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Stagione Sportiva 2016/2017 
 

Comunicato Ufficiale n. 126 del 29 giugno 2017 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali: 
 

- n. 181/A del 26 giugno 2017 – nomina del Presidente del Settore per l’Attività Gi ovanile e 
Scolastica della F.I.G.C. ; 
 

- n. 182/A del 26 giugno 2017 – conferma provvedimento Calcio Femminile di cui al C .U. n. 
289/A – F.I.G.C.; 
 

- n. 183/A del 26 giugno 2017 – modifica della lettera D5 del Comunicato Ufficiale n. 163/A del 
26 maggio 2017 della F.I.G.C. ; 
 

- n. 184/A del 26 giugno 2017 – nuovo modello fideiussione assicurativa Lega Nazion ale 
Professionisti di Serie B ; 
 

- n. 185/A del 26 giugno 2017 – nuovo modello fideiussione assicurativa Lega Pro ; 
 

- n. 186/A del 26 giugno 2017 – differimento termine deposito garanzie Licenze Nazi onali Lega 
Nazionale Professionisti di Serie B ; 
 

- n. 187/A del 26 giugno 2017 – differimento termine deposito garanzie Licenze Nazi onali Lega 
Pro ; 
 

- n. 188/A del 26 giugno 2017 – sanzioni art. 10 comma 3 C.G.S. ; 
 

- n. 189/A del 26 giugno 2017 – Regolamento L.N.D. per i ripescaggi al Campionato S erie C 
stagione sportiva 2017/2018 e Regolamento L.N.D. ex  art. 49, lett. c), delle N.O.I.F. ; 
 

- n. 11/CG del 22 giugno 2017 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania ; 
 

- n. 193/AA del 26 giugno 2017 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania . 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.    
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti documenti  della L.N.D.:   
 

- Comunicato Ufficiale n. 386 del 28 giugno 2017 – C.U. 17 BS – ulteriore proroga iscrizioni 
Serie A Femminile 2017 di Beach Soccer ; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 387 del 28 giugno 2017 – nomina Coordinatore, Componenti e 
Segretario del Dipartimento Beach Soccer Beach Socc er; 
 

- Circolare n. 84 del 28 giugno 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg . 
Christina Calcagno, Giuseppe Zuccarello, Moreno Pan nacci, Filippo Barra, Sergio 
Santimaria, Antonio Zappivigna e Franco Marchi . 
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* * * * * 
 

PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI 
COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
Sul Comunicato Ufficiale di domani, venerdì 30 giugno 2017  saranno pubblicate le classifiche finali 
di tutta l’attività agonistica della stagione sportiva 2016/2017 organizzata nell’ambito del C.R. 
Campania e le relative graduatorie della Coppa Disciplina. 
 

* * * * * 
 

SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL’EFFICACIA DELLE 
DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salu te 24/4/2013 prevede l’obbligo per le 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di  dotarsi di defibrillatori semiautomatici 
esterni e di garantire la presenza di soggetti form ati che sappiano utilizzare dette 
apparecchiature in caso di necessità.   
 

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 de ll’efficacia delle disposizioni di dotarsi 
di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salu te, il C.R. Campania, in collaborazione con il 
“CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania” e c on il Comitato Regionale CONI della 
Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di F ormazione per l’uso dei defibrillatori 
semiautomatici. 
 

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono 
preventivamente comunicare la loro intenzione al C. R. Campania , a mezzo fax al numero 081 
/ 2449021, al fine di dell’attivazione del Corso medesimo. 
 

La quota d’iscrizione per la partecipazione al Cors o è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta) . 
 

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero min imo di 24 unità .  
 

* * * * * 

RISULTATI GARE DEL 24 GIUGNO 2017 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE 
 

 
 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla 
presenza del rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 26/6/2017. 
 

COPPA CAMPANIA FEMMINILE  
 

GARA DI FINALE REGIONALE DEL 24/ 6/2017  
  
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  
 
 

 
 

FINALE REGIONALE  DEL 24 GIUGNO 2017 
LE STREGHE BENEVENTO C.F. - VIRTUS PARTENOPE 2 – 0   

 

DI BLASIO SIMONA (VIRTUS PARTENOPE)        

RUGGIERO ANGELA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)   D AVINO IDA (VIRTUS PARTENOPE)  

DE ROSA ROBERTA (VIRTUS PARTENOPE)    FERRARA ALESSANDRA (VIRTUS PARTENOPE)  

TOZZI MARTINA (VIRTUS PARTENOPE)        



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 126 del 29 giugno 2017                                             Pagina 2945 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 

RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2017  
 

FASC. 701 
Componenti: avv. Arturo Frojo (presidente), avv. Eu genio Russo, avv. Francesco Mottola  
Integrazione al proc.11638/678 pfi16-17/mb/gb/ps de l 21.04.2017 (Camp.to Regionale Allievi), 
pubblicato su c.u. 124 del 16/06/2017 
Rilevato che per mero errore materiale, nel deferimento precedentemente notificato dalla Procura Federale, 
non veniva indicata la società sportiva Pro Ebolitana A.S.D  tra i soggetti da deferire, pur essendo stata la 
stessa chiaramente indicata nel corpo dell’atto, con riferimento alla responsabilità diretta ed oggettiva ed 
essendo stata indicata nella Comunicazione di Conclusione delle indagini, alla medesima regolarmente 
notificata, il precedente atto di deferimento è sostituito dal presente testo di seguito riportato: 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO: 
della società Pro Ebolitana A.S.D., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex  
art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni add ebitate al proprio Presidente, all’epoca dei fatti dei 
propri tesserati; 

Omissis … 
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Pro Ebolitata ASD, la penalizzazione di punti 2 
(due) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha 
contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno 
quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
alla società Pro Ebolitana ASD, la penalizzazione d i punti 2 (due) in classifica ed € 200,00 di 
ammenda. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 729 
Componenti: avv. Arturo Frojo (Presidente), avv. Eu genio Russo, avv. Francesco Mottola  
Integrazione al Proc.12257/639 pfi16-17/MB/CS/ps de l 3.05.2017 (Camp.to provinciale di 3^ categoria), 
pubblicato su c.u. 123 del 15/06/2017 
Rilevato che per mero errore materiale, nel deferimento precedentemente notificato dalla Procura Federale, 
non venivano indicate le società sportive A.S.D Rodio e A.S.D. Atletico Caselle tra i soggetti da deferire, pur 
essendo state le stesse chiaramente indicate nel corpo dell’atto, con riferimento alla responsabilità diretta ed 
oggettiva ed essendo state indicate nella Comunicazione di Conclusione delle indagini, alle medesime 
regolarmente notificate, il precedente atto di deferimento è sostituito dal presente testo di seguito riportato: 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO: 
della società: A.S.D. Rodio, per rispondere a titol o di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4,  
commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni addebitate  al proprio Presidente, all’epoca dei fatti dei pro pri 
tesserati; della società A.S.D. Atletico Caselle, p er rispondere a titolo di responsabilità diretta ed  
oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per l e violazioni addebitate al proprio Presidente 
all’epoca dei fatti, al proprio dirigente accompagn atore ed al calciatore; 

… omissis 
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società ASD Rodio la penalizzazione di punti 4 
(quattro) in classifica ed € 450,00 di ammenda. la società ASD Atletico Caselle la penalizzazione di 1 (un) in 
classifica ed € 300,00 di ammenda. Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, 
evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, 
allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi 
definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
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di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
alla società ASD Rodio la penalizzazione di punti 4  (quattro) in classifica ed € 300,00 di ammenda; 
alla società ASD Atletico Caselle la penalizzazione  di 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 

