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COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE –Sez. Distaccata Sicilia- 

 

Riunione del 21/06/2013 

Presidente                 Avv. Claudio Cutrera 

Componenti              Avv. Rosario Di Proietto 

                                    Avv. Aldo Caramagno 

– Appello del legale rappresentante pro-tempore dell’A.S.D. Pallavolo Castelvetrano 

avverso il Provvedimento cautelare del 8.05.2013 emesso dal G.U.R . Sicilia 

La CAF 

• letti gli atti ed esaminati i documenti 

• udite le parti  

PREMESSO CHE 

• in data 8.5.2013 il G.U.R. emetteva  un provvedimento cautelare con il quale veniva applicata al Sig. 

Santo Catalano la sospensione in via cautelare da ogni attività nell’ambito della FIPAV per giorni 60, fino al 

7.7.2013 in relazione ai fatti verificatisi in Castelvetrano durante lo svolgimento della gara n.986 del 

4.5.2013, serie D F, girone A ; 

• il G.U.R. infliggeva altresì la sospensione, da ogni attività federale per giorni 21, al Sig. Andrea Di 

Como, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Pallavolo Castelvetrano e giorni 7 di sospensione al primo 

allenatore Sig. Vincenzo Calcaterra ; 

• in data 17.05.2013  il Sig. Catalano Santo, legale rappresentante pro-tempore dell’A.S.D. Pallavolo 

Castelvetrano, presentava ricorso avverso il provvedimento cautelare emesso in data 8.5.2013 ; 

• che all’udienza di discussione del 21/06/2013 il Sig. Santo Catalano ha confermato tutto quanto 

esposto in ricorso, al cui contenuto si è riportato 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello è parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati. 

In via preliminare si evidenzia che non possono essere esaminate le posizioni relative alle sanzioni inflitte al             

Sig. Andrea Di Como e al Sig. Vincenzo Calcaterra, in quanto il ricorso del 17.5.2013 è stato presentato 

soltanto dal Sig. Catalano Santo n.q. di legale rappresentante pro-tempore dell’ASD Pallavolo 

Castelvetrano.  

Pertanto si procede all’esame solamente delle domande relative alle posizioni del tesserato Santo Catalano 

e della società dallo stesso rappresentato.  

Al riguardo si osserva che l’appellante, con il proprio gravame, ha contestato la ricostruzione dei fatti 

effettuata dall’arbitro lamentando un non corretto resoconto degli stessi ed una errata valutazione dei 

comportamenti dei presenti, non allegando però alcuna prova a confutazione.   

Orbene  giova ricordare che il rapporto di gara costituisce fonte primaria di prova e che, a norma dell’art. 

55 del Reg Giur., è sempre comunque configurabile una responsabilità oggettiva da parte  degli associati e 

dei tesserati. 

Ciò detto si passa ad esaminare il rapporto di gara e si evidenzia che il suo contenuto consente di ritenere 

accertato un non sereno svolgimento della gara, circostanza questa non contestata dallo stesso appellante. 

Non può sottacersi però il fatto che dallo stesso rapporto arbitrale si ricavano delle circostanze poco 

chiare, che impongono di ridurre ad equità le sanzioni irrogate e ciò anche in ossequio del canone di 

garanzia “in dubio pro reo” e nel rispetto del principio di gradualità della pena. 

P.Q.M. 

La Commissione accoglie parzialmente l’appello  e, per l’effetto, riduce a giorni 45 la sanzione della 

sospensione a carico del tesserato Santo Catalano e ad  € 400,00 la sanzione pecuniaria della multa a carico 

del sodalizio ASD Pallavolo Castelvetrano, confermando nel resto la decisione impugnata. 

Dispone restituirsi la tassa ricorsi in ragione del 25%. 

Affisso Albo Palermo, li 03/07/2013 

                                                                                                                                    F.to  Il Presidente 

                                                                                                                                                                      Avv. Claudio Cutrera 
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