
 

 

 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 362 
 

Stagione Sportiva 2016/17 
 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Giugno 2017: 

 

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 113 del 14 Settembre 2015, che ha disposto la decadenza degli 

Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e la nomina di un Commissario Straordinario; 

 

- Vista la propria delibera del 19 Novembre 2015, di cui al C.U. n. 168 in pari data, che ha confermato 

la decadenza degli Organi direttivi del Comitato Regionale Campania e la nomina di un 

Commissario Straordinario, prolungandone le funzioni fino al 30 Giugno 2016; 

 

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 291 del 14 Aprile 2016 con il quale, nel confermare il 

proseguimento della gestione Commissariale del C.R. Campania a seguito della dichiarata decadenza 

del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo dello stesso 

Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo della L.N.D. nominava il Dott. Cosimo Sibilia nella 

funzione di Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, in sostituzione del 

dimissionario Dr. Paolo De Fiore, con tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico già 

demandati ai predetti Organi fino al termine del 30 Giugno 2017; 

 

- Udita la Relazione del Commissario Straordinario sulla situazione del C. R. Campania; 

 

- Tenuto conto che le indagini avviate dagli Organi federali e dalle Autorità sui fatti che hanno 

caratterizzato la gestione del C.R. Campania fino alla richiamata decadenza dei suoi Organi direttivi 

proseguono con la collaborazione della gestione Commissariale e che occorre, pertanto, assicurare il 

proficuo proseguimento di detta collaborazione; 

 

- Considerato, inoltre, che la gestione Commissariale, dopo aver inizialmente evidenziato gravissime 

irregolarità gestionali del Comitato Regionale Campania sia sotto il profilo contabile, sia sotto quello 

amministrativo sia, infine, in relazione all’attività sportiva - irregolarità che hanno anche dato luogo a 

procedimenti disciplinari a carico di alcuni Dirigenti e Componenti degli Organi di controllo del C.R. 

Campania - ha avviato una proficua azione tesa a ripristinare condizioni di normale attività dello 

stesso Comitato Regionale, sia in ambito amministrativo sia, più in generale, in relazione all’attività 

sportiva e che detta azione deve essere portata a compimento; 

 

- Tenuto conto, altresì, che per consentire il percorso elettorale ordinario risulta necessario garantire 

l’iscrizione delle Società aventi diritto a partecipare ai diversi Campionati e il regolare avvio della 

nuova Stagione Sportiva con la formazione degli organici; 

 



 

 

 
 

- Considerato, pertanto, che appare opportuno garantire, per i motivi suindicati, il proseguimento della 

gestione Commissariale fino alla completa normalizzazione dell’attività del C.R. Campania e, 

comunque, per almeno ulteriori sei mesi rispetto alla data del 30 Giugno 2017 indicata nel richiamato 

C.U. n. 291 del 14.4.2016; 

 

- Ritenuto, infine, che al fine di meglio esercitare le funzioni di garanzia e terzietà della gestione 

Commissariale nel periodo che precederà il percorso elettorale ordinario, è indispensabile richiedere 

all’attuale Commissario Straordinario del C.R. Campania, nonché Presidente della Lega Nazionale 

Dilettanti, di proseguire l’attività nel ruolo sino ad oggi ricoperto; 

 

- Visto il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

 

DELIBERA 

 

    All’unanimità dei presenti, con la sola astensione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,  

    assente al momento del voto per l’adozione del presente provvedimento: 

 

a) di confermare il proseguimento della gestione commissariale del C.R. Campania a seguito della 
dichiarata decadenza del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo del Comitato Regionale Campania, prorogandone la durata – per le ragioni di cui in 
premessa – fino al 31 Dicembre 2017, salvo successive diverse determinazioni; 

 

b) di confermare il Dott. Cosimo Sibilia nella funzione di Commissario Straordinario del Comitato 

Regionale Campania, con tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico già demandati ai 
predetti Organi fino al suddetto termine del 31 Dicembre 2017, salvo successive diverse 

determinazioni. Il Commissario avrà il potere di nominare propri Vice Commissari e Collaboratori e si 
avvarrà delle strutture della Lega Nazionale Dilettanti; 

 

c) di conferire delega al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, attesa l’unitarietà del bilancio di 
esercizio, di determinare le funzioni di revisione contabile e/o la composizione del Collegio dei 
Revisori dei Conti del C.R. Campania sino al termine della gestione Commissariale. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2017 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

          (Massimo Ciaccolini)   (Cosimo Sibilia)  