Fasc. 731 
Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eu genio Russo (Vice Presidente); Avv. Francesco 
Mottola, Avv. Giovanni M. Benincasa, Avv. Marino Ia nnone, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Ivan Simeone, 
Avv. Stefano Selvaggi. 
in ordine al procedimento disciplinare promosso dal la Procura Federale della F.I.G.C. Prot. n. 
11610/17pf16-17 del 21/04/2017, si deferisce innanz i a questo Tribunale:  
il Sig. Antonino Sessa, all'epoca dei fatti arbitro  benemerito della sezione AIA di Salerno; il Sig. 
Vincenzo Avino, all'epoca dei fatti arbitro benemer ito della sezione AIA di Sala Consilina; il Sig. 
Claudio Molfino, all'epoca dei fatti Presidente del la Società FC Hermes Casagiove; la Società FC 
Hermes Casagiove di cui il Sig. Molfino era Preside nte, a titolo di responsabilità diretta, 
 contestando: 
- ai Sigg. Sessa ed Alvino di aver violato i princi pi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di 
osservanza delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. nonché dell'art. 40, commi 1, 2, 3 
lett. a) c) ed e) e 4 lett. e) del Regolamento AIA,  per aver materialmente redatto e inviato ad alcune  
testate giornalistiche, con espressa richiesta di p ubblicazione, in concorso con altri consiglieri 
decaduti del C.R. Campania, un lungo comunicato nel  quale si formulano pesanti illazioni circa la 
correttezza dell'operato di una molteplicità di org ani del C.R. Campania, quali i Commissari 
straordinari, i sub Commissari, i Consulenti, nonch é di organi federali a livello nazionale quali il 
Presidente Federale, i Consiglieri Federali, la Com missione Federale di Garanzia e la Procura 
Federale, usando termini ed espressioni altamente d enigratorie e offensive con insinuazioni ed 
esternazioni gravemente diffamatorie come rilevabil i dalla lettura del comunicato stesso; 
- al Sig. Molfino di aver violato i principi di lea ltà, correttezza e probità e dell'obbligo di osserv anza 
delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per aver materialmente redatto e  inviato ad 
alcune testate giornalistiche, con espressa richies ta di pubblicazione, in concorso con altri 
consiglieri decaduti del C.R. Campania, un lungo co municato nel quale si formulano pesanti illazioni 
circa la correttezza dell'operato di una molteplici tà di organi del C.R. Campania, quali i Commissari 
straordinari, i sub Commissari, i Consulenti, nonch é di organi federali a livello nazionale quali il 
Presidente Federale, i Consiglieri Federali, la Com missione Federale di Garanzia e la Procura 
Federale, usando termini ed espressioni altamente d enigratorie e offensive con insinuazioni ed 
esternazioni gravemente diffamatorie come rilevabil i dalla lettura del comunicato stesso; 
- alla Società FC Hermes Casagiove la responsabilit à diretta di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., per 
quanto ascritto al suo Presidente Claudio Molfino. 
I deferiti conferivano mandato all’avv. Gaetano Aita del foro di Salerno. 
All'udienza fissata davanti a questo Tribunale il giorno 12/06/2016 era presente l'avv. Pasqualina Sabetta, 
quale sostituto dell'avv. Aita.  In rappresentanza della Procura Federale si costituiva l'avv. Biagio Romano. 
L'avv. Sabetta, si riportava alle memorie difensive presentate dall'avv. Aita già in atti ed insisteva per il loro 
accoglimento. La Procura Federale chiedeva il rigetto di tutte le eccezioni, sia procedurali, sia di merito 
avanzate dalla difesa, e, per quanto riguarda in particolare l'eccezione di estinzione del procedimento per 
decorrenza dei termini di cui all'art 34 bis, comma 1, CGS, osservava come a seguito della pronuncia di 
incompetenza da parte del TFN ritorna alla Procura il potere disciplinare, che può essere limitato solo dalla 
sopravvenuta prescrizione dell'incolpazione che, nel caso, non è avvenuta. La pronuncia di incompetenza 
del TFN radica pertanto in capo al nuovo organo giudicante il potere di decidere che non può partire limitato 
da decadenze pregresse. In considerazione di ciò, il rappresentante della Procura Federale chiedeva al 
Tribunale di applicare le seguenti sanzioni: al Sig. Antonino Sessa, mesi sei (6) di inibizione; al Sig. Vincenzo 
Avino, mesi sei (6) di inibizione; al Sig. Claudio Molfino, mesi sei (6) di inibizione; alla Società FC Hermes 
Casagiove, euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale di riservava. In via preliminare deve affrontarsi l'eccezione 
pregiudiziale relativa al decorso dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 1, CGS, ai sensi del quale "il termine 
per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione 
disciplinare", in quanto, se accolta, conduce all'estinzione del giudizio disciplinare ai sensi del medesimo art. 
34 bis, comma 4, CGS. La questione deve essere affrontata in quanto, nella fattispecie in esame, ancorché 
l'atto di deferimento davanti a questo Tribunale sia datato 21/04/2017, l'azione disciplinare in realtà era già 
stata avviata in data 10/11/2016 davanti al Tribunale Federale Nazionale, il quale, accogliendo le eccezioni 
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preliminari della difesa, si limitava a dichiarare "la propria incompetenza e la competenza del Tribunale 
Federale Territoriale Campano" rimettendo gli atti alla Procura Federale "con sospensione dei termini ai 
sensi dell'art. 34 bis, comma 5, CGS". Preliminarmente, occorre sottolineare come, ad avviso di questo 
Tribunale, la sospensione dei termini stabilita dal TFN nel dichiarare la propria incompetenza, non sembra 
applicabile nel caso di specie. E ciò non solo perché, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 bis CGS, "il corso dei 
termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportivo del CONI" e la 
fattispecie in oggetto (dichiarazione di incompetenza del giudice erroneamente adito) non rientra tra le 
ipotesi di sospensione – di stretta interpretazione – stabilite dall'art. 38, comma 5, CSG-CONI, quanto 
piuttosto in considerazione del fatto che l'istituto della sospensione è previsto e disciplinato nell'ambito del 
fase dibattimentale che si svolge davanti al giudice titolare della potestas iudicandi.  
Trattasi cioè di un potere attribuito allo stesso giudice che deve decidere nel merito e che durante la fase del 
dibattimento che si svolge davanti a sé, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 38 CGS-
CONI, può decretare la sospensione dei termini, come risulta evidente dallo stesso art. 34 bis, comma 5, 
CGS, il quale, ancorché ricorrano i presupposti per la sospensione, fa salva la possibilità del Collegio 
giudicante (e non di altri organi giurisdizionali) di disporre comunque la prosecuzione del procedimento.  
Nel caso di specie, viceversa, la sospensione viene stabilita da un giudice diverso rispetto a quello 
istituzionalmente competente a decidere della sospensione, e pertanto, come tale, proprio a causa del suo 
difetto di competenza, privo del relativo potere di sospendere o proseguire il procedimento nel merito. 
Va altresì rilevato che ragioni di ordine meramente pratico e di buon senso devono comunque condurre ad 
escludere una tale possibilità, in quanto, pur nel lodevole intento di consentire una decisione nel merito da 
parte del giudice competente a decidere, nella realtà, trattasi di un tentativo velleitario destinato, di fatto, a 
non andare a buon fine. Sospensione dei termini significa infatti che, ad un primo periodo, se ne viene a 
sommare un altro, per cui il conteggio dei giorni utili per emettere la decisione è dato dalla somma dei due 
periodi trascorsi; il che, nel caso di deferimento inoltrato ad un giudice incompetente e poi riproposto a quello 
competente, comporterebbe che il termine di 90 giorni inizia a decorre dal giorno del primo deferimento, 
rimane sospeso tra la decisione del giudice incompetente ed il secondo deferimento e riprende a correre a 
partire da quest'ultimo atto. Ora, se si tiene presente che normalmente le decisioni dei Tribunali Federali non 
sono mai immediate, ma, a causa dei tempi rapidi per decidere e delle attività procedurali da espletare, 
vengono per lo più emesse in prossimità della scadenza dei 90 giorni, appare di palmare evidenza come, in 
caso di dichiarazione di incompetenza, al giudice che poi dovrà decidere rimane un tempo residuo di così 
pochi giorni che nei fatti rende impossibile il rispetto del 1° comma dell'art. 34 bis. 
D'altra parte, è notorio che, dal giorno del deferimento al giorno della decisione, sono necessari dei tempi 
tecnici assolutamente ineludibili, scanditi dalle seguenti attività procedurali: comunicazione al Tribunale 
dell'avvenuto deferimento e trasmissione del relativo fascicolo, protocollazione di quest'ultimo, successiva 
fissazione della prima udienza, relativa comunicazione di comparizione agli incolpati ed alla Procura 
Federale (che, tra l'altro, ai sensi del comma 11 dell'art. 30 CGS, non può essere inferiore a 20 giorni liberi 
dalla ricezione della convocazione), studio dell'atto di incolpazione e delle prove presentante, espletamento 
della fase dibattimentale, valutazione delle difese degli incolpati e delle richieste della Procura, ed infine – 
finalmente – la decisione. Attività queste, che, per quanto possano procedere speditamente, di certo non 
potranno mai avvenire nel rispetto dei pochi giorni che residuano dopo il periodo di sospensione, come 
puntualmente confermato proprio dalla fattispecie in esame, ove i giorni entro i quali questo Tribunale 
avrebbe dovuto emettere il proprio provvedimento era di solo 8 giorni!!!  
In conclusione, appare evidente come, seguendo la strada della sospensione dei termini, è praticamente 
certo che il termine di 90 giorni non possa essere mai rispettato e che il procedimento sia irrimediabilmente 
votato all'estinzione. Né, in senso contrario varrebbe obiettare che, per pochi che siano i giorni residui, 
comunque il Tribunale in teoria potrebbe provvedere per tempo (beninteso fatto comunque salvo il termine di 
20 giorni liberi per la comparizione delle parti), in quanto, anche ammesso che ciò sia tecnicamente 
possibile, il rischio (rectius la certezza) sarebbe che, pur di rispettare il termine di 90 giorni, il Tribunale si 
vedrebbe costretto ad adottare un provvedimento a dir poco frettoloso e poco meditato, in spregio al 
fondamentale principio del giusto processo, con la conseguenza che il rimedio chi si vorrebbe accreditare 
risulterebbe peggiore del male stesso che si vuole evitare. In assenza quindi di una norma ad hoc che 
risolva la questione, ed esclusa la possibilità di una sospensione dei termini, il problema tecnico-giuridico 
che si pone è individuare il dies a quo per calcolare i 90 giorni richiesti dall'art. 34 bis. Il che, nel caso di 
specie, potrebbe significare: il giorno del primo esercizio dell'azione disciplinare davanti al TFN, avvenuto in 
data 10/11/2016; il giorno del deferimento oggetto del procedimento incardinato davanti a questo Tribunale, 
avvenuto in data 21/04/2017; o, ancora, un altro diverso momento, se ipotizzabile in punta di diritto. Nel 
primo caso, infatti, il procedimento deve dichiararsi estinto per decorrenza dei termini, mentre negli altri due 
casi il termine potrebbe non essere ancora spirato. 
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In verità la soluzione è tutt'altro che agevole ed è oggetto di un contrasto giurisprudenziale a tutti i livelli di 
giustizia sportiva, la quale si è trovata ad affrontare la problematica, non solo nel caso relativo alla fattispecie 
in oggetto di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice adito, ma anche nel caso in cui il 
deferimento venga dichiarato improcedibile, con la necessità da parte della Procura Federale di riproporre 
l'azione disciplinare solo dopo aver eliminato la causa di improcedibilità, o, infine, nell'ipotesi in cui il giudice 
di seconda istanza annulli la decisione rinviando gli atti al giudice di 1° grado, nella formulazione dell'art. 34 
bis prima della riforma del 17/07/2015 (in CU n. 42/A).  
Nonostante infatti le varie ipotesi (incompetenza, improcedibilità, annullamento) siano formalmente diverse, 
la questione di fondo rimane pur sempre la stessa, e cioè quella relativa al momento a partire dal qual 
conteggiare il decorso del termine. Quesito la cui soluzione, in assenza di una normativa ad hoc, ed in 
considerazione del filo comune che lega le diverse ipotesi, si deve fondare sull'individuazione di una ratio 
comune da ricavare sulla scorta dei principi di fondo che governano l'Ordinamento sportivo. 
Per quanto riguarda la giurisprudenza Federale, gli indirizzi che si confrontano sono sostanzialmente due.  
Un primo orientamento è stato autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite della CFA in CU n. 63/CFA del 
25/05/2015, in una fattispecie in cui, a seguito della entrata in vigore dalle nuove disposizioni del CGS, il 
deferimento della Procura veniva dichiarato improcedibile a causa della mancata osservanza degli 
adempimenti previsti dalle nuove disposizioni, per cui la nuova azione disciplinare, esperiti dalla Procura i 
passaggi richiesti, veniva riproposta decorso il termine di 90 giorni a partire dal primo deferimento. Le 
Sezioni Unite della CFA, accogliendo le eccezioni presentante dai reclamanti avverso la decisione del TFN e  
partendo dal presupposto che "le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei 
procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi perdono di significato ove non sia 
individuato con certezza il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni", sono giunte alla conclusione 
che "non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla data di 
esercizio dell’azione disciplinare, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con 
proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato"; termine che quindi, "allo stato, e con riguardo alla 
normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione, che sia (detto esercizio) validamente o meno operato". 
In conclusione, secondo la Corte, "la circostanza per cui il primo deferimento fosse illegittimo, per come del 
resto conclamato dal Tribunale, non leva che con quel deferimento è stata comunque esercitata l’azione 
disciplinare". Anche perché, "diversamente opinando, nel senso cioè di consentire alla Procura Federale di 
ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo ovvero validamente 
operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione 
dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della difesa dei soggetti deferiti". 
Le stesse Sezioni unite della CFA in CU n. 32/CFA del 01/10/2015, giungevano tuttavia a diversa 
conclusione in relazione ad un caso in cui il TFN, a seguito dell'annullamento da parte del CFA di una prima 
decisione dello stesso Tribunale, si pronunciava nel successivo giudizio di rinvio, decorsi i 90 giorni stabiliti 
per i giudizi di 1°grado. La questione, sia detto per inciso, è particolarmente interessante anche per il 
presente procedimento, in quanto accaduta prima della modifica dell'art. 34 bis, il quale, prevedendo nella 
sua nuova formulazione che il giudice del rinvio deve pronunciarsi entro 60 giorni della remissione degli atti, 
non solo qualora la decisione sia annullata dal Collegio di garanzia dello Sport, ma anche qualora la 
decisione di primo grado sia annullata dall'Organo giudicante di 2° grado, ha definitivamente risolto il 
problema, gettando fra l'altro le basi per una possibile soluzione anche per quegli altri casi in cui il legislatore 
non è intervenuto (dichiarazione di incompetenza e improcedibilità). Ebbene, nel caso giunto alla sua 
attenzione, le Sezioni unite hanno ritenuto che anche nella disciplina previgente, il provvedimento di 
annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l’intero procedimento, 
determina la nuova decorrenza del termine. E ciò perché, "dovendo provvedere ab imis all’esame del merito, 
il giudice di primo grado deve necessariamente disporre di un ragionevole periodo di tempo; periodo che, nel 
regime del vecchio testo dell’art. 34 bis C.G.S., non poteva che coincidere, allora, con il periodo di 90 giorni 
stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado. La rimessione degli atti al primo giudice per il 
compimento di tale esame senza che sia consentito al medesimo di disporre di quello stesso periodo di 
tempo che il Codice prevede per lo svolgimento del giudizio di primo grado equivarrebbe a depotenziare in 
radice il principio di effettività e del giusto processo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 C.G.S. CONI" 
Questo secondo orientamento della CFA è stato poi fatto proprio dalla successiva giurisprudenza 
endofederale che ha ritenuto, proprio in un caso analogo a quello che ci occupa, che il termine di 90 giorni 
ex art. 34 bis CGS comincia a decorre ex novo e per intero dalla data del secondo deferimento. In questo 
senso si è espressa la Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico in CU n. 264 del 11/5/2016, 
confermata dalla CFA con decisione pubblicata in CU n. 141/CFA del 16/6/2016, la quale, in particolare, nel 
partire dal presupposto che il nuovo provvedimento della Procura Federale, pur definito "deferimento", in 
realtà si sostanzia in una mera riedizione grafica del primo deferimento e che tra i due atti non vi sono 
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differenze di contenuto, non vi è diversità di fatti, non vi è una diversa contestazione, per cui la Procura "non 
ha esercitato una nuova azione disciplinare, ma ha posto in essere una atto dovuto che trova la sua fonte in 
un espresso comando giudiziale", giunge alla conclusione che sotto il profilo logico-sistematico "il termine 
dettato dall'art. 34 bis GCS è un termine relativo al singolo segmento procedimentale e non all'intero grado di 
giudizio" e che "il principio secondo cui l'Organo giudicante deve sempre disporre di un ragionevole periodo 
di tempo per poter decidere a partire dal momento in cui gli vengono rimessi gli atti del giudizio", debba 
estendersi anche al caso in cui "vi è stata rimessione degli atti innanzi al giudice competente a seguito 
dell'eccezione di incompetenza sollevata dal deferito davanti al primo organo giudicante". 
Il contrasto illustrato all'interno della giurisprudenza Federale, si è, d'altra parte, riproposto anche all'interno 
del Collegio di Garanzia dello Sport, massimo organo giurisdizionale della giustizia sportiva, che, in due 
diverse decisioni, tra l'altro della stessa Seconda Sezione, la n. 67 dell'11/12/2015 (su ricorso presentato 
avverso la ricordata decisione della CFA in CU n. 32/CFA del 01/10/2015) e la n. 58 del 21/11/2016 (su 
ricorso presentato avverso la ricordata decisione della CFA in CU n. 141/CFA del 16/6/2016), è giunta a 
conclusioni opposte in merito alla metodologia di calcolo dei termini entro cui va definito il procedimento 
disciplinare, in virtù di una diversa valutazione della priorità dei principi posti a presidio della disciplina 
specifica dell'art. 34 bis e di quella generale del CGS. 
Da un lato, infatti, nella decisione n. 67, la Seconda Sezione ha ritenuto che, anche nella disciplina 
previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione 
annullata e l'intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine, in quanto, "in linea con i 
principi dell’ordinamento, laddove il giudice di primo grado debba provvedere per la prima volta, ovvero 
riprovvedere all'esame del merito, il processo debba potersi svolgere in un tempo ragionevolmente adeguato 
alle attività da compiere". Ragionevolezza che, sottolinea ancora il Collegio, è tra i principi immanenti 
dell'ordinamento, "dovendosi riferire tale aggettivo non soltanto alla necessità di evitare tempi tanto lunghi da 
privare di utilità concreta la decisione, ma anche alla esigenza che il giudice disponga del tempo minimo 
funzionale agli accertamenti necessari per pervenire ad una decisione che renda realmente giustizia". Anche 
perché, "diversamente opinando, si finirebbe nel paradosso che, ove il primo processo abbia utilizzato gran 
parte del segmento temporale fissato dalla norma, il giudizio di rinvio – ossia quello destinato a rendere 
effettivamente giustizia all’incolpato – debba svolgersi nella frazione residua che potrebbe consistere anche 
in pochi giorni o, addirittura, in nessuno".  
A ben altra conclusione giunge invece la Seconda Sezione nella decisione n. 58 (palesando così una certa 
contraddittorietà interpretativa rispetto alla propria stessa giurisprudenza), ove pone a fondamento del 
provvedimento il presupposto secondo cui il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 34 bis è posto "a tutela della 
posizione dell’incolpato" e che pertanto "la ratio immanente a tale previsione deve essere individuata nel 
diritto dell’incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione 
entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in 
quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente 
o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e alla possibilità di essere sottoposto a 
sanzione". Secondo il Collegio, devono pertanto essere assicurate le fondamentali esigenze di certezza e 
ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel 
CGS (art. 2, comma 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di 
riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, “sine die”, della decisione. 
In quest'ottica, non sarebbe quindi meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello, 
secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione disciplinare, ma in 
quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente, in quanto  la "ratio della norma 
non è quella di consentire all’organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda 
sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non 
rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato". 
Sulla scorta di tali presupposti, il Collegio giunge quindi alla conclusione secondo cui "la finalità di garanzia 
del soggetto accusato, cui la disciplina dei termini prevista dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI 
risponde, nonché la natura perentoria di tali termini, verrebbe irrimediabilmente travolta nel caso in cui si 
dovesse ritenere che il dies a quo per il decorso del termine dei 90 giorni potesse ricominciare a decorrere 
nuovamente in ragione della circostanza che l’esercizio dell’azione disciplinare non sia stato validamente 
operato dalla Procura" e che, pertanto, "il termine di novanta giorni, posto a tutela delle anzidette esigenze di 
difesa e certezza della posizione dell’incolpato, comincia a decorrere dall’avvio originario dell’azione 
disciplinare, cioè dal primo atto con cui formalmente viene elevata l’accusa". 
Alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, ad avviso di questo Tribunale, la 
questione appare sostanzialmente ancora aperta e di fatto affidata alla diversa sensibilità dell'Organo 
giudicante in merito all'individuazione della ratio posta a fondamento della normativa specifica, nonché di 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 126 del 29 giugno 2017                                             Pagina 2950 

