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RECLAMO :  A.S.D. FORTITUDO CERIANO BASKET  
PALLACANESTRO CATEGORIA RAGAZZI   
Gara :  BASKET LOCATE – FORTITUDO CERIANO BASKET del 03 Giugno 2018 
Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato il 06 Giugno 2018 
 

Con C.U. del 6 giugno 2018, il Giudice di prime cure irrogava inibizione al tesserato Luca Ferrario per 
comportamento gravemente antisportivo a fine gara. 
Detta inibizione veniva irrogata su segnalazione dell’ Osservatore di campo designato, il quale relazionava 
nel proprio rapporto circa una condotta offensiva e scorretta mantenuta dal signor Luca Ferrario. 
La società Basket Locate ha impugnato il suddetto provvedimento, negando in primo luogo che il proprio 
tesserato abbia mai mantenuto condotte antisportive ed eccependo il conflitto di interessi dell’ 
Osservatore  di campo designato, in quanto Presidente della società Basket Locate, società contro la quale 
la reclamante aveva disputato la competizione sportiva. 
Accertato d’ufficio quanto riferito dalla reclamante, la Commissione dopo ampia discussione ritiene il 
reclamo meritevole di accoglimento. 
Assorbente di ogni profilo di merito appare la qualità personale dell’ O.C. , che si è accertato essere 
Presidente dalla Società Basket Locate. 
È principio generale di Giustizia Sportiva che gli ufficiali di gara debbano porsi in posizione di terzietà e 
imparzialità nei confronti delle società sportive. Eccezione vistosa a tale principio è contenuta all’art. 13 del 
Regolamento Comune a tutti gli Sport, che ha istituito la funzione di Arbitro di società, unico caso in cui 
l’appartenenza a una società sportiva non è causa d’incompatibilità con l’assunzione delle funzioni di 
Ufficiale di gara nelle competizioni dove partecipi la società in cui l’Ufficiale stesso sia tesserato. 
Tale norma, stante la sua natura eccezionale, non può essere estesa analogicamente all’Osservatore di 
Campo, per il quale i Regolamenti del CSI nulla prevedono sul punto.  
Per tali motivi, l’ O.C., nella sua veste di Presidente della società Basket Locate, è da ritenersi privo delle 
funzioni di Ufficiale di gara nelle competizioni in cui la compagine da egli rappresentata sia schierata in 
campo. 
Alla luce delle superiori considerazioni, il referto stilato dallo stesso O.C. , a prescindere da ogni valutazione 
sul contenuto dello stesso, è inficiato da annullabilità per incompetenza funzionale del soggetto 
verbalizzante, rimanendo quindi privo di effetti sostanziali. 
Ciò premesso, non è peraltro possibile avviare il procedimento disciplinare d’ufficio, non essendo stati 
allegati dagli ufficiali di gara fatti di violenza o violazione delle norme sul tesseramento o sul doping, tali da 
legittimare le indagini officiose. 
Il reclamo deve essere quindi accolto con il conseguente annullamento integrale dell’inibizione inflitta. 
 

P.Q.M. 
La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto  

DELIBERA 
- di accogliere il reclamo della Società A.S.D. Fortitudo Ceriano Basket e per l’effetto di annullare 

integralmente la sanzione disciplinare inflitta al tesserato signor Luca Ferrario, nonché tutti gli 
atti conseguenti; 

- di accreditare la tassa di reclamo versata. 
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