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Stagione Sportiva 2020-2021 

Comunicato Ufficiale N°124 del 30/10/2020 
Attività di Lega Nazionale Dilettanti  

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 ottobre 2020 ha adottato le 
seguenti decisioni: 

I° COLLEGIO 
 

Presidente:            FRANCESCO ESPOSITO 
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA 
 
16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. 
LUBERTI DARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DELLA A.S.D. ATLETICO 
MONTEROSI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4 E 28 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA 
STESSA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO MONTEROSI PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI 
SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. 
 
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.101 del 16/10/2020 
 
Il Procuratore Federale Interregionale; 
letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto 
“Condotta da parte di tesserati della società ASD Atletico Monterosi che, al termine della partita 
Proceno – Atletico Monterosi del 25 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Terza Categoria, 
avrebbero danneggiato lo spogliatoio a loro riservato e avrebbero posto in essere comportamenti 
minacciosi e discriminatori nei riguardi di tesserati della società Proceno”; 
vista la documentazione acquisita, ed esaminata l’attività istruttoria espletata; 
vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: 
alla luce delle premesse sopra riportate la Procura, tenuto conto che in sede di audizione il signor 
Luberti Dario ha confermato i fatti riguardanti le offese di stampo razzista nei confronti dei calciatori 
di colore della squadra Proceno, confermando altresì anche il contenuto dell’audio prodotto in uno 
alla denuncia, relativo alla conversazione con il signor Babini Paolo. Lo stesso ha anche ammesso 
di aver posto in essere comportamenti minacciosi e discriminatori nei riguardi di tesserati della 
società Proceno, riconoscendo pure i danni provocati allo spogliatoio loro riservato da tesserati 
della propria società. 
La Procura Federale, ritenuto che i fatti di cui sopra evidenziano comportamenti del citato Luberti 
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Dario in violazione delle norme regolamentari indicate in epigrafe, riguardanti gli artt.4 e 28 del 
C.G.S., ha inteso deferire il signor Luberti Dario a questo Tribunale Federale Territoriale, così 
come la società di appartenenza ASD Atletico Monterosi, per responsabilità oggettiva, ai sensi 
dell’art.6, comma 2 del C.G.S.. 
Il giorno 15.10.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale 
Territoriale. 
Per la Procura Federale era presente l’Avv. Maurizio Gentile, mentre per i deferiti nessuno è 
comparso. 
La Procura Federale insisteva nel deferimento del procedimento 926 pfi 2019/2020, con la 
richiesta delle seguenti sanzioni: 

- mesi 6 di inibizione per il sig. Luberti Dario, tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD 
Atletico Monterosi; 

- Euro 1.200,00 di ammenda per la Società ASD Atletico Monterosi. 
Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati 
dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, 
ritiene i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte  
Per quanto attiene le quantificazioni delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano 
eccessive, viste anche le pene usualmente comminate per infrazioni simili e, pertanto, i deferiti 
andranno sanzionati in maniera più lieve. 
Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale 
 

DELIBERA 
 
Di applicare al sig. Luberti Dario, esclusa la contestazione relativa ad atteggiamento di 
discriminazione razziale, la squalifica di mesi 2, nonché di comminare alla società A.S.D. Atletico 
Monterosi l’ammenda di euro 200,00. 
Si trasmette agli interessati. 
 
IL RELATORE 
F.to Giselda Torella 
 

IL PRESIDENTE  
                   F.to Francesco Esposito 
 
 

 IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Melchiorre Zarelli 

Pubblicato in Roma il 30 ottobre 2020 