quali principi fondamentali applicare e/o a quali di loro dare prevalenza. Partendo infatti proprio dalla più 
recente decisione del Collegio di Garanzia innanzi illustrata, nonostante l'autorevolezza dell'Organo 
giudicante possa far sembrare che la problematica sia stata definitivamente risolta, le argomentazioni 
proposte, ben articolate e per certi versi ineccepibili, non appaiono del tutto condivisibili.  
Per quanto, infatti, il principio di base su cui il Collegio fonda in concreto la sua decisione (tutela della 
posizione dell'incolpato) sia indiscutibile e vada sempre tenuto conto in sede interpretativa, lo stesso non 
può e non deve essere l'unico principio che merita tutela e considerazione, in quanto deve essere coordinato 
e mitigato da altri principi che hanno quanto meno pari dignità interpretativa, in una sintesi che il legislatore 
sportivo dovrebbe farsi carico di effettuare, così come d'altra parte è avvento con la modifica del 2015 (CU n. 
17/A del 17/07/2015). Insomma se il deferito deve conoscere entro 90 giorni dal deferimento se viene 
condannato o meno, è altrettanto vero che l'organo giudicante, naturalmente competente a conoscere la 
vicenda, deve disporre di 90 giorni per istruire, studiare e decidere sul deferimento. 
Mai come in questa ipotesi, si avverte cioè la mancanza di una norma ad hoc che disciplini la questione e 
che contemperi non solo la giusta "tutela dell'incolpato di vedere definita la propria posizione in tempi rapidi e 
certi", ma che garantisca anche quell'insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale di sanzionare chi si sia 
reso autore di comportamenti illeciti e contrari al C.G.S., assicurando all'organo di giustizia competente "un 
tempo minimo funzionale per pervenire ad una decisione che renda realmente giustizia".  
E che queste esigenze si traducano d'altra parte anch'esse in principi fondamentali ed insopprimibili della 
giustizia sportiva, trova puntuale riscontro anche nella più volte richiamata modifica del 2015, in occasione 
della quale il legislatore sportivo, nel modificare proprio l'art. 34 bis, ha espressamene chiarito come, anche 
nel caso in cui l'annullamento della decisione derivi dal giudice di 2° grado (e non solo dal Collegio di 
Garanzia), il giudice del rinvio ha comunque 60 giorni di tempo per pronunciarsi nel merito. Così 
manifestando un principio che, pur nella diversità delle fattispecie, è da ritenere come indicatore di una ratio 
da applicare tutte le volte in cui, per un motivo o per un altro, non ci sia stato, nel 1° grado di giudizio, un 
pronunciamento nel merito da parte dell'organo giudicante. 
E ciò appare ancor più necessario, qualora il mancato rispetto del termine di 90 giorni, come nel caso deciso 
dalla CFA in CU n. 141/CFA del 16/6/2016, dipenda non già dall'inerzia degli organi decisionali coinvolti nel 
procedimento, o dall'inerzia della Procura Federale, ma da incidenti processuali qual'é la richiesta del 
deferito di essere giudicato dal giudice competente con conseguente rimessione degli atti alla Procura 
Federale per formulare un nuovo deferimento davanti all'organo munito del potere di decidere. 
Un tale intervento del legislatore sportivo sarebbe tra l'altro fortemente auspicabile, non solo per scongiurare 
incertezze interpretative, ma ancor più per ragioni di mera economia procedurale, in quanto consentirebbe di 
evitare corpose e complesse attività di indagine da parte della Procura Federale prima, nonché l'utilizzo delle 
già esigue risorse Federali dedicate alla fase dibattimentale e decisionale poi, che, a conti fatti, potrebbero 
rivelarsi del tutto inutili se prevalesse l'interpretazione più restrittiva, con grave dispendio di tempo ed energie 
del sistema di giustizia sportiva nel suo complesso. 
In quest'ottica, una soluzione de iure condendo equilibrata potrebbe essere quella di estendere la disciplina 
prevista dal 3° comma dell'art. 34 bis, prevedendo un termine, anche brevissimo, entro cui la Procura 
Federale deve riproporre il deferimento ed assegnare quindi al giudice competente un termine di 60 giorni 
per decidere. In attesa, tuttavia, di un intervento legislativo, dovendo comunque essere individuata una 
soluzione da applicare nei casi concreti, un giusto compromesso tra i principi indicati, ad avviso di questo 
Tribunale, è quello di far decorrere il termine di 90 giorni per la decisione, non certamente dal primo 
deferimento (significherebbe ledere il principio del giusto processo), ma ancora meno dal secondo 
deferimento, specialmente in assenza di una norma che assegni alla Procura un breve termine per 
riproporre il deferimento davanti al giudice competente (significherebbe ledere il principio della certezza e 
determinatezza nel definire la posizione dell'incolpato), quanto piuttosto dalla decisione di incompetenza del 
1° giudice. In questo modo, infatti, verrebbero garantite sia la rapidità del procedimento e la decisione in 
tempi certi, senza far dipendere il tutto dalla solerzia con cui la procura proponga il nuovo deferimento, ma 
anche quelle esigenze di giustizia sostanziale che sono alla base della stessa attività giurisdizionale, che 
non può vedersi mortificata nell'esercizio delle sue potestà decisionali da una mera questione procedurale di 
incompetenza. Inoltre, fra le varie ipotesi interpretative, quella proposta sembra essere, ad avviso di questo 
Tribunale, la soluzione che più di tutte appare in linea con la ratio dell'art. 34 bis, specialmente alla luce della 
modifica del 2015, ove è di indiscutibile evidenza come il legislatore sportivo (facendosi carico di quella 
sintesi tra i vari principi fondanti l'Ordinamento sportivo innanzi invocati), invece di dare priorità all'interesse 
dell'incolpato di avere una decisione nei tempi più rapidi possibili, ha considerato prevalente l'interesse di 
carattere generale di giungere ad un provvedimento che assicuri giustizia nel caso concreto, prevedendo il 
decorso di un nuovo termine (acceleratorio in quanto più breve di quello ordinario), affinché al giudice di 1° 
gado sia comunque consentito di pronunciarsi.  
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Ciò posto, e venendo alla fattispecie oggetto del presente procedimento, in applicazione di quest'ultima 
soluzione ricostruttiva che il Collegio ritiene di dover adottare, tenuto conto che la decisone del TFN è stata 
pubblicata il 31/01/2017 sul CU n. 50/TFN, questo Tribunale (in assenza della previsione di un termine 
diverso dai 90 giorni) avrebbe dovuto pronunciare la propria decisione entro il 1/05/2017. Data quest'ultima 
che però il Tribunale si è trovato nell'impossibilità di osservare, e che di conseguenza ha causato l'estinzione 
del procedimento per decorso dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 1, CGS, in considerazione del fatto che 
il nuovo deferimento veniva formulato dalla Procura Federale solo in data 21/04/2017 (Prot. 11610/17/pf16-
17) ed inviato, dopo aver fatto trascorrere ulteriori 10 giorni, in data 02/05/2017, a questo Tribunale a mezzo 
raccomandata a.r., quando oramai i termini per pronunciarsi erano definitivamente spirati. Ed a tal proposito, 
non può farsi a meno di osservare come lasci francamente perplessi l'incomprensibile inerzia della Procura 
Federale che, avuto conoscenza della decisione di incompetenza del TFN in data 31/01/2017, 
contrariamente alla consueta attenzione e diligenza profusa, abbia impiegato ben 91 giorni per effettuare 
un’attività che avrebbe richiesto solo pochi minuti: rimettere l'azione disciplinare (già pronta in tutti i suoi 
contenuti) presso il Tribunale competente e trasmetterla via PEC anziché a mezzo Raccomandata; inattività 
questa che meraviglia ancor più se si tiene conto della gravità delle contestazioni mosse agli incolpati che 
avrebbero espresso giudizi fortemente offensivi e denigratori nei confronti dei massimi esponenti Federali ed 
il cui deferimento avrebbe meritato ben altro epilogo che l'estinzione del procedimento per decorrenza dei 
termini di cui all'art. 34 bis CGS. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania 

