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UFFICIO DEL GIUDICE UNICO
Provvedimento n.14/20 15

li Giudice Unico, dotto Giorgio Pozzoli, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15
dicembre 2014, ad esito del procedimento disciplinare a carico dell'Atleta Diego Testa posto in
essere giusta decisione del Procuratore Federale n. 26 del 14 ottobre 2014 (Prot. n. 2258), ha
pronunciato la seguente
SENTENZA.
SVOLGIMENTO
DELPROCESSO.In data 14 ottobre 2014 (Prot. n.2258) perveniva a. questo Ufficio il
provvedimento n. 26 dell 'Ufficio della Procura federale, nella persona del Sostituto Procuratore
dott.ssa Giulia Lentini giusta delega del Titolare dell'Ufficio avv. Susanna Conti del 2 luglio 2014
(prot. 1100), decisione con la quale si chiedeva che lo scrivente disponesse nei confronti del
Tesserato Diego Testa la sanzione della sospensione di un anno di cui all'art. 31 Reg. Giust, e
dell'ammenda per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero) di cui all'art. 27 Reg. Giust., per
alcune dichiarazioni rilasciate ad un'emittente locale (Mare TV) nel corso dell'evento XCAT
svoltosi a Napoli, in violazione degli articoli 1.1 Reg. Giust., 1.2 Reg, Giust., con applicazione
dell'aggravante di cui all'art. 191ett. F) Reg. Giust. e della recidiva di cui all'art. 22 Reg. Giust.
Con provvedimento n.38/2014 del 18 novembre 2014 (prot. n. 695), questo Giudice assegnava
all'incolpato termine al lO dicembre 2014 per il deposito di memorie istruttorie e disponeva la
convocazione avanti a sé dell'mcolpato Diego Testa e della Procura Federale all'udienza del 15
dicembre 2014.
Alla disposta udienza comparivano l'incolpato Tesserato Diego Testa e il Sostituto Procuratore. A
detta udienza l'atleta veniva sottoposto ad interrogatorio libero e, ad esito dell'interrogatorio,
l'Ufficio della Procura modificava le proprie richieste sanzionatorie, riducendo a mesi tre la
sospensione richiesta e ad euro 900,00 (novecento virgola zero) la sanzione pecuniaria richiesta.
Ad esito della detta udienza, il Giudice tratteneva il procedimento in decisione.
MOTIVIDELLADECISIONE.La proposta sanzionatoria della Procura di basa su quattro passaggi
dell'intervista rilasciata alla succitata emittente locale:
l). "Il tesserato Diego Testa afferma pubblicamente nel corso di una intervista rilascia
Giornalista di essere stato ingiustamente squalificato per "un cavalletto tagliato di
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