FIGC LND COMITATO REGIONALE CAMPANIA

F.I.G.C. – L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Sede in Via Giovanni Porzio, 4, Isola G/2 - Centro Direzionale - 80143 Napoli

Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2017
Cari Presidenti e Dirigenti delle Società calcistiche della Campania,
l'esercizio chiuso al 30/06/2017 riporta un risultato positivo pari ad Euro 101.305.
Il 18 dicembre p.v., con l’Assemblea indetta per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e
dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Campania, si chiude la gestione Commissariale che
ha avuto inizio il 14 settembre del 2015.
Come è purtroppo noto a tutti, i fatti che hanno determinato il Commissariamento del Comitato
hanno trovato riscontro in provvedimenti adottati dagli Organi della Giustizia Sportiva e, proprio di
recente, da atti adottati dalla Magistratura ordinaria.
Appare necessario, tuttavia, fornire a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del calcio dilettantistico
e giovanile campano un quadro generale di quella che, complessivamente, è stata l’attività portata
avanti dalla gestione Commissariale non solo in termini amministrativi e contabili.
È indubbio, infatti, e i dati rendono tale affermazione assolutamente incontestabile, che la gestione
Commissariale, per tutta la sua durata, si è mossa non solo per raggiungere l’obiettivo – come è
stato fatto – di un risanamento economico ed amministrativo ma, al contempo, per il ripristino della
regolarità delle attività sportiva, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà.
Non può essere sottaciuto, al contempo, che la perdurante crisi economica ha finito per
condizionare pesantemente anche l’attività sportiva, ed in primo luogo quella dilettantistica e
giovanile soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia.
Tanto, come appare ovvio, ha inciso sul numero delle iscrizioni ai vari Campionati, producendo
una riduzione del numero di squadre.
Un dato, questo, che fortunatamente, a partire da questa stagione sportiva, grazie all’impegno che,
a livello nazionale e regionale la Lega Nazionale Dilettanti ha assunto per la riduzione dei costi,
sembra finalmente segnare una inversione di tendenza.
Ancora una volta, a tale proposito, meritano di essere evidenziate le difficoltà che i Dirigenti delle
Società campane affrontano, non solo di ordine economico, per portare avanti un’attività che non
può e non deve essere valutata nei soli aspetti sportivi ma che assume rilievo per la sua
connotazione sociale nel processo formativo dei nostri giovani.
A tanto si aggiunga la notoria e, purtroppo, cronica situazione di carenza degli impianti sportivi,
molti dei quali, peraltro, necessitano di concreti interventi per essere adeguati alle vigenti
normative.
Per una compiuta analisi dell’attività e dei risultati conseguiti dalla gestione Commissariale, si
ritiene però doveroso ripercorrere, sia pure in termini di sintesi, le principali vicende che hanno
interessato il Comitato Regionale Campania.
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Attività svolte
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 14.9.2015, il Vice Presidente Vicario della Lega
Nazionale Dilettanti, con funzioni di Reggente, preso atto che a seguito di una attività ispettiva
emergeva una situazione che richiedeva “interventi urgenti che assicurino il regolare
funzionamento dei suoi Organi direttivi e una ricostruzione complessiva degli episodi di irregolarità
gestionale, da effettuarsi in piena autonomia da parte di organismi indipendenti…” dichiarava
“decaduti il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Campania” e procedeva alla nomina del “Dr. Paolo De Fiore Commissario
Straordinario del Comitato Regionale Campania, conferendogli tutti i poteri necessari per
l’espletamento delle funzioni demandate a detti organi”.
Il suindicato Commissario Straordinario, coadiuvato nella gestione Commissariale da 2 Vice Commissari sino al 31.1.2016, avviava una approfondita indagine di tipo contabile ed
amministrativo e, più in generale, sulla complessiva gestione delle attività del Comitato Regionale
Campania, trasmettendo apposite Relazioni alla Procura Federale, al Presidente della FIGC ed al
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
Con provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 54 dell’11 Dicembre 2015, inoltre, venivano nominati
Coordinatori delle rappresentative rispettivamente il Sig. Sebastiano Scarfato per le squadre di
calcio a 11 maschile e femminile e il Dott. Ferdinando Mainenti per le squadre di calcio a 5
maschile e femminile.
Con Comunicato Ufficiale n. 68 del 19 Gennaio 2016, inoltre, preso atto delle dimissioni
rassegnate da uno dei due Vice Commissari, il Dott. Paolo De Fiore procedeva alla nomina di un
Vice Commissario Vicario.
Successivamente, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 253 dell’11.3.2016 il Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, “…preso atto della istanza avanzata in data 10 Marzo