DELIBERA 
accoglie il primo motivo di ricorso per violazione dei termini previsti dal 1 comma, art. 34 bis CGS, 
con assorbimento degli ulteriori motivi, e, per l'e ffetto, dichiara estinto il procedimento disciplina re.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 747 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. M Iannone. 
Proc.12757/896 pf16-17/CS/MB/ps del 16.05.2017 - (C amp.to Regionale Allievi B). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Prezioso Filomeno Alberto, all’epoca dei fatti  Presidente della società ASD Comunale Santa 
Filomena, per la violazione di cui all’art.1bis, co mma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G .S., 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; 
calciatori: Isola Tommaso, (gara del 15.02.2015); S cognamiglio Giuseppe (gara del 15.02.2015); Balbi 
Aniello, (gara 15.02.2015); Savino Vincenzo (gara d el 19.04.2015); Piscitelli Rosario (gara del 
25.01.2015) D’Apolito Paolo (gara del 3.05.2015); T rotta Salvatore (gara del 14.03.2015); Lopes 
Francesco (gare del 1.03.2015, 8.03.2015 e 22.03.20 15); D’Apolito Antonio (gare del 30.11.2014, 
4.01.2015, 25.01.2015, 15.02.2015, 22.02.2015, 14.03.2015 e 19.04.2015); per violazione art.1/bis, 
comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43, com mi 
1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Corcione St efano, Canonico Costantino, Spirito Francesco e 
Lopes Gennaro, dirigenti accompagnatori della socie tà ASD Comunale Santa Filomena, per la 
violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C. G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dell o 
Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Comunale Santa 
Filomena – per rispondere a titolo di responsabilit à diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1  e 
2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere  dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Comunale Santa Filomena malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg., 
Corcione Stefano, Canonico Costantino, Spirito Francesco e Lopes Gennaro, della società ASD Comunale 
Santa Filomena con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati 
ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Prezioso Filomeno Alberto, l’omesso 
tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. 
Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti 
dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Comunale Santa Filomena, 
nonché il loro Presidente sig. Prezioso Filomeno Alberto, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. È 
comparso il Presidente della Asd Comunale Santa Filomena, Sig. Prezioso Filomeno Alberto. Nessuno degli 
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altri deferiti è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Isola 
Tommaso. Scognamiglio Giuseppe, Balbi Aniello, Savino Vincenzo, Piscitelli Rosario, D’apolito Paolo, Trotta 
Salvatore tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il calciatore Lopes Francesco, cinque (5) giornate di 
squalifica, calciatore D’Apolito Antonio nove (9) giornate di squalifica; per il dirigente Corcione Stefano la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Lopes Gennaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; 
per il dirigente Canonico Costantino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Prezioso 
Filomeno Alberto la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Comunale Santa Filomena la 
penalizzazione di punti sette (7) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto 
del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non 
erano tesserati per la soc. Asd Comunale Santa Filomena alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni 
debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel 
caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati 
tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli 
stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste 
sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur 
valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha 
contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Per quanto riguarda 
il Presidente della società Asd Comunale Santa Filomena Sig. Prezioso Filomeno Alberto, lo stesso risulta 
già deferito e sanzionato per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento, di cui al c.u. 25 del 15/09/2016 e 
C.U. n. 123 del 15/06/2017 e pertanto allo stesso in sede di irrogazione della sanzione andrà applicata la 
relativa continuazione. Parimenti per il dirigente della Società Sig. Corcione Stefano lo stesso risulta già 
deferito e sanzionato per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento, di cui al C.U. n. 123 del 15/06/2017 
e pertanto anche al Corcione andrà applicata la continuazione in sede di irrogazione della sanzione. Di 
contro, per quanto riguarda il calciatore Isola Tommaso (21/02/2002) in considerazione dell’età inferiore agli 
anni 14 al momento della disputa della gara oggetto del presente deferimento lo stesso non risulta essere 
sanzionabile. Ed infatti questo Tribunale procederà alla correzione dell’errore materiale in ordine alla 
sanzione inflitta al predetto calciatore di cui al c.u. 123 del 15/06/2017 per le medesime considerazioni di cui 
sopra e conseguentemente si intenderà revocata la squalifica di 4 giornate di cui al predetto Comunicato 
Ufficiale. Infine con riferimento ai calciatori Scognamiglio Giuseppe (3/02/2002) e Baldi Aniello (25/06/2003) 
oggetto del presente deferimento in ordine alla circostanza di aver preso parte alla gara del 15/02/2015 gli 
stessi non risultano sanzionabili in considerazione dell’età inferiore ad anni 14 al momento della disputa 
della gara sopra richiamata. Alla luce di tutto quanto detto ed argomentato le sanzioni vanno quindi definite 
come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la C ampania  

