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DECISIONI DEL GIUDICE UNICO DI 2^ ISTANZA 
 
Ricorso d’Ufficio del Presidente Provinciale della Lega Calcio avverso la squalifica 
del tesserato Morcone Michele (Insieme). 
 
Con Comunicato Ufficiale n° 48, del 02/05/2017, il tesserato Morcone Michele (Insieme) 
veniva squalificato per sei (6) mesi, ovvero dal 02/05/2017 al 02/11/2017, in base agli 
articoli 16 + 27 + 30 a) + 134 RD – recidivo. 
Il ricorrente faceva notare come, pur essendo giusti gli articoli applicati dal Giudice Unico 
di 1^ Istanza e pur ritenendo corretta l’applicazione della circostanza, aggravante speciale 
e la recidiva, poiché essa specifica che la pena può essere raddoppiata o triplicata, ma 
bisogna mantenersi fra il minimo ed il massimo edittale, sarebbe stata corretta 
l’applicazione di una pena intermedia e non del massimo. 
Il ricorso è meritevole di accoglimento, pertanto la squalifica viene riformata come segue : 
 
Provvedimenti Disciplinari 
 
Squalifiche Giocatori Espulsi 
 
Dal 02/05/2017 al 02/10/2017: 

Nome Giocatore Squadra 

Morcone Michele Insieme   articoli 16 + 27 + 30 a) + 
134 RD (Recidivo) 

 
Ricorso d’Ufficio del Presidente Provinciale della Lega Calcio avverso le sanzioni 
disciplinari comminate alla società sportiva Real Piper. 
 
Con Comunicato Ufficiale n° 51, del 24/05/2017, alla società sportiva Real Piper venivano 
comminate le seguenti sanzioni disciplinari : 
 

1) Ammenda di euro duecento (200) 
2) Penalizzazione in Classifica Generale di tre (3) punti, da scontare nella prossima 

stagione sportiva 2017/2018 
3) Diffida, qualora dovessero ripetersi simili episodi, di esclusione da tutte le 

competizioni UISP 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 14/06/2017 
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Il ricorrente faceva notare, in primis, come, sul referto dell’arbitro, era evidenziato che a 
fine partita, al rientro negli spogliatoi, piovevano dagli spalti alcune bottigliette di vario 
materiale, non specificando in alcun modo di aver individuato i responsabili del lancio. 
Poiché dal corridoio che conduce agli spogliatoi del “Galileo Speziale” di Montesilvano è 
impossibile scorgere chiunque sia nelle soprastanti tribune e dato che in esse vi erano 
presenti anche numerose persone del tutto estranee alla società sportiva Real Piper, il 
ricorrente obietta che non vi sia nessuna sicurezza che il lancio sia stato effettuato da 
persone o atleti riconducibili alla s.s. Real Piper, quindi non si può emanare una sanzione, 
così grave, per deduzione logica. 
Il ricorrente, inoltre, forniva dichiarazione scritta da parte di persona presente ai fatti, 
assolutamente affidabile ed al di sopra di ogni sospetto, atta ad attenuare notevolmente la 
posizione dei tesserati della s.s. Real Piper presenti in tribuna. 
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorrente richiedeva la revisione completa delle sanzioni 
disciplinari comminate in precedenza dal Giudice Unico di 1^ Istanza. 
Il ricorso è meritevole di accoglimento, pertanto le sanzioni disciplinari, emanate 
precedentemente dal Giudice Unico di 1^ Istanza, sono da ritenere nulle e sostituite dalle 
seguenti sanzioni disciplinari : 
 
Ammende a Società 
 

Ammenda Nome Società Motivazione 

Euro 10,00 Real Piper Articolo 124 a) RD 

Euro 40,00 Real Piper Articoli 27 + 30 a) + 125 a) RD 

 
Permane, inoltre, l’esclusione dalla Classifica Disciplina 2016/2017. 
 
 
        Il Giudice Unico di 2^ Istanza 
         Christian Marini 
 


