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Presidente:
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Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Raffaele Sannicandro

CAF/08 – 2006/2007 – Appello della Società La Spiga Lequile avverso la decisione
del Giudice Unico Provinciale Lecce Comunicato Ufficiale n° 23 del 04/04/2007.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti; ascoltati il difensore della Società ricorrente Avv. Antonio Filograna, il
difensore della controparte Avv. Andrea Starace ed il rappresentante della Procura
Federale Avv. Umberto Pantanella;
- considerato che il Giudice di primo grado, pur facendo riferimento ad un
“reclamo”, e ad una “opposizione”, di cui agli atti non vi è traccia, ha comunque
riformato una sua precedente decisione senza averne alcun potere
giurisdizionale, trattandosi, invero, di impugnazione come tale devoluta alla
cognizione del Giudice di secondo grado;
- acclarato che, per gli effetti, tutto il procedimento relativo al provvedimento
impugnato è viziato sin dall’origine, con la conseguenza di inficiarlo in toto e
con l’effetto della sua giuridica inesistenza e radicale nullità;
- ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 97 comma 4 lett. b) del Regolamento
Giurisdizionale;
P.Q.M.
pronunziando sull’appello proposto, ritenuti assorbenti rispetto ad ogni
considerazione di merito, i già rilevati motivi di inammissibilità e/o improcedibilità
del giudizio di primo grado impugnato, così provvede:
a) annulla con ogni conseguenzale effetto la decisione del Giudice Unico
Provinciale Lecce Comunicato Ufficiale n° 23 del 04/04/2007;
b) dispone la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Unico competente
per l’omologazione della gara e la modificazione della classifica del predetto
campionato, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Giurisdizionale in esecuzione
del precedente Comunicato Ufficiale n° 22 del 28/03/2007;
c) dispone la restituzione della tassa in favore del ricorrente.
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