in quanto il giudicato 

sportivo non si è ancora formato, essendo pendente il giudizio presso il Tnas 

avente ad oggetto l’annullamento della condanna dell’ex allenatore del 

Valfabbrica, Lorenzo Mambrini. Così come prive di pregio sono le ulteriori 

argomentazioni espresse dal CRU nella suindicata ultima decisione, a cui si 

dedicherà un apposito paragrafo nelle pagine che seguono. 

A tutto voler concedere il CRU avrebbe dovuto annullare i Play-Off e la gara 

di spareggio di cui si discute e provvedere ad indirli nuovamente, inserendo 

altra società in sostituzione del Valfabbrica. 

Non avendo il CRU operato in tal senso, il torneo dei Play-Off, e la gara di 

spareggio che ne è conseguita, nell’ottica dell’ammissione al ripescaggio a 

favore della Gm10 è da ritenersi del tutto falsato. 

 Eppure il CRU si è limitato ad escludere il Valfabbrica dall’Eccellenza in 

favore della Gm10 senza prendere alcun provvedimento di annullamento e di 

ripetizione delle gare!!! 

Tutto ciò ci lascia increduli, basiti e sbalorditi oltremodo ! 

In realtà il CRU ha manifestato una ben precisa volontà di ritenere il 

Valfabbrica idoneo ai ripescaggi. 

 A voler ragionare diversamente si dovrebbe concludere che i Play Off  e la 

gara di spareggio sono stati indetti solo per realizzare una farsa, con spreco di 

risorse economiche, non solo federali, ma anche statali, se si pensa ad esempio 

alle Forze dell’Ordine presenti, un inutile dispendio di energie nervose e 

psicofisiche, in derisione alla società, ai tesserati, ai numerosi sostenitori del 

Valfabbrica e a tutto il sistema calcio che, in questa circostanza, rischia ancora 
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una volta di perdere credibilità. 

Pertanto la decisione di cui al C.U. n. 3/bis del 18.07. 2013, così come la 

decisione di conferma contenuta nel CU CRU n 8 del 06.08.2013,  è non solo 

tardiva, ma altresì in contrasto con quanto precedentemente stabilito, 

risultando la stessa, oltretutto deliberata in assenza di qualsivoglia 

provvedimento diretto ad annullare e/o invalidare i predetti Play Off e la gara 

di spareggio tra il Valfabbrica e la GM10 che è stata invece omologata. 

Ebbene se si dovesse ritenere che Il Valfabbrica rientri nel n. 5 lettera c) del 

C.U. 88 del 02.02.2013 dovremmo farne discendere, si ripete, come logica 

conseguenza che il concorso si è svolto con la presenza di una società ab 

origine non “legittimata” a partecipare al concorso (per avere subito una 

condanna per responsabilità oggettiva). Per cui il concorso dovrebbe essere 

invalidato in quanto i risultati sono falsati dalla presenza del Valfabbrica. Non 

sarebbe sufficiente a ripristinare la c.d. legalità l’esclusione del Valfabbrica 

dalla Eccellenza, poichè senza la presenza del Valfabbrica nella disputa dei 

Play-Off e della successiva gara di spareggio, il concorso avrebbe potuto 

avere ben altri esiti. A suffraggio dell’irregolarità dell’intera vicenda basti 

riflettere sul fatto che così operando alla Gm10 era comunque assicurato 

l’accesso in Eccellenza. Tanto nell’ipotesi di vittoria tanto nell’ipotesi di 

sconfitta. Invero la Gm10 anche in caso di sconfitta sarebbe comunque andata 

in Eccellenza a seguito dell’esclusione “postuma” del Valfabbrica. Non si 

possono accettare queste conseguenze aberranti!!!! 

3. Violazione da parte del Comitato regionale Umbro del principio di 

correttezza, lealtà, probità di cui all’articolo 1, comma 1 C.G.S.; 

Violazione del legittimo affidamento dell’A.S.D. Valfabbrica. 
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L’ordinamento sportivo è l’unico ordinamento in cui i principi di correttezza, 

lealtà e probità sono espressamente codificati. Per cui la loro giuridicità trova 

un espresso ancoraggio normativo. Cosa si deve intendere per correttezza, 

lealtà, proibità? E quali soggetti sono tenuti al rispetto di tali principi? 

