COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
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Presidente:
Componenti:

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

CAF/09 – 2008/2009 – Appello della Società Silver Sun Ecana avverso la
decisione del Giudice Unico Provinciale Foggia Comunicato Ufficiale n°
18 dell’11/03/2009 – Perdita della gara, penalizzazione di tre punti in
classifica e multa di €. 200,00.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed
esaminati i documenti;
- ascoltato il rappresentante della Società appellante;
- rilevato che, dagli atti del procedimento ed, in particolare, anche dal tenore
della stessa missiva del 16/04/2009 inviata dalla Società Polisportiva
Apricena (sodalizio controinteressato alla riforma del provvedimento
impugnato) a questa Commissione, risulta che tutte le comunicazioni e i
conseguenti provvedimenti, come quello impugnato, relativi ai “recuperi”
sono stati adottati da organo non competente in materia, cioè il Giudice
Unico Provinciale, anziché la Commissione Organizzativa Gare Provinciali;
- considerato che tale incompetenza per materia e funzioni vizia in radice la
validità del provvedimento impugnato, adottato in violazione dell’art. 53
comma 2 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti;
- ritenuti, pertanto, fondati i motivi del ricorso, limitatamente all’eccesso di
potere lamentato, che assorbe l’altro motivo del ricorso;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv.
Umberto Pantanella;
P.Q.M.
accoglie l’appello, annullando, per l’effetto, la sanzione pecuniaria inflitta
alla Società appellante;
dispone la restituzione della tassa;
dispone la trasmissione del presente dispositivo alla Commissione
Organizzativa Gare Provinciale competente, affinché provveda a disporre il
recupero prima della conclusione del relativo campionato provinciale;
dispone, pertanto, la trasmissione di copia del presente dispositivo al
Giudice Unico competente, per la rettifica della classifica del relativo
campionato, in esecuzione del presente provvedimento;
trasmette, infine, alla Procura Federale copia dell’intero fascicolo per ogni
ulteriore ed eventuale valutazione in ordine al profilo disciplinare
sull’operato degli organi interessati alla vicenda dell’appello.
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