2016 dal Commissario Straordinario del C.R. Campania, dr. De Fiore, acclusa agli atti della
riunione del Consiglio Direttivo dell'11 Marzo 20l6, dalla quale si rileva la richiesta di procedere alla
modifica della composizione delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno…. atteso il necessario elemento fiduciario che deve caratterizzare i rapporti tra il Comitato
Regionale - anche nella sua attuale gestione commissariale - e le Delegazioni Provinciali…”,
procedeva alla nomina dei componenti delle Delegazioni Provinciali.
Successivamente, il Dott. Paolo De Fiore rassegnava le proprie dimissioni e il Consiglio Direttivo
della Lega Nazionale Dilettanti, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 291 del 14.4. 2016,
“…Ritenuti tuttora sussistenti e giustificati i motivi alla base del provvedimento di decadenza degli
Organi direttivi del C.R. Campania e ritenuto, altresì, che fatti recenti di inaudita gravità,
caratterizzati persino da episodi di aggressione fisica e minacce da parte di terzi nei confronti del
Personale e dei Collaboratori del C.R. Campania, impongono un proseguimento della gestione
commissariale fino alla completa normalizzazione della sua attività e all’esaurimento delle indagini
in corso da parte degli Organi della giustizia federale e statale e, comunque, per almeno un’altra
intera Stagione Sportiva…” disponeva di “… confermare il proseguimento della gestione
commissariale del C.R. Campania a seguito della dichiarata decadenza del Presidente, del Vice
Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Campania, prorogandone la durata – per le ragioni di cui in premessa – fino al 30 Giugno 2017,
salvo successive diverse determinazioni e di nominare il Dr. Cosimo Sibilia nella funzione di
Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, in sostituzione del dimissionario Dr.
Paolo De Fiore, con tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico già demandati ai predetti
Organi fino al suddetto termine del 30 Giugno 2017…”.
Il nuovo Commissario Straordinario, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 103 del 18.4.2016,
preso atto che il Segretario del Comitato, Dott. Andrea Vecchione, aveva rimesso il mandato,
nominava Segretario pro – tempore del Comitato il Dott. Marco Cilio e, al contempo, nominava 3
Vice Commissari, ai quali assegnava deleghe operative.
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A conferma della estrema delicatezza della situazione determinatasi anche in relazione alla
complessiva gestione dell’attività sportiva, non può sottacersi che, nello stesso periodo, la
Commissione Federale di Garanzia, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 9/CG del 19.4.2016,
“…ritenuto che, ad un primo sommario esame, appare, allo stato degli atti, che i predetti Giudici
Sportivi abbiano tenuto comportamenti lesivi del prestigio connesso alla loro carica, in
considerazione dello stravolgimento delle regole procedurali nell’esercizio delle loro attività
funzionali…”disponeva la “…sospensione provvisoria dall’esercizio delle funzioni, fino all’esito dei
relativi procedimenti disciplinari, del Giudice Sportivo Territoriale Gaetano Annella e dei Sostituti
Giudici Sportivi Filippo Pucino e Gianluca Barbato…”.
Preso atto della situazione di particolare disagio vissuta anche dalle Società sportive e, al
contempo, della necessità di garantire la regolare conclusione della stagione sportiva, il
Commissario Straordinario, come da C.U. n. 107 del 21.4.2016, indiceva 5 riunioni provinciali con
le Società affiliate “..per esaminare le varie problematiche interessanti le società medesime…”.
Nelle more, sulla base delle Relazioni del Commissario Straordinario e tenuto conto delle
acquisizioni documentali, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare, l’ex Presidente del C.R. Campania, per violazione dell’art. 1 bis del Codice di
Giustizia Sportiva.
Detto Organo di Giustizia Sportiva, con decisione pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30.6.2016, in
relazione all’assunzione dell’ex Presidente del C.R. Campania “ come dirigente di una Società che
non aveva alcun dipendente” e all’attribuzione in suo favore di una retribuzione “per il 2013/2014 di
€ 222.845,00 lordi” e, dunque, “del pregiudizio economico causato” alla Società interamente
partecipata dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva allo
stesso l’inibizione per anni 1.
Sanzione poi confermata successivamente anche negli altri gradi di giudizio.
Per i medesimi fatti, deve altresì sottolinearsi, proprio di recente la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli ha notificato “avviso di chiusura delle indagini” ai sensi dell’art. 415 bis
del codice di procedura penale, ipotizzando i reati di infedeltà patrimoniale, truffa e false
comunicazioni sociali.
Ad ogni buon conto, nella descritta situazione di difficoltà, la gestione Commissariale riusciva a
garantire la regolare conclusione della stagione sportiva 2015/2016. Stagione che può sintetizzarsi
attraverso l’indicazione dei seguenti dati relativi al numero di partecipanti all’attività ufficiale:

SQUADRE

Campionati

PURE

RISERVE

TOTALE

32
64
116
132
201
6
14

0
0
0
0
8
108
9

32
64
116
132
209
114
23

CALCIO AD UNDICI

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1 ^ CATEGORIA
2 ^ CATEGORIA
3 ^ CATEGORIA
REG.LE JUNIORES
UNDER 17 maschile
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CALCIO A CINQUE

16
40
64
4
19

0
2
4
35
10

16
42
68
39
29

REG.LE SERIE C

9

4

13

UNDER 17 femm.le

2

4

6

719

184

903

REG.LE SERIE C-C1
REG.LE SERIE C2
PROV.LE SERIE D
JUNIORES
FEMM.LE SERIE C1
FEMM.LE SERI C2
FEMM.LE JUNIORES

CALCIO FEMM.LE

Totali

3^ CAT. specifica per provincia
PURE

RISERVE

TOTALE

BN

62
23

2
2

64
25

CE

20

0

20

NA

26

0

26

SA

70
201

4
8

74
209

AV

S.G.S. Stagione Sportiva 2015-2016
Campionati Regionali

SUADRE

89

ALLIEVI REGIONALI

114

GIOVANISSIMI REGIONALI

99

ALLIEVI REGIONALI "Fascia B"

124

GIOVANISSIMI REGIONALI "Fascia B"
Totali

Campionati Provinciali

426

SUADRE

ALLIEVI PROVINCIALI

102

ALLIEVI PROVINCIALI "Fascia B"