Tutti coloro che fanno parte dell’ordinamento sportivo sono tenuti al rispetto 

dei suddetti principi: sia gli enti preposti a redigere le norme sia coloro che 

tali norme devono rispettare. Ricordiamo a noi stessi che le Federazioni, le 

Leghe, i Comitati, per espressa previsione legislativa (cfr. Decreto Melandri) e 

statutaria sono associazioni private, a cui le società sportive (nel settore 

dilettantistico Associazioni Sportive Dilettantistiche) sono affiliate. Si tratta in 

buona sostanza di soggetti posti in condizione di parità, anche laddove 

dovessero svolgere funzioni latamente pubbliche. Non può dunque revocarsi 

in dubbio che quella correttezza che si pretende dalle società sportive deve 

caratterizzare anche e soprattutto le Federazioni, Le Leghe e i Comitati, 

obbligati ad emanare norme trasparenti, e ad adottare decisioni coerenti, a 

rispettare le procedure e ad evitare di ingenerare false aspettative. Alla 

violazione dei principi della correttezza, lealtà e probità (principi che 

nell’ordinamento sportivo sono connotati da giuridicità, non costituendo 

semplici precetti morali) da parte degli enti preposti alla gestione dei 

Campionati non può non conseguire la tutela dei diritti quesiti. Ciò in 

applicazione del principio del legittimo affidamento che, com’è noto, è 

immanente sia nel diritto pubblico, sia nel diritto privato, ed è riconosciuto da 

tutti gli ordinamenti sia statali che internazionali, nonostante l’assenza di 

un’espressa norma in proposito. Espressa norma che, al contrario,  come si 

diceva, nell’ordinamento sportivo esiste: ed è l’articolo 1 comma 1 del Codice 
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di Giustizia Sportiva. Si ricorda a noi stessi infatti che il principio del 

legittimo affidamento trova il proprio fondamento nel principio di buona fede 

oggettiva (correttezza), oltre che buona fede soggettiva. Non può dunque 

ritenersi che proprio nell’ordinamento in cui la correttezza assume un forte 

connotato giuridico (quello sportivo) non trovi tutela il legittimo affidamento 

conseguente alla violazione del suddetto principio di correttezza.  

Principio di correttezza che, si ripete, si concretizza nell’obbligo di redigere 

norme chiare e trasparenti nonché nell’obbligo di interpretare le norme 

ambigue secondo criteri di buona fede, ragionevolezza e buon senso. In ogni 

caso le norme ambigue devono essere interpretate in favore dei destinatari. 

 I criteri fissati nei C.U. di valutazione per l’ammissione ai campionati di 

categoria rappresentano il dato necessario e fondamentale per la scelta del 

partecipante. Per cui tali criteri devono rispettare non solo le norme di settore 

ma devono risultare chiari e trasparenti al fine di fugare ogni possibile 

incertezza che possa incidere negativamente sul regolare svolgimento della 

gara. Ugualmente dicasi per le decisioni prese nell’ambito della concreta 

gestione delle competizioni. 

Ci si chiede cosa succede in ipotesi di violazione di queste regole 

fondamentali da parte dei soggetti deputati  alla gestione delle 

competizioni,soprattutto nei casi in cui  si sia consolidata la situazione di fatto 

con l’acquisizione di diritti? In questo contesto assume rilevanza il c.d. 

principio di affidamento. Il principio di affidamento impone la tutela dei diritti 

quesiti del soggetto destinatario della regola o del comportamento 

contradditorio. 

Si ritiene dunque che la soluzione all’ingarbugliata situazione di fatto venutasi 
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a creare, certamente per colpa del Comitato Regionale Umbro, che ha 

malamente gestito la situazione, risiede nell’annullamento della decisione del 

Comitato di escludere il Valfabbrica dalla Eccellenza (diritto ormai acquisito 

per il concomitante verificarsi delle due condizioni dei posti liberi in 

Eccellenza e della vittoria del Valfabbrica rispetto all’antagonista Gm10).  