DELIBERA 
di ritenere i seguenti soggetti deferiti responsabi li delle violazioni rispettivamente ascritte e di 
applicare: ai calciatori Savino Vincenzo, Piscitell i Rosario, D’Apolito Paolo, Trotta Salvatore tre (3 ) 
giornate di squalifica ciascuno; al calciatore Lope s Francesco cinque (5) giornate di squalifica; al 
calciatore D’Apolito nove (9) giornate di squalific a; al dirigente Canonico Costantino la sanzione di 
mesi sei (6) di inibizione. Per quanto riguarda le posizioni del presidente Sig. Prezioso Filomeno 
Alberto della Società Asd Comunale Santa Filomena e  del Dirigente Corcione Stefano, questo 
tribunale ritiene gli stessi responsabili delle vio lazioni rispettivamente ascritte e di applicare in 
continuazione al C.U. n.25 del 15.09.2016 e C.U. n. 123 del 15.06.2017: al Presidente Prezioso 
Filomeno Alberto la sanzione di mesi tre (3) di ini bizione come aumento per la continuazione sulla 
sanzione inflitta da questo T.F.T. come da C.U. n.2 5 del 15.09.2016 e C.U. n.123 del 15.06.2017; ala 
Società Asd Comunale Santa Filomena la penalizzazio ne di punti tre (3) ed euro 250,00 di ammenda 
come aumento per la continuazione sulla sanzione in flitta da questo T.F.T., come da C.U. n.25 del 
15.09.2016 e C.U. n.123 del 15.06.2017; al dirigent e Sig. Corcione Stefano la sanzione di mesi due (2)  
di inibizione come aumento sulla sanzione inflitta da questo T.F.T. come da C.U. n.25 del 15.09.2016 e  
C.U. n.123 del 15.06.2017; per quanto riguarda i ca lciatori Isola Tommaso (21/02/2002) Scognamiglio 
Giuseppe (03/02/2002) e Baldi Aniello (25/06/2003) in considerazione dell’età inferiore ad anni 14 al 
momento della disputa della gara oggetto dell’odier no deferimento gli stessi non risultano essere 
sanzionabili, per tale motivo questo Tribunale disp one il non luogo a procedere.   
Per le medesime considerazioni in ordine all’età in fra - quattordicenne con riferimento al calciatore 
Isola Tommaso si procede altresì alla correzione de ll’errore materiale in ordine alla sanzione 
inflittagli da questo Tribunale di cui al precedent e C.U. n. 123 del 15/06/2017 e di conseguenza si 
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dispone la revoca della precedente squalifica di qu attro giornate allo stesso irrogata e pubblicata 
sull’anzidetto Comunicato Ufficiale.  
Le predette sanzioni decorrono dal primo giorno suc cessivo a quello della pubblicazione. Manda alla 
segreteria del Comitato Regionale Campania per le c omunicazioni di rito. 
 
FASC. 748 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza. 
Proc.12932/671 pf16-17/CS/MB/ep del 23.05.2017 (Cam p.to Allievi Provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Maiello Giovanni all’epoca dei fatti President e e dirigente accompagnatore della società ASD 
Accademia Calcio 2012, per la violazione di cui all ’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, com ma 
2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comm a 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 6 1 
commi 1 e 5  delle NOIF; calciatori: Pittiglio Anto nio (gara del 16.11.2015); Francesco Scalzone (gara  
del 22.11.2015) e Di Caterino Pasquale, (gara del 2 2.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 d el 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. 
Cristiano Salvatore: dirigente accompagnatore della  società ASD Accademia Calcio 2012, per la 
violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C. G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dell o 
Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Accademia Calcio 
2012– per rispondere a titolo di responsabilità dir etta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2,  del 
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai pr opri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Accademia Calcio 2012 malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato 
che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale 
Sig. Cristiano Salvatore della società ASD Accademia Calcio 2012, con la prescritta dichiarazione che i 
calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente e dirigente accompagnatore sig. Maiello Giovanni della A.S.D. Accademia Calcio 2012, l’omesso 
tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. 
Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti 
dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Accademia Calcio 2012 
nonché il loro Presidente sig. Maiello Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. 
Nessuno dei deferiti era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Di 
Caterino Pasquale tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scalzone Francesco tre (3) giornate di squalifica; 
il calciatore Pittiglio Antonio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Salvatore Cristiano la sanzione di 
mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Maiello Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per 
la società Accademia Calcio 2012 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta 
risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Accademia Calcio 2012 alla data della gara. 
Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla 
regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in 
gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave 
appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non 
erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in 
riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al 
recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più 
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., il Tribunale Sportivo 
Territoriale per la Campania       DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Di Caterino Pasquale tre (3) giornate di squalifica ; al calciatore Scalzone Francesco tre (3) giornate  di 
squalifica; al calciatore Pittiglio Antonio tre (3)  giornate di squalifica; al dirigente Salvatore Cri stiano 
la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presi dente Maiello Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) 
di inibizione; alla società Accademia Calcio 2012 l a penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 
200,00 di ammenda.  
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Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 750 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza.   
Proc.12770/915 pf16-17/MB/CS/ac del 18.05.2017 (Cam p.to Calcio a Cinque C2 e Coppa C/5 Juniores). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sigg. Francesca Mazzocchi, all’epoca dei fatti Pres idente della società ASD LPG Group Futsal (ora 
A.S.D. LPG Futsal Casoria) e Veronica Mazzocchi, al l’epoca dei fatti Presidente della società ASD 
Real Futsal Casoria (ora LPG Futsal Casoria), per l a violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in 
relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche  in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto 
Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciat ori: Vittorio Stara (gara Coppa Campania C/5 
Juniores del 30.05.2015); Mattia Genghi (gare Coppa  Campania C/5 Juniores gare del 30.05.2015 e 
14.06.2015); Vincenzo Roscigno, (gare di C/5 serie C2 del 17.01.2015, 7.02.2015 e 25.02.2015); 
Alessandro Intatto, (gara di C/5 serie C2 del 21.02 .2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. 
Raffaele D’Avino: dirigente accompagnatore della so cietà ASD LPG Group Futsal (ora ASD LPG 
Futsal Casoria), per la violazione di cui all’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione ag li 
artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, co mmi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società 
ASD LPG Group Futsal – ASD Real Futsal Casoria (ora  ASD LPG Futsal Casoria)– per rispondere a 
titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai se nsi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD LPG Group Futsal (ora ASD LPG Futsal Casoria) malgrado non fossero 
tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Raffaele D’Avino della società ASD LPG Group Futsal (ora ASD LPG Futsal 
Casoria), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha 
conseguentemente contestato a carico dei Presidenti sigg. Francesca Mazzocchi, all’epoca dei fatti 
Presidente della società ASD LPG Group Futsal (ora A.S.D. LPG Futsal Casoria) e Veronica Mazzocchi, 
all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Real Futsal Casoria (ora LPG Futsal Casoria), l’omesso 
tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. 
Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti 
dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD LPG Group Futsal (ora ASD 
LPG Futsal Casoria) nonché i loro Presidenti sigg. Francesca Mazzocchi e Veronica Mazzocchi, non 
facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a 
mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per 
l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: 
il calciatore Stara Vittorio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Genghi Mattia quattro (4) giornate di 
squalifica; il calciatore Roscigno Vincenzo cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Intatto Alessandro tre 
(3) giornate di squalifica; per il dirigente D’Avino Raffaele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il 
Presidente Mazzocchi Francesca la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Mazzocchi 
Veronica la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Lpg Futsal Casoria la penalizzazione 
di punti sei (6) in classifica ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento 
siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate 
per la soc. ASD LPG Group Futsal (ora ASD LPG Futsal Casoria) alla data della gara. Ciò non di meno le 
sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. 
Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati 
tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli 
stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste 
sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur 
valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha 
contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno 
quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
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il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  
DELIBERA 

di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Stara Vittorio tre (3) giornate di sq ualifica; il calciatore Genghi Mattia quattro (4) g iornate 
di squalifica; al calciatore Roscigno Vincenzo cinq ue (5) giornate di squalifica; al calciatore Intatt o 
Alessandro tre (3) giornate di squalifica; al dirig ente D’Avino Raffaele la sanzione di mesi quattro ( 4) 
di inibizione; al Presidente Mazzocchi Francesca la  sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al 
Presidente Mazzocchi Veronica la sanzione di mesi s ei (6) di inibizione; e per la società Asd Lpg 
Futsal Casoria la penalizzazione di punti sei (6) i n classifica ed € 550,00 di ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 752 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. S. Sel vaggi; N. Di Ronza.  
Proc.12772/621 pf16-17/MB/CS/mg del 18.05.2017 (Cam p.to Allievi e Giovanissimi Regionali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Ucciero Giovanni, all’epoca dei fatti Presiden te della società ASD Villa Literno, per la violazio ne 
di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli art t. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli  
artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co mmi 1 e 6  delle NOIF; calciatori: Marino Gianluca 
(gara Giovanissimi Regionale del 7.04.2015); Massim o Pasquale (gare Giovanissimi Regionale del 
2.11.2014, 23.11.2014 e 26.10.2014); Di Tella Salva tore, (gara Allievi Regionale dell’8.03.2017); Paga no 
Vincenzo, (gare Allievi Regionale del 14.12.2014 e 25.01.2015), Nucci Nicola, (gare Allievi Regionale 
dell’8.3.2015, 16.11.2014, 21.12.2014, 26.10.2014 e  30.11.2014),per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 
del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del  C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF;Sigg. : 
Petito Giuseppe, Coletta Elio, Bertone Giuseppe, Uc ciero Giovanni, Musto Antonio, Reccia Maurizio e 
Caterino Luigi dirigenti accompagnatori della socie tà ASD Villa Literno, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in rel azione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale,  39 
e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La s ocietà ASD Villa Literno – per rispondere a titolo di 
responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’a rt.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento  
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Villa Literno malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte 
di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Petito 
Giuseppe, Coletta Elio, Bertone Giuseppe, Ucciero Giovanni, Musto Antonio, Reccia Maurizio e Caterino 
Luigi della società ASD Villa Literno, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano 
regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Ucciero Giovanni, 
l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità 
sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i 
prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Villa Literno, 
nonché il loro Presidente sig. Ucciero Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.  
Nessuno dei deferiti era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Marino 
Gianluca tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Tella Salvatore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore 
Massimo Pasquale cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Pagano Vincenzo quattro (4) giornate di 
squalifica; il calciatore Nucci Nicola sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Petito Giuseppe la sanzione 
di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Coletta Elio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente 
Bertone Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Musto Antonio la sanzione di mesi 
tre (3) di inibizione; per il dirigente Reccia Maurizio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente 
Caterino Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente / dirigente Ucciero Giovanni la 
sanzione complessiva di  mesi nove (9) di inibizione; e per la società Asd Villa Literno la penalizzazione di 
punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano 
provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la 
soc. Asd Villa Literno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di 
colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 126 del 29 giugno 2017                                             Pagina 2956 

predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della 
regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a 
regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende 
atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna 
udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte 
contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti 
ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare 
il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in 
relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Marino Gianluca tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Di Tella Salvatore tre (3) giornate di 
squalifica; al calciatore Massimo Pasquale cinque ( 5) giornate di squalifica; al calciatore Pagano 
Vincenzo quattro (4) giornate di squalifica; al cal ciatore Nucci Nicola sei (6) giornate di squalifica ; al 
dirigente Petito Giuseppe la sanzione di mesi sei ( 6) di inibizione; al dirigente Coletta Elio la sanz ione 
di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente Bertone  Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ; al 
dirigente Musto Antonio la sanzione di mesi tre (3)  di inibizione; al dirigente Reccia Maurizio la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigent e Caterino Luigi la sanzione di mesi tre (3) di 
inibizione; al Presidente / dirigente Ucciero Giova nni la sanzione complessiva di  mesi nove (9) di 
inibizione; alla società Asd Villa Literno la penal izzazione di punti sei (6) in classifica ed € 400,0 0 di 
ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 753 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f.Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. I. Simeone. 
Proc.12792/724 pf16-17/MB/CS/acr del 18.05.2017 - ( Camp.to Provinciale 3^ cat.) 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Apuzzo Vincenzo all’epoca dei fatti Presidente  della società O Primm Ammore, per la violazione 
di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli art t. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli  
artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, co mmi 1 e 6  delle NOIF; calciatori: Sabato Crisci 
(gare del 15.02.2015, 14.12.2014, 18.03.2015 e 1,02 .2015); Luciano Abate (gara del 14.12.2014), 
Antonio Mancaniello, (gare 15.02.2015 e 18.03.2015 e per aver svolto le funzioni di accompagnatore 
ufficiale della società nelle gare del 15.02.2015 e  1.02.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 d el 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, co mmi 
1 e 5 delle NOIF; Sig. Minopoli Antonio dirigente a ccompagnatore e Napolitano Antonio quale 
calciatore con funzioni di dirigente accompagnatore  della società O Primm Ammore, per la violazione 
di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche  in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto 
Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 dell e NOIF; La società O Primm Ammore – per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta e ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S ., per 
il comportamento posto in essere dai propri tessera ti come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società O Primm Ammore malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte 
di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sig. Napolitano 
Antonio Minopoli Antonio della società O Primm Ammore, con la prescritta dichiarazione che i calciatori 
indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente 
sig. Apuzzo Vincenzo, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti 
medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo 
per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, 
responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la 
discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. O 
Primm Ammore nonché il loro Presidente sig. Apuzzo Vincenzo, non facevano pervenire memorie difensive. 
Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta 
odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i 
deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sabato Crisci sei (6) giornate di 
squalifica; il calciatore Luciano Abate tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Mancaniello quattro 
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(4) giornate di squalifica; per il dirigente Antonio Minopoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il 
dirigente Antonio Napolitano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Apuzzo Vincenzo la 
sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società O’ Primm Ammore la penalizzazione di punti quattro (4) 
in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per 
tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. O 
Primm Ammore alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed 
all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti 
calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità 
delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita 
medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato 
orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura 
sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale 
ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti 
dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno 
disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli 
addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
come segue: al calciatore Sabato Crisci sei (6) gio rnate di squalifica; al calciatore Luciano Abate tr e 
(3) giornate di squalifica; al calciatore Antonio M ancaniello quattro (4) giornate di squalifica; al 
dirigente Antonio Minopoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Antonio Napolitano la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presiden te Apuzzo Vincenzo la sanzione di mesi cinque (5) d i 
inibizione; alla società O’ Primm Ammore nulla in q uanto risulta aver cessato tutte le attività.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito . 
 
 
FASC. 757 
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi,  
Proc.13063/672 pf16-17/MB/CS/pc del 25.05.2017 - (C amp.to Regionale Femminile). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Carlo Romano, all’epoca dei fatti dirigente ac compagnatore della società ASD Domina Neapolis 
Academy, per la violazione di cui all’art.1bis, com ma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5  delle NOIF; calciatrice Manuela 
Iorio:  (gara del 6.12.2015); per violazione art.1/ bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt .10, 
comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 dell e NOIF. 
La Procura Federale ha rilevato che la calciatrice in epigrafe era stata impiegata nella gara di cui al 
deferimento dalla società ASD Domina Neapolis Academy malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato 
che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. 
Carlo Romano della società ASD Domina Neapolis Academy, con la prescritta dichiarazione che la 
calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico. Ha 
quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi 
a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del 
comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed 
assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Domina Neapolis Academy 
nonché il loro Presidente sig. Francesco Napolitano, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.  
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Iorio Manuela una (1) giornata di squalifica; 
per il dirigente Carlo Romano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta 
risulta che le calciatrici in epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Domina Neapolis Academy alla data 
della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato 
alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la predetta calciatrice è stata 
impegnata in gara, senza essere stata tesserata, con grave nocumento della regolarità della stessa. 
Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non è stata sottoposta a regolare visita medica e che 
dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento 
della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente 
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inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non 
discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai 
tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: alla cal ciatrice 
Iorio Manuela una (1) giornata di squalifica; al di rigente Carlo Romano la sanzione di mesi tre (3) di  
inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito 
 
 
FASC. 759 
Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente); Avv. M. I annone; G.M. Benincasa 
Proc.12981/726 pf16-17/MB/CS/acr del 24.05.2017 - ( Camp.to Provinciale giovanissimi). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Conte Francesco, all’epoca dei fatti President e della società ASD Alba Turris 1967, per la 
violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazio ne agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in 
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federa le, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatore: 
Sorrentino Vincenzo (gare del 15.11.2015 e 29.1.201 5); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vet ro 
Donato: dirigente accompagnatore della società A.S. D. Alba Turris 1967, per la violazione di cui 
all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in rel azione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale,  39 
e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La s ocietà ASD Alba Turris 1967– per rispondere a 
titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai se nsi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società ASD Alba Turris 1967malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la 
distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vetro 
Donato della società ASD Alba Turris 1967, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa 
era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.r Conte 
Francesco della A.S.D. Alba Turris 1967 l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di 
cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla 
società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione 
per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La 
Soc. ASD Alba Turris 1967 nonché il loro Presidente sig. Conte Francesco, non facevano pervenire memorie 
difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la 
seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti 
i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sorrentino Vincenzo quattro 
(4) giornate di squalifica; per il dirigente Vetro Donato la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il 
Presidente Conte Francesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD Alba Turris 
1967 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti 
oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in 
epigrafe non erano tesserate per la soc. ASD Alba Turris 1967 alla data della gara. Ciò non di meno le 
sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. 
Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato 
tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo 
stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza 
assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste 
sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur 
valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto 
riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha 
contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno 
quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
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di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Sorrentino Vincenzo quattro (4) giornate di squalif ica; al dirigente Vetro Donato la sanzione di mesi 
quattro (4) di inibizione; al Presidente Conte Fran cesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione ; 
alla società ASD Alba Turris 1967 la penalizzazione  di punti uno (1) in classifica ed € 250,00 di 
ammenda.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
FASC. 760 
Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv.  I. Simeone; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. 
Iannone.  
Proc.12984/610 pf16-17/MB/CS/ps del 24.05.2017 - (C amp.to esordienti e giovanissimi provinciali). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatori: Piccirillo Gennaro (gara giovanissimi p rovinciale del 14.12.2015); Cangiano Giuseppe 
(gara esordienti provinciale del 1.12.2015) e Palmi eri Armando, (gara giovanissimi provinciale del 
17.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del  
C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF. 
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società U.S. Caianello malgrado non fossero tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per 
la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. 
U.S. Caianello nonché il loro Presidente sig. Ibello Christian, non facevano pervenire memorie difensive. Le 
comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il 
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Piccirillo Gennaro tre (3) giornate di 
squalifica; il calciatore Cangiano Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Palmieri Armando tre (3) 
giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché 
dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserate per la soc. U.S. Caianello alla data 
della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato 
alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati 
in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave 
appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non 
erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in 
riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al 
recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da 
tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più 
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. il Tribunale Federale 
Territoriale per la Campania         DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Piccirillo Gennaro tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Cangiano Giuseppe tre (3) giornate di  
squalifica; al calciatore Palmieri Armando tre (3) giornate di squalifica. 
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 

FASC. 749 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.12775/730 pf16-17/MB/CS/acr del 18.05.2017 - ( Camp.to Provinciale 3^ catg). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pacelli Nunzio all’epoca dei fatti Presidente della società ACD Ricigliano, per la violazione di cui 
all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatore: Rocco Gerardo Iacullo 
(gara del 28.11.2015); per violazione art.1/bis, co mma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, co mma 
2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF ; Sig. Catino Donato: dirigente accompagnatore dell a 
società ACD Ricigliano, per la violazione di cui al l’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relaz ione 
agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 4 3, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La 
società ACD Ricigliano, – per rispondere a titolo d i responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi 
dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comport amento posto in essere dai propri tesserati come 
sopra descritto.  
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La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società ACD Ricigliano malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di 
gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Catino Donato 
della società ACD Ricigliano, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era 
regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pacelli Nunzio della 
A.C.D. Ricigliano l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai 
fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha 
deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ACD Ricigliano 
nonché il loro Presidente sig. Pacelli Nunzio, non facevano pervenire memorie difensive bensì all’udienza 
del 26/06/2017 decidevano per il patteggiamento. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai 
prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva 
per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: 
il calciatore Rocco Gerardo Iacullo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Catino Donato la sanzione di 
mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” 
dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Acd Ricigliano 
alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo 
vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è 
stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. 
Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che 
dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento 
della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente 
inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non 
discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento 
sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai 
tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Rocco Gerardo Iacullo tre (3) giornat e di squalifica; al dirigente Catino Donato la 
sanzione di mesi tre (3) di inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