38
199
97
436

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI "Fascia B"
Totali
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Per la successiva stagione sportiva, 2016/2017, al fine di consentire alle Società affiliate di
prendere parte all’attività pur in presenza di una crisi economica, la gestione Commissariale,
avendo già conseguito positivi risultati sul piano del contenimento dei costi e della ordinata
amministrazione, con provvedimento straordinario disponeva la riduzione del 10% (dieci per cento)
sui costi di iscrizione a tutti i campionati.
Dal punto di vista della gestione contabile ed amministrativa, inoltre, il Comitato Regionale
Campania sanava le posizioni pendenti nei confronti della F.I.G.C., provvedendo a versare le
somme dovute e mai rimesse in favore della Federazione; ad effettuare i pagamenti nei confronti
dei fornitori e dei terzi che da tempo aspettavano il saldo della loro posizione creditoria,
procedendo, nell’interesse complessivo e dell’economicità della gestione, a sottoscrivere accordi
transattivi.
In particolare, a tale proposito, non può non ricordarsi la positiva risoluzione della problematica
relativa alla gestione di alcuni impianti di proprietà del Comune di Salerno, affidati dal precedente
Consiglio Direttivo del Comitato ad una Cooperativa e che, nel corso degli anni, aveva comportato
una considerevole perdita per lo stesso Comitato.
Altra iniziativa meritevole di essere ricordata, anche nell’ottica di una riduzione dei costi postali che
in precedenza venivano addebitati alle Società, riguarda l’attribuzione di un indirizzo p.e.c. ad ogni
Società che il Comitato ha reso possibile con totale esenzione di spesa per le stesse Società.
Nonostante un ripristinato rapporto di leale collaborazione tra le Società ed il Comitato, si doveva
tuttavia assistere, ad opera di un ben individuato e minoritario raggruppamento, ad un ennesimo
strumentale tentativo di interrompere l’azione della gestione Commissariale volta al ripristino della
legalità.
Ad istanza di un non meglio precisato “Comitato Promotore giù le mani dal calcio campano” e del
Presidente della Società “Indipendiente Vitulazio”, nell’Agosto del 2016 veniva infatti presentato al
Tribunale di Napoli un Ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile volto ad ottenere, in via di
urgenza, la convocazione di un’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale
Campania.
Con Ordinanza depositata il 29.9.2016 il Tribunale di Napoli, tuttavia, in accoglimento delle
eccezioni formulate dai legali del Comitato Regionale Campania, da un lato dichiarava
l’inammissibilità della domanda proposta dai ricorrenti e dall’altro dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione “per essere la materia devoluta alla giurisdizione del TAR del Lazio”, condannando
altresì i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese
generali, Cassa di Previdenza ed IVA.
Somma che, sia consentito aggiungere, le Società campane tutte ancora attendono da parte dei
citati “paladini” della correttezza e legalità che, viceversa, risultano ad oggi tuttora debitori
nonostante la condanna giudiziaria e la mancata instaurazione del giudizio innanzi il TAR del
Lazio.
Per fronteggiare la situazione determinatasi nell’ambito degli Organi di Giustizia Sportiva, inoltre,
grazie alla particolare vicinanza e collaborazione, in particolare, del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli - che indicava i nominativi di Avvocati disponibili ad impegnarsi in tale settore e,
tra questi, con particolare prestigio per gli stessi Organi di Giustizia Sportiva, anche diversi
Consiglieri dello stesso Ordine forense - il Presidente della FIGC, su delega del Consiglio
Federale, come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 70/A dell’8.9.2016 provvedeva a
nominare i nuovi componenti dell’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale e del Tribunale Federale
Territoriale/Corte Sportiva di Appello Territoriale.
Tale decisione, tuttavia, veniva impugnata da alcuni ex componenti degli Organi di Giustizia
Sportiva del Comitato Regionale Campania.
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A tale proposito, però, dapprima il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, (come da
C.U. n. 37/TFN del 6.12.2016) e successivamente la Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite
(come da C.U. n. 112/CFA del 17.3.2017) respingevano i ricorsi proposti da Gaetano Annella, da
Filippo Pucino, da Paolo Spina, da Lucio Schiavone e da Luigi De Luca.
Nel medesimo Comunicato Ufficiale, come da ultimo citato, veniva inoltre pubblicato il
provvedimento con il quale la Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite infliggeva all’ex Presidente