A ragionare diversamente, ossia confermare la decisione di esclusione del 

Valfabbrica, non solo ci sarebbe una violazione del legittimo affidamento del 

Valfabbrica e del suo diritto acquisito di andare in Eccellenza (con il sorgere 

del diritto del Valfabbrica di ottenere il ristoro - indennizzo o risarcimento del 

danno ingiusto), ma ci sarebbe anche un nocumento per l’incombente 

campionato in quanto, come precedentemente sottolineato, l’esclusione del 

Valfabbrica dovrebbe essere accompagnata dall’annullamento dei Play-Off e 

della gara di spareggio con indizione di nuovi Play-Off. 

4. Replica ai motivi contenuti nella decisione del Comitato Regionale 

Umbro pubblicata con C.U. n. 08 del 06.08.2013 di rigetto del reclamo del 

Valfabbrica proposto in data 24.07.2013, e quindi di conferma della 

precedente decisione contenuta nel C.U. 3 bis del 18.07. 2013. 

Innanzitutto si vuole precisare che, a differenza di quanto affermato nel 

comunicato n. 08 del 06.08.2013, il Valfabbrica non ha fatto alcuna gratuita 

affermazione offensiva né tanto meno velate minacce. Il ricorrente si è 

limitato ad esternare le proprie convinzioni circa la irregolare gestione della 

vicenda oggetto di controversia, riservandosi di rivolgersi ad un Giudice terzo 

affinchè possa prenderne visione e dare un giudizio super partes. Si auspica 

dunque che i toni restino nell’ambito di un corretto e leale confronto dialettico 

tra le parti in causa (Valfabbrica e CRU). Ciò detto e passando in rassegna le 



 

 

22  

argomentazioni del CRU si osserva quanto segue: 

a)Il CRU sostiene che le domande di “ripescaggio” devono essere valutate al 

momento della loro presentazione e non prima. Secondo il CRU inoltre 

impedire al Valfabbrica di disputare le gare di “spareggio”, avrebbe costituito 

una grave limitazione ai diritti di detta società atteso, da un lato, che le stesse 

mirano principalmente a delineare la classifica fra le varie società partecipanti 

(non solo ai fini del presente ripescaggio) e, dall’altro, che nulla vieta che in 

teoria – la penalizzazione inflitta alla stessa avrebbe potuto – nelle more – 

essere annullata (per revoca, per provvedimento conseguente ad 

impugnazione o per qualsiasi altro motivo). Per cui sarebbe normale, secondo 

il CRU che sia stato consentito al Valfabbrica di partecipare agli spareggi, 

così come è normale che soltanto al momento della domanda di “ripescaggio” 

il CRU abbia valutato la sussistenza o meno dei requisiti per partecipare al 

“concorso”. Queste le prime argomentazioni del CRU che non possono essere 

condivise, difettando ancora una volta, secondo il punto di vista del ricorrente, 

di logica.  

Il CU 88 del 02.02. 2013 prevede che le società condannate per illecito  non 

possono partecipare al concorso. Ne consegue che tali società non possono 

partecipare ai Play-Off  la cui finalità resta sempre ed in ogni caso il 

ripescaggio alla Categoria Superiore.  

Non è condivisibile l’assunto secondo cui le domande di ripescaggio 

dovrebbero essere valutate al momento della loro presentazione e non prima. 

O meglio nel caso specifico (ipotesi di esclusione dalla partecipazione al 

concorso in conseguenza della condanna per illecito sportivo) la valutazione 

circa la partecipazione al concorso deve essere effettuata sicuramente prima 
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dello svolgimento dei Play-Off e della gara di spareggio.  

Proprio al fine di evitare che il concorso venga falsato dalla presenza della 

società ab origine non legittimata e che si pretende di escludere 

successivamente una volta acquisito il diritto al ripescaggio. 

