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- Appello del tesserato Petrone Fabrizio avverso la decisione della Giudice Unico Regionale Sicilia    

C.U n.20 del 12 marzo 2014 con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per n.4 giornate .  

 

la CAF 

 Letti gli atti ed esaminati i documenti 

 

 OSSERVA  

La vicenda di causa può così sintetizzarsi : 

● il Giudice Unico Regionale Sicilia con il Comunicato Ufficiale n.20 del 12 marzo 2014 comminava nei 

confronti del tesserato Petrone Fabrizio la sanzione della squalifica per n.4 giornate per “Condotta 

gravemente antisportiva.”; 

● il Petrone Fabrizio proponeva impugnazione, con lettera raccomandata a.r. del 17 marzo 2014 – cui veniva 

allegata la ricevuta di pagamento della tassa ricorso -, avverso la summenzionata decisione concentrando le 

proprie doglianze sulla eccessività della sanzione irrogata ; 

● in particolare, l’appellante rilevava che “..le motivazioni che hanno indotto la coppia arbitrale a sanzionare 

le mie lamentele per le loro decisioni, a mio parere discordanti, non erano mai dirette in prima persona, nello 

specifico al 2° arbitro, ma si riferivano alle situazioni di gioco che in quel preciso momento si verificavano e 
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mi portavano a commentare il suo operato.” Ed ancora “Pur ammettendo che in questa occasione il mio 

comportamento sia stato sicuramente eccessivo, ritengo che le 4 giornate inflitte dal Giudice Unico, che 

probabilmente ha fatto riferimento al massimo della pena, siano forse troppe ….. “ ; 

● dai motivi di gravame dell’appellante non appare, quindi, in alcun modo contestata la condotta ad esso 

asserita nel rapporto arbitrale ; 

● ciò rilevato, tenuto conto di quanto dedotto dal Petrone Fabrizio ispirato a sinceri principi di resipiscenza, 

questa Commissione, sebbene la decisione in epigrafe appaia legittima e immune da censure, ritiene che la 

sanzione irrogata debba essere ridotta ad equità, come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze del caso, 

della occasionalità della condotta e in ossequio al principio di gradualità della pena   

 

P.Q.M. 

In accoglimento dell’appello e in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione a carico del 

tesserato Petrone Fabrizio a n.3 giornate di squalifica. 

Dispone incamerarsi la tassa ricorso nella misura del 75% . 

 

Affisso albo Palermo li 2 aprile 2014 

 

                                                                                                           Il Presidente  

                                                                                                           Avv. Claudio Cutrera 
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