FASC. 749 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza.  
Proc.12775/730 pf16-17/MB/CS/acr del 18.05.2017 - ( Camp.to Provinciale 3^ Categoria). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Pacelli Nunzio all’epoca dei fatti Presidente della società ACD Ricigliano, per la violazione di cui 
all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; La società ACD Ricigliano, – per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta e ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S ., per 
il comportamento posto in essere dai propri tessera ti come sopra descritto.  
All’udienza del 26/06/2017 il sig. Pacelli Nunzio per conto proprio e per la Società, chiedeva l’applicazione 
delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Pacelli Nunzio mesi due (2) di inibizione 
(s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società Acd Ricigliano la sanzione di euro 200,00 di 
ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 
300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona 
dell’Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra 
congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M., il 
Tribunale Federale Territoriale per la Campania    APPLICA 
per il Sig. Pacelli Nunzio mesi due (2) di inibizio ne (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); p er la 
Società Acd Ricigliano la sanzione di euro 200,00 d i ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da 
scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro  300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione 
ridotta come sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 751 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.12803/731 pf16-17/MB/CS/acr del 18.05.2017 - ( Camp.to mini allievi Provinciale Salerno). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pagano Clotario all’epoca dei fatti Presidente  della società Pol. Terzo Tempo, per la violazione di 
cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli ar tt.7, 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatore: Salvatore Bifolco (gara 
del 19.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2,  
del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; L a società Pol. Terzo Tempo  per rispondere a titolo  
di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi del l’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportame nto 
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società Pol. Terzo Tempo malgrado non fosse tesserato. Ha contestato a carico del 
Presidente sig. Pagano Clotario della Pol. Terzo Tempo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione 
del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il 
Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il 
deposito di memorie difensive. La Soc. Pol. Terzo Tempo nonché il loro Presidente sig. Pagano Clotario, 
non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a 
mezzo raccomandata per la seduta odierna. Viene stralciata la posizione del Sig. Pagano Clotario e della 
Società Pol. Terzo Tempo che all’odierna udienza ha chiesto di patteggiare ex art. 23 C.G.S. 
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità per il calciatore per le 
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bifolco Salvatore tre (3) giornate di squalifica: 
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta 
risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserate per la soc. Pol. Terzo Tempo alla data della gara. Ciò 
non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità 
del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza 
essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la 
circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da 
polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle 
richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; 
pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, 
avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che 
ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni 
vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Bifolco Salvatore tre (3) giornate di squalifica.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 

 
FASC. 751 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.12803/731 pf16-17/MB/CS/acr del 18.05.2017 - ( Camp.to mini allievi Provinciale Salerno). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Pagano Clotario all’epoca dei fatti Presidente  della società Pol. Terzo Tempo, per la violazione di 
cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli ar tt.7, 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; calciatore: La società Pol. Terzo 
Tempo  per rispondere a titolo di responsabilità di retta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 , 
del C.G.S., per il comportamento posto in essere da i propri tesserati come sopra descritto.  
– per rispondere a titolo di responsabilità diretta  e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del  
C.G.S., per il comportamento posto in essere dai pr opri tesserati come sopra descritto. Gara: Nuova 
Us Grugio Rosso 1927 / Pol. Terzo Tempo del 19/01/2 016. 
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All’udienza del 26/06/2017 il sig. Pagano Clotario per conto proprio e per la Società, chiedeva l’applicazione 
delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Pagano Clotario mesi due (2) di inibizione 
(s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società Pol. Terzo Tempo la sanzione di euro 200,00 di 
ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza  (s.b. euro 
300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona 
dell’Avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra 
congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M., il 
Tribunale Federale Territoriale per la Campania       APPLICA 
per il Sig. Pagano Clotario mesi due (2) di inibizi one (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la 
Società Pol. Terzo Tempo la sanzione di euro 200,00  di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione 
da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. e uro 300,00 di ammenda e di punti 1 di 
penalizzazione ridotta come sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
 

FASC. 754 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza  
Proc.12942/911 pf16-17/CS/MB/ac del 23.05.2017 - (C amp.to Regionale Juniores (attività mista). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Luca Borrelli all’epoca dei fatti Presidente d ella società ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano 
F.C.), per la violazione di cui all’art.1bis, comma  1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; 
calciatori: Michele Esposito (gare del 17.11.2014, 19.01.2015, 10.11.2014, 26.01.2015, 23.03.2015, 
2.03.2015, 24.11.2014, 12.01.2015 e 8.12.2014); Daniele Onesto (gare del 17.11.2014, 12.01.2015 e 
8.12.2014), Marco De Filippo, (gare 19.01.2015, 26. 01.2015, 23.03.2015, 2.02.2015, 2.03.2015 e 
9.03.2015) Renato Saccone (gare del 10.11.2014, 23. 03.2015, 2.03.2015, 12.01.2015 e 8.12.2014); 
Alessandro Veneruso (gare del 20.10.2014 e 16.02.20 15); Antonio Vacca (gare del 16.02.2015, 
13.04.2015, 10.11.2014, 26.01.2015, 23,03.2015, 2.02.2015, 2.03.2015, 9.03.2015, 12.01.2015 e 
8.12.2014); Umberto Montella (gare del 13.04.2015 e  9.03.2015); Gennaro Del Tufo (gare del 2.02.2015 
e 2.03.2015); Alessandro Veneruso (gare del 20.10.2 014 e 16.02.2015); Gennaro Frallicciardi (gare del 
10.11.2014, 26.01.2015, 2.02.2015 e 24.11.2014); Gennaro Autiero (gare 2.02.2015, 12.01.2015 e 
8.12.2014); Daniele Rossi (gare del 23.03.2015, 2.0 3.2015 e 9.03.2015); Ciro Di Noia (gare 24.11.2014 e 
12.01.2015); Adelio Langella (gare del 24.11.2014 e  8.12.2014); Ciro Scognamiglio (gare del 
24.11.2014, 12.01.2015 e 8.12.2014); Emanuel Acampo ra (gare del 19.01.2015, 20.190.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014); Giovanni Scognamiglio (gara dell’8.12.2 014) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del 
C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G .S., nonchè agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, co mmi 
1 e 5 delle NOIF; La società ASD Mari F.C. ora ASD San Sebastiano F.C. – per rispondere a titolo di 
responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’a rt.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento  
posto in essere dai propri tesserati come sopra des critto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD Mari F.C. ora ASD San Sebastiano F.C. malgrado non fossero tesserati. Ha 
anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti 
accompagnatori ufficiali Sig. Sig. Gennaro Vacca, Pietro Di Pierno, Daniele Rossi, Raffaele Magotti, dirigenti 
accompagnatori della società ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano F.C.), con la prescritta dichiarazione 
che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del 
Presidente sig. Luca Borrelli, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad 
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di 
cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla 
società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione 
per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La 
Soc. ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano F.C.)  nonché il loro Presidente sig. Luca Borrelli, non 
facevano pervenire memorie difensive, bensì all’udienza del 26/06/2017 procedevano al patteggiamento 
come da separata udienza. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo 
raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Esposito 
Michele sei (6) giornate di squalifica; i calciatori Onesto Daniele, Veneruso Alessandro,Umberto Montella, 
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Del Tufo Gennaro, Scognamiglio Ciro tre (3) giornate di squalifica ciascuno; i calciatori De Filippo Marco, 
Saccone Renato, Frallicciardi Gennaro, Autiero Gennaro, Rossi Daniele quattro (4) giornate di squalifica 
ciascuno; i calciatori  Di Noia Ciro, Langella Adelio, Scognamiglio Giovanni, Acampora Emanuel quattro (4) 
giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Vacca Antonio cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente 
Vacca Gennaro la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per i dirigenti Di Pierno Pietro, Rossi Daniele, 
Mangotti Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non 
erano tesserate per la soc. ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano F.C.)  alla data delle gare. Ciò non di 
meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del 
campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza 
essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la 
circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti 
da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento 
alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali 
richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più 
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,   

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
ai calciatori Onesto Daniele, Veneruso Alessandro,U mberto Montella, Del Tufo Gennaro, 
Scognamiglio Ciro tre (3) giornate di squalifica ci ascuno; ai calciatori De Filippo Marco, Saccone 
Renato, Frallicciardi Gennaro, Autiero Gennaro, Ros si Daniele quattro (4) giornate di squalifica 
ciascuno; ai calciatori Di Noia Ciro, Langella Adel io, Scognamiglio Giovanni, Acampora Emanuel 
quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; al cal ciatore Vacca Antonio cinque (5) giornate di 
squalifica; al dirigente Vacca Gennaro la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; ai dirigenti Di Pi erno 
Pietro, Rossi Daniele, Mangotti Raffaele la sanzion e di mesi tre (3) di inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 
FASC. 754 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S . Selvaggi; Avv. N. Di Ronza  
Proc.12942/911 pf16-17/CS/MB/ac del 23.05.2017 - (C amp.to Regionale Juniores - Attività Mista). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Luca Borrelli all’epoca dei fatti Presidente d ella società ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano 
F.C.), per la violazione di cui all’art.1bis, comma  1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , 
anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statu to Federale, 39 e 43, commi 1 e 6  delle NOIF; La 
società ASD Mari F.C. ora ASD San Sebastiano F.C. –  per rispondere a titolo di responsabilità diretta 
e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai 
propri tesserati come sopra descritto.  All’udienza del 26/06/2017 il sig. Luca Borrelli per conto proprio e 
per la Società, chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. 
Luca Borrelli mesi cinque (5) di inibizione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito); per la Società ASD Mari 
F.C. (ora ASD San Sebastiano F.C.) la sanzione di euro 500,00 di ammenda e di punti cinque (5) di 
penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza  (s.b. euro 700,00 di ammenda e di punti 7 di 
penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. R. Miele, prestava il 
necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e 
le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,   

