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Spett.le 

Tribunale Federale Nazionale 

Sezione Disciplinare  

SEDE  
Raccomandata a mano 

       

 

Egr. Sig. 

Vincenzo Pastore 

Via L. Guercio, 353 (dom. el.) 

84134 Salerno 
Raccomandata A.R. 

(notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. A, CGS) 

 

                                                                               

Al Signor 

Presidente della F.I.G.C. 

Sede 

 

 

Al Signor 

Direttore Generale della F.I.G.C.  

Sede 

 

 

Al Signor 

Segretario della F.I.G.C. 

Sede 

 

 

e p.c.  Spett.le 

Procura Generale dello Sport 

c/o C.O.N.I. 

Piazza Lauro De Bosis n. 15 

00135 – Roma 
Trasmissione via e mail 
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Spett.le 

Comitato Regionale Campania 

Via Strettola Sant’Anna alle paludi n. 115 

80142 – Napoli 
Trasmissione via e-mail: info@figc-campania.it   

 

 

Il Procuratore Federale, 

Visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 288pf15-16 

avente ad oggetto: “Criticità riscontrate al 15/10/2015 dal Commissario Straordinario del C.R. 

Campania in ordine alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato stesso”;  

Viste la comunicazione di conclusioni delle indagini e la memoria difensiva presentata in 

seguito all’avvenuta notificazione di quest’ultima da parte del soggetto sottoposto alle indagini;  

Ritenuto che detta memoria difensiva non contenga elementi che possono giustificare e/o 

validamente supportare una differente prospettazione dei fatti e delle condotte quali contestate al 

soggetto nei cui confronti si è provveduto alla comunicazione di conclusione delle indagini, né, 

tantomeno, tali da giustificare una diversa richiesta di archiviazione;  

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine fra 

i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa (oltre quanto allegato alla relazione finale 

d’indagine stesa dall’Organo Inquirente): 

- acquisizione agli atti della Relazione del Commissario Straordinario del C.R. Campania, Dott. 

Paolo De Fiore, alla data del 15/10/2015; 

- verbale dell’audizione resa in data 03/12/2015 dal Dott. Vincenzo Pastore, già Presidente del 

C.R. Campania, all’Organo Inquirente;  

- verbale dell’audizione resa in data 03/12/2015, dal Dott. Giuseppe Aversano, Responsabile 

Amministrativo del C.R. Campania, all’Organo Inquirente; 

- acquisizione agli atti del materiale raccolto dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, segnatamente 

dalla Procura della Repubblica di Napoli, nell’ambito dell’indagine penale (proc. pen. n. 45480/13 

R.G. N.R.) dalla medesima condotta riguardo ai fatti all’origine del commissariamento del C.R. 

Campania;  

Rilevato che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che per 

un certo periodo di tempo, durante la Presidenza del Dott. Vincenzo Pastore, la gestione del Comitato 

Regionale Campania è stata caratterizzata da molteplici criticità, favorite da diffuse condotte omissive 

e da criteri di inadeguatezza organizzativa, tali da aver condotto al commissariamento di quel 

Comitato; 



3 
 

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenzino i seguenti comportamenti in violazione della 

normativa federale posti in essere dal soggetto in appresso indicato: 

-  Sig. Vincenzo Pastore, all’epoca dei fatti esaminati e presi in considerazione dalla sopra 

richiamata Relazione Commissariale, Presidente del Comitato Regionale Campania, per aver, 

in violazione dell’art. 1 bis co. 1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto 

dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività 

sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale 

del sopradetto Comitato Regionale e dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del 

controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile-

amministrativa del Comitato da esso a quel momento presieduto: 

a)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo  alla 

puntuale rimessa alla F.I.G.C. delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate 

dalla Commissione Disciplinare Nazionale”(ora Tribunale Federale Nazionale–Sez. 

Disciplinare), favorendo in tal modo una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli 

importi, verso la Federazione; 

b)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di 

procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (U.S. Arzanese S.R.L.; A.S.D. 

U.S. Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina S.R.L.; S.S. Cavese 1919 S.R.L. e S.S.D. Puteolana 

1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei 

confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti 

da quelle somme, propri di queste ultime; 

c)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto 

e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti dovuti in favore dei propri 

fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante 

esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; 

d)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e 

concreta attuazione al protocollo di intesa sottoscritto, in data 26/01/2015, tra il Comitato e 

la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di 

adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi “campani” (nella specie : Avellino 

– Impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto  sportivo in località Avellola; 

Caserta – Impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – Impianto 

sportivo “Ottorino Barassi”, Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San 
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Gregorio Magno (SA) – Centro Sportivo in località Valle) per un costo totale stimato in € 7 

(sette) milioni;  

Ritenuto che le condotte omissive sopra indicate appaiono rivelatrici di una gestione contabile 

– amministrativa inspirata e contraddistinta da criteri di inadeguatezza organizzativa e disordine 

materiale, nonché, anche di un negligente svolgimento del proprio alto incarico funzionale da parte 

del soggetto sopranominato;  

Ritenuto, ancora, che le stesse, nel loro insieme, si appalesino tali da aver gravemente 

compromesso la regolare attività del C.R. Campania e, vieppiù, leso e arrecato grave pregiudizio al 

buon nome e all’immagine del movimento calcistico “campano”;  

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali, Cons. Roberto 

Benedetti e Avv. Enrico Liberati  

deferisce 

 innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 

-  Sig. Vincenzo Pastore, all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania, per 

rispondere, della violazione dell’art. 1 bis co. 1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun 

soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività 

sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale 

del sopradetto Comitato regionale e dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo 

e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile-amministrativa del 

Comitato da esso a quel momento presieduto, per aver: 

a)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale 

rimessa alla F.I.G.C. delle somme dovute dal comitato per “sanzioni comminate dalla 

Commissione Disciplinare Nazionale”(ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare), 

favorendo in tal modo una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso 

la Federazione;   

b)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di 

procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (U.S. Arzanese S.R.L.; A.S.D. 

U.S. Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina S.R.L.; S.S. Cavese 1919 S.R.L. e S.S.D. Puteolana 

1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei 

confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da 

quelle somme, propri di queste ultime;  
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c)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto 

e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti dovuti in favore dei propri 

fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione 

debitoria del primo nei confronti dei secondi; 

d)  omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e 

concreta attuazione al protocollo di intesa sottoscritto, in data 26/01/2015, tra il Comitato e la 

Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento 

e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi “campani” (nella specie: Avellino – Impianto 

sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – 

impianto sportivo “Salvatore Commia”; Napoli – Secondigliano – Impianto sportivo 

“Ottorino Barassi”, Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno 

(SA) – Centro Sportivo in località Valle) per un costo totale stimato in € 7 (sette) milioni;  

Chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente 

procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione 

disciplinare. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e la trasmissione del fascicolo originale 

all’Organo Giudicante.  

Agli interessati comunica che il Presidente dell’Organo Giudicante, innanzi indicato, 

provvederà a far notificare l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e 

termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva.  

IL PROCURATORE FEDERALE 