del Comitato Regionale Campania l’ulteriore inibizione di 21 mesi, osservando, tra l’altro, che
“…viene allo stesso contestato, in sostanza, una condotta (omissiva) generale, ossia il mancato
controllo, la mancata predisposizione di tutti quegli strumenti e la mancata adozione di tutte quelle
iniziative necessarie o, comunque, opportune al fine di evitare una gestione contabile e finanziaria
troppo “disinvolta” che ha, poi, effettivamente, causato il disordine amministrativo-contabile e
finanziario di cui si diceva e reso possibile il fatto appropriativo contestato all’allora responsabile
amministrativo del Comitato…” ed ancora, per quello che interessa maggiormente l’attività
sportiva e, quindi, le Società affiliate, che il medesimo“…ha violato l’art. 1 bis del vigente CGS ed i
sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, nello svolgimento
dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione del settore
del Comitato preposto alla iscrizione delle società ai campionati ed alla relativa organizzazione
degli. Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso, appunto, possibile,
l’iscrizione di numerose società ai relativi campionati di proprio competenza pur in mancanza di un
numero sufficiente di calciatori, e/o, di fatto, agevolato le condotte illecite dei responsabili delle
predette medesime società, tra cui quelle di essersi avvalsi, per la disputa delle singole gare, di
calciatori non tesserati (e, quindi, non assicurati e senza le prescritte garanzie medico-legali), così,
inoltre, alterando il regolare e ordinato svolgimento dei campionati di cui trattasi….”.
Nonostante tali riferiti tentativi di ostacolare l’operato della gestione Commissariale, l’attività è
proseguita nella regolarità e con piena condivisione delle Società.
Prova ne sia che, in previsione dell’Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, per il
rinnovo delle cariche relative al quadriennio olimpico 2016/2020, si teneva a Napoli il 19 Dicembre
2016, presso la Stazione Marittima, una affollata ed estremamente ordinata Assemblea delle
Società campane per l’elezione dei Delegati Assembleari, in rappresentanza delle Società della
Regione, per l’indicato quadriennio olimpico 2016/2020.
Le risultanze di tale Assemblea – efficacemente presieduta dall’Avv. Luigi Barbiero - sono state
pubblicate sul C.U. n. 61 del 20 Dicembre 2016 ma in questa sede è opportuno ricordare sia
l’unanime indicazione del Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania per la
carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sia i nominativi dei Delegati eletti sia, infine, i
nominativi ed i voti riportati da tutti i candidati :
Delegato Assembleare – Effettivo e Supplente –, in rappresentanza dell’attività Giovanile e Scolastica,
sulla base dell’area territoriale di appartenenza (Area Sud Italia), per il quadriennio olimpico
2016/2020:
Remo Luzi (effettivo), all’unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto
Delegati assembleari effettivi – eletti i candidati:
Barone Gregorio Franco (eletto con 247 voti);
Errichiello Salvatore (eletto con 240 voti);
Alfano Giuseppe (eletto con 239 voti);
Iacoviello Domenico Giulio (eletto con 233 voti);
Salza Francesco (eletto con 232 voti);
Grisi Massimo (eletto con 229 voti);
Inverso Antonio (eletto con 229 voti);
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Delegati assembleari supplenti – eletti i candidati:
Carpentieri Sabino (eletto con 227 voti);
Costantino Francesco (eletto con 226 voti);
Iovino Biagio (eletto con 223 voti);
Iovino Bruno (eletto con 221 voti);
Zona Massimo (eletto con 217 voti).
Altri candidati non eletti hanno riportato i seguenti voti:
Cuccari Achille (42 voti)
Manna Luigi (40 voti);
Coppola Salvatore (38 voti);
Bonifacio Daniele (36 voti);
Cestone Vito Gerardo Eugenio (36 voti);
Di Donato Stefano (36 voti);
Cristarelli Fabio (35 voti);
Dello Iacono Antonio (33 voti);
Pagano Carmine (32 voti);
Percopo Fedele (32 voti).
Lanzetta Luigi (25 voti);
Manganiello Aniello (22 voti).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 9.2.2017, preso atto della manifestata
indisponibilità del Dott. Cilio, veniva nominato quale Segretario del Comitato Regionale Campania
il Dott. Andrea Vecchione.
Com’è noto, inoltre, grazie ai risultati ottenuti nell’ambito del Comitato Regionale Campania ed al
riconoscimento dell’attività svolta, il Commissario Straordinario è stato poi eletto, nel corso
dell’Assemblea tenutasi a Roma il 28 Gennaio 2017, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
Tuttavia, nonostante tale nuovo ed impegnativo incarico, al quale si è aggiunto successivamente
quello di Vice – Presidente Vicario della F.I.G.C., il Commissario Straordinario ha voluto portare a
termine l’impegno assunto