APPLICA 
per il Sig. Luca Borrelli mesi cinque (5) di inibiz ione (s.b. mesi 7, ridotto come sopra per il rito);  per la 
Società ASD Mari F.C. (ora ASD San Sebastiano F.C.)  la sanzione di euro 500,00 di ammenda e di 
punti cinque (5) di penalizzazione da scontarsi nel  campionato di appartenenza (s.b. euro 700,00 di 
ammenda e di punti 7 di penalizzazione ridotta come  sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
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FASC. 756 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.13054/740 pf16-17/MB/CS/ps del 25.05.2017 (Cam p.to Giovanissimi fascia B). 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
Sig. Pietro Russo all’epoca dei fatti Presidente de lla società ASD Azzurra Calcio, oggi denominata 
ASD FC Giugliano Academy, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, 
comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 
e 6  delle NOIF; calciatori: Nathan Aguir (gara del  9.01.2016); e Vincenzo Catelli (gara del 5.12.2015 ), 
per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., i n relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonc hé 
agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giuseppe Pezone : dirigente accompagnatore della società ASD 
Azzurra Calcio, oggi denominata ASD FC Giugliano Ac ademy, per la violazione di cui all’art.1bis, 
commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli ar tt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, comm i 
1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD F C Giugliano Academy già ASD Azzurra Calcio, per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta e ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S ., per 
il comportamento posto in essere dai propri tessera ti come sopra descritto.  
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al 
deferimento dalla società ASD FC Giugliano Academy già ASD Azzurra Calcio malgrado non fossero 
tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente 
accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Pezone della società ASD Azzurra Calcio, oggi denominata ASD 
FC Giugliano Academy, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente 
tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pietro Russo della ASD Azzurra 
Calcio, oggi denominata ASD FC Giugliano Academy, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei 
calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni 
regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale 
Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il 
Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il 
deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Azzurra Calcio, oggi denominata ASD FC Giugliano Academy, 
nonché il loro Presidente sig. Pietro Russo, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Viene, 
preliminarmente, stralciata la posizione del Presidente e della Società che hanno chiesto patteggiare la 
sanzione ex art. 23 C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di 
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Nathan 
Aguir tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Catelli Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente 
Pezone Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non 
erano tesserate per la soc. ASD FC Giugliano Academy già ASD Azzurra Calcio alla data della gara. Ciò non 
di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del 
campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza 
essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la 
circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti 
da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento 
alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente 
passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali 
richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più 
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le 
sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. 
il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania  

DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare: al calci atore 
Nathan Aguir tre (3) giornate di squalifica; al cal ciatore Catelli Vincenzo tre (3) giornate di squali fica; 
al dirigente Pezone Giuseppe la sanzione di mesi qu attro (4) di inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 126 del 29 giugno 2017                                             Pagina 2965 

FASC. 756 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi.  
Proc.13054/740 pf16-17/MB/CS/ps del 25.05.2017 (Cam p.to Giovanissimi fascia B). 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Pietro Russo all’epoca dei fatti Presidente de lla società ASD Azzurra Calcio, oggi denominata 
ASD FC Giugliano Academy, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, 
comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 
e 6  delle NOIF; La società ASD FC Giugliano Academ y già ASD Azzurra Calcio, per rispondere a 
titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai se nsi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. 
All’udienza del 26/06/2017  il rappresentante, munito delle procure speciali, dei deferiti, chiedeva 
l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Pietro Russo mesi tre (3) di 
inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società ASD FC Giugliano Academy già ASD 
Azzurra Calcio, la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel 
campionato di appartenenza  (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come 
sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale 
Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente 
formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la  Campania  

APPLICA 
per il Sig. Pietro Russo mesi tre (3) di inibizione  (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per  la 
Società ASD FC Giugliano Academy già ASD Azzurra Ca lcio, la sanzione di euro 250,00 di ammenda 
e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi n el campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di 
ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come  sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 
 

FASC. 761 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. F . Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv.  
G. M. Benincasa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone .  
Proc.13023/670 pf16-17/MB/CS/acr del 24.05.2017 - ( Camp.to Provinciale Allievi.) 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A  CARICO DI: 
calciatore: Dario Forte (gare del 8.11.2015, 15.11. 2015, 19.12.2015 e 9,01.2016); per violazione 
art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agl i artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 3 9 
delle NOIF; Sig. Adalberto Ermanno dirigente accomp agnatore della società ASD Luigi Vitale, per la 
violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C. G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dell o 
Statuto Sociale, 39 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF;  
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al 
deferimento dalla società ASD Luigi Vitale malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di 
gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Adalberto 
Ermanno, della società ASD Luigi Vitale, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano 
regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Carlo Parlato, 
l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità 
sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i 
prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile 
oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del 
deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Luigi Vitale 
nonché il loro Presidente sig. Carlo Parlato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni 
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante 
della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni 
rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dario Forte sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente 
Adalberto Ermanno la sanzione di mesi sei (6) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del 
deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non 
era tesserato per la soc. ASD Luigi Vitale alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono 
corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di 
specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con 
grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è 
stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo 
Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, 
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formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità 
delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, 
evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, 
allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi 
definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la  
Campania       DELIBERA 
di ritenere i deferiti responsabili delle violazion i rispettivamente ascritte e di applicare:  
al calciatore Dario Forte sei (6) giornate di squal ifica; al dirigente Adalberto Ermanno la sanzione d i 
mesi sei (6) di inibizione.  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a  quello della pubblicazione.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

FASC. 761 
Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. F . Mottola; Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv.  
G. M. Benincasa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone .  
Proc.13023/670 pf16-17/MB/CS/acr del 24.05.2017 - ( Camp.to Provinciale Allievi.) 
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DI: 
Sig. Carlo Parlato all’epoca dei fatti Presidente d ella società ASD Luigi Vitale, per la violazione di  cui 
all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7 , 
comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; La società ASD Luigi Vitale – per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta e ogg ettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S ., per 
il comportamento posto in essere dai propri tessera ti come sopra descritto.  
All’udienza del 26/06/2017 il sig. Carlo Parlato per conto proprio e per la Società, chiedeva l’applicazione 
delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Carlo Parlato mesi quattro (4) di inibizione 
(s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Luigi Vitale la sanzione di euro 300,00 di 
ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza  (s.b. euro 450,00 
di ammenda e di punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. R. 
Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, 
proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S. P.Q.M., il Tribunale 
Federale Territoriale per la Campania   APPLICA 
per il Sig. Carlo Parlato mesi quattro (4) di inibi zione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito) ; per 
la Società Asd Luigi Vitale la sanzione di euro 300 ,00 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione  
da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. e uro 450,00 di ammenda e di punti 4 di 
penalizzazione ridotta come sopra).  
Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello del la pubblicazione del C.U.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campan ia per le comunicazioni di rito. 
 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi. 
Reclamo Ponticelli – Gara Play-off Ponticelli / San  Pietro dell’11/06/2017 Prima Categoria; reclamo 
Virtus Afragola Soccer – Gara San Sebastiano / Virt us Afragola Soccer del 13/05/2017 Prima 
Categoria;  
Reclamo Albanova Calcio – Gara Albanova Calcio / Ju nior San Cipriano del 13/05/2017 Prima 
Categoria;  
Reclamo Florigium – Gara Florigium / Afro Napoli Un ited del 07/05/2017 Promozione; Reclamo 
Puteolana 1909 – Gara Puteolana 1909/ Pigna Calcio del 23/04/2017 Giovanissimi Provinciali;  
Reclamo Real Santa Cecilia Gara – Real Laura – Real  Santa Cecilia del 19/02/2017 Terza Categoria;  
Reclamo Sanseverinese – Gara Grigiorossi / Sansever inese del 26/03/2017;  
Reclamo Vignale Calcio 2009 – Gara Vignale Calcio /  Real Bellizzi del 23/12/2016 Prima Categoria;  
Reclamo Vis Afragolese – Gara Oplonti Pro Savoia / Vis Afragolese del 11/03/2017 Eccellenza. 
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, viste le società reclamanti che hanno chiesto e ricevuto la copia 
degli atti ufficiali relativa alle gare di cui sopra, rilevato che le stesse non hanno successivamente provveduto 
ad inviare il competente reclamo, questa C.S.A.T. dichiara inammissibili i reclami, in quanto solo 
preannunciati con richiesta delle copie degli atti ufficiali, e dispone:  
di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul co nto delle società Ponticelli, Virtus Afragola Socce r, 
Albanova Calcio, Florigium, Puteolana 1909, Real Sa nta Cecilia, Sanseverinese, Vignale Calcio 2009 e 
Vis Afragolese.  
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Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N . Di Ronza; Avv. S. Selvaggi.  
RECLAMO DEL TESSERATO CARLO BRISCI (DI CARLUCCIO CA LCIO) 
Gara: Di Carluccio Calcio / Umberto Marino, del 21/ 05/2017 Campionato Play Off Seconda Categoria 
in riferimento al C.U. 116 del 25/05/2017. 
La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita, la parte reclamante ed il suo rappresentante, che avevano presentato 
rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, devono essere 
rigettati i dubbi sollevati dal reclamante in ordine alla validità formale del referto che, seppur privo di firma 
autografa, risulta essere stato regolarmente trasmesso all’segreteria del Giudice Sportivo Territoriale di 
competenza udito a chiarimenti il Ddg ha, non solo riconosciuto il proprio referto ma altresì, precisato che gli 
allegati al referto sono stati regolarmente sottoscritti. Il referto arbitrale, dunque, ha piena e privilegiata 
efficacia probatoria circa i fatti accertati del Ddg durante la gara. Circa i fatti accertati, il reclamo non offre 
validi elementi, idonei a confutare la ricostruzione del Ddg. La sanzione comminata dal G.S.T. appare, infine, 
adeguata alla gravità dei comportamenti tenuti dal Brisci Carlo. Tenuto, altresì, in debito conto gli esiti del 
trauma riportato dal Ddg come diagnosticati e certificati dalla struttura pubblica ospedaliera. P.Q.M.  
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo; incamerarsi la tassa recla mo, già versata. 

 
 

Componenti: Avv. F, Mottola (f.f. Presidente); Avv.  G.M. Benincasa; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.  
RECLAMO DELLA SOCIETÀ US MONTESANGIACOMO 
Gara: Feldi Eboli / Us Montesangiacomo, del 20/05/2 017 – Campionato Allievi Salerno, in riferimento 
al C.U. 57 del 25/05/2017 del. Salerno S.g.s. 
La C.S.A.T., letto il ricorso, assente il Presidente Domenico Totaro, che aveva presentato rituale richiesta di 
audizione, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dal reclamo presentato, non 
emergono elementi nuovi e sufficiente che possano giustificare una modifica del provvedimento del Giudice 
Sportivo. L’assenza del reclamante, inoltre, non consente a questa Corte di approfondire le vicende dedotte 
nel reclamo, con la conseguenziale conferma del provvedimento impugnato. P.Q.M. 
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale 

DELIBERA 
di rigettare il reclamo; dispone incamerarsi la tas sa a carico della Società reclamante.  
 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo 
Comitato entro e non oltre il 30 giugno 2017. 

 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet il 29 giugno 2017. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Commissario Straordinario 
Cosimo Sibilia 

 


