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CAF/06 – 2011/2012 – Appello del tesserato Pugliatti Filippo avverso decisione
del Giudice Unico Regionale Calabria Comunicato Ufficiale n° 20 del
16/02/2012 – Sospensione da ogni attività federale fino al 20/05/2012.
La
-

-




Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,
letti ed esaminati i documenti;
rilevato che nessuno è comparso in rappresentanza del ricorrente;
udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella;
PREMESSO CHE
il tesserato Pugliatti Filippo ha proposto l’appello 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 accolto tale istanza con provvedimento del
Comunicato Ufficiale n° 7 del 1 marzo 2012;
considerato, inoltre, che il Presidente CAF Puglia con predetto Comunicato ha
deliberato di decidere in merito nell’udienza odierna;
appaiono legittime le doglianze mosse dal ricorrente;
l’art. 8, comma 2 del Regolamento Giurisdizionale assegna, infatti, al Giudice
Unico la competenza a giudicare "…sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento
delle gare", "…in base alle risultanze dei documenti ufficiali…";
il provvedimento impugnato è scaturito dalla pubblicazione di un articolo su di un
quotidiano e, quindi, non a seguito di fatti verificatisi in occasione della gara;
per tali eventi il Giudice Unico è privo di specifica competenza disciplinare;
sussiste il cd. "periculum in mora", in quanto vi è il rischio di assoggettare il
ricorrente ad una squalifica in attesa che venga fissata l’udienza di discussione
del merito della controversia;
P.Q.M.
accoglie l’appello, per le dette motivazioni, annullando la decisione impugnata;
dispone l’integrale restituzione della tassa.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi
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