 Basti pensare che così operando il Valfabbrica, tanto in caso di vittoria tanto 

in caso di sconfitta, comunque non sarebbe mai potuta andare in Eccellenza. 

Al contrario la Gm10, tanto in caso di vittoria tanto in caso di sconfitta 

sarebbe andata comunque in eccellenza. In caso di vittoria per meriti sportivi. 

In caso di sconfitta perché la sua antagonista sarebbe stata esclusa dopo la 

vittoria.  

********** 

Priva di pregio appare l’ulteriore considerazione secondo cui si sarebbe così 

agito in quanto la penalizzazione inflitta alla società avrebbe potuto essere 

annullata, revocata o per qualsiasi altro motivo. Non si comprende infatti 

come mai il “giudicato” sulla vicenda Valfabbrica, secondo il CRU si è 

formato proprio il 18.07.2013 quando è stato emanato il C.U. 3 bis di 

esclusione del Valfabbrica dalla Eccellenza!! 

A voler così ragionare il giudicato non si è ancora formato. 

In quanto la questione del presunto tentativo di illecito da parte dell’ex 

allenatore del Valfabbrica è ancora all’esame del TNAS. In attesa della 

udienza di discussione. Coerentemente il CRU non avrebbe potuto “ancora” 

escludere il Valfabbrica! 

A prescindere da questa considerazione, è giocoforza osservare che il CRU 

non ha emanato alcun provvedimento di autorizzazione a partecipare “al 

concorso” con riserva in attesa dell’eventuale annullamento della 
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penalizzazione.  

Circostanza che avrebbe potuto indurre il Valfabbrica a decidere se 

partecipare o meno. Se iscriversi o meno al Campionato. In una parola 

avrebbe consentito al Valfabbrica di decidere consapevolmente come tutelarsi.  

In realtà, nonostante la riserva che la Gm10 ha dichiarato di avere presentato 

prima della gara di spareggio (finalissima), la suddetta gara è stata omologata, 

senza indicazione alcuna di riserva né preventiva né successiva. 

 Non se l’abbia a male il CRU se si è fatto riferimento nel precedente reclamo 

ad una farsa, ma ancora non si comprende la logica del CRU nonostante le sue 

argomentazioni in proposito. 

 Ed invero non si comprende quale sarebbe stato il riconoscimento del diritto 

fatto al Valfabbrica consentendogli di partecipare agli spareggi. Una bella 

consolazione per il Valfabbrica partecipare alla gara di spareggio con la Gm10 

sul presupposto che, tanto o l’avesse vinti o l’ avesse perduta in Eccellenza 

comunque non ci sarebbe andata!!!  

Oltre al danno la beffa!!! 

Risibile è anche l’ulteriore affermazione secondo cui “in caso contrario, si 

sarebbe, di fatto, ingiustamente impedito a detta società, anche la possibilità 

di impugnare il provvedimento di esclusione!!” Ed invero è facile 

argomentare sul punto sostenendo che, se il CRU avesse, prima dello 

svolgimento del concorso, emanato un provvedimento con cui impediva al 

Valfabbrica di parteciparvi, il Valfabbrica avrebbe potuto impugnarlo e quindi 

la questione si sarebbe risolta doverosamente a monte. 

Passando alla seconda argomentazione del CRU essa risulta priva di pregio. 

Non è condivisibile la tesi secondo cui l’unica differenza tra la responsabilità 
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oggettiva e la responsabilità diretta riguarderebbe il trattamento sanzionatorio. 

Invero sono due responsabilità intrinsecamente antitetiche. Nella 

responsabilità oggettiva, la società subisce l’illecito. Nella responsabilità 

diretta la società è artefice e/o complice dell’illecito! 

Una piccola differenza!!! 

