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CAF/06 – 2010/2011 – Appello della Società della Società Volley New Team
Maglie avverso decisione del Giudice Unico Regionale Puglia Comunicato
Ufficiale n° 30 del 18/05/2011 – Multa di €. 400,00 (quattrocento/00 euro) e
una giornata di gara a porte chiuse.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti;
- premesso che
- la Società Volley New Team Maglie ha proposto l’appello d’urgenza alla
decisione in epigrafe, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della
decisione impugnata ex artt. 28 e 29 Regolamento Giurisdizionale;
- che il Presidente CAF Puglia ha rigettato tale istanza con provvedimento del
Comunicato Ufficiale n° 6 del 23 maggio 2011;
- considerato, inoltre, che il Presidente CAF Puglia con predetto Comunicato ha
deliberato di decidere in merito nell’udienza odierna;
- ascoltato il difensore della Società appellante il quale, preliminarmente, ha chiesto
l’ammissione di dichiarazioni testimoniali di terzi ed, in ogni caso, si è riportato al
ricorso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi contenute;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella il quale si oppone all’ingresso dei nuovi mezzi istruttori, ritenuti
ininfluenti ai fini del decidere;
- ritenuto che, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Giurisdizionale, non si rilevano
circostanze particolarmente gravi o nuove che rendano necessario un
supplemento di istruttoria e che, pertanto, non può accogliersi la richiesta di
ingresso di nuove prove;
- considerato che la sanzione irrogata pare eccessiva rispetto all’entità dei fatti
emersi dal rapporto arbitrale e dalle altre fonti di prova primarie (relazione del
Commissario di Campo);
P.Q.M.
• in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma l’irrogazione della multa
di €. 400,00 (quattrocento/00 euro) e annulla la sanzione di una giornata di gara
a porte chiuse;
• solo in ragione del parziale accoglimento dell’appello, dispone la restituzione
parziale della tassa, nella misura di un 1/3 di quanto versato dal Sodalizio
appellante.
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