In ordine all’ultima osservazione del CRU secondo cui se la norma che 

regolamenta i “ripescaggi” avesse voluto distinguere tra responsabilità 

oggettiva e responsabilità diretta, lo avrebbe chiaramente previsto nella norma 

(…) per cui avendo previsto, quale motivo di esclusione, semplicemente la 

condanna per illecito sportivo, non vi sarebbe dubbio che la norma abbia 

voluto accomunare le due ipotesi, ritenendole entrambe non meritevoli della 

possibilità di ripescaggio, è facile obiettare (richiamando quanto più 

diffusamente detto precedentemente) che in caso di ambiguità di una norma 

l’interpretazione della stessa deve essere a favore del destinatario, ciò in 

quanto costituisce, in base al principio di correttezza, un preciso obbligo del 

legislatore sportivo, emanare norme chiare e trasparenti. L’ambiguità della 

norma essendo una “inadempienza” del legislatore, non può andare a 

detrimento del destinatario della norma stessa. 

Peraltro è facilmente ribaltabile il ragionamento del CRU: si può 

tranquillamente sostenere il contrario senza paura di essere tacciati di 

illogicità. Ed affermare che se il legislatore avesse voluto includere tutte e tre 

le forme di responsabilità della società avrebbe potuto farlo espressamente. 

A fronte di due soluzioni egualmente valide si può senz’altro concludere che 

la norma deve essere interpretata secondo il principio di correttezza, quale 

fonte di integrazione delle norme imperfette, incomplete ed oscure e quindi a 
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favore del destinatario. 

Sarà compito dell’Alta Corte fissare un principio risolutivo in ordine a tali 

questioni, che valga per l’ordinamento sportivo generale. 

Tutto ciò premesso, la A.S.D. Valfabbrica, come sopra difesa, rappresentata e 

domiciliata, rassegna le seguenti 

Conclusioni 

Piaccia all’Illustrissima Alta Corte di Giustizia, previa interpretazione 

chiarificatrice della lettera c) n. 5 contenuta nel C.U. 88 del 02.02.2013, in 

accoglimento del presente ricorso e riforma del C.U. n. 3 bis del 18.07.2013 e 

del successivo C.U. n 8 del 06.08.2013 di rigetto del reclamo e conferma del 

precedente deliberato 

a) in via preliminare: disporsi una procedura d’urgenza, stante la 

imminente formazione dei calendari; 

b)  in via cautelare: con provvedimento inaudita altera parte, stante 

l’irreparabilità del danno e il fumus boni iuris, e l’urgenza di 

provvedere, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati e/o 

ogni misura ritenuta opportuna  

c) In via principale nel merito: accogliere il ricorso per le motivazioni 

di cui infra e, per l’effetto, riformare la delibera del Consiglio 

Direttivo del CR Umbro di cui al C.U.  3 bis del 18.07.2013 e della 

successiva delibera di cui al CU n 8 del 06.08.2013 di conferma della 

prima, nel senso di disporre l’ammissione del Valfabbrica al 

Campionato di Eccellenza Umbro, 

d) In via del tutto subordinata previo annullamento d’ufficio dei Play-

Off e della gara di spareggio accertare e dichiarare che il Valfabbrica 
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ha subito un danno risarcibile in conseguenza della violazione dei 

principi di legittimo affidamento, correttezza, lealtà e buona fede da 

parte del CRU per i motivi di cui infra. 

Si allegano i seguenti documenti: 

 1) C.U. CRU  n. 59 del 03.12.2012 

2) C.U. CRU n. 88 del 02.02.2013;  

3) Deferimento del 26.04.2013; 

4) Ricorso del 14.05.2013;  

5) C.U. 93/CDN  del 24.05.2013;  

6) C.U. CRU n.  138   del 06.06.2013 ; 

7) C.U. CRU n. 140 del 12.06.2013 

8) Istanza GM10 datata 11.06.2013; 

9) C.U. n 3bis del 18.07.2013; 

10) Ricorso al CRU avverso la decisione di esclusione del Valfabbrica dalla 

Eccellenza contenuta nel C.U. 3 bis del 18.07.2013 

11) C.U. CRU n. 08 del 06.08.2013 

Con osservanza 

Perugia data del deposito 

Avvocato Rosa Petruccelli 

 

 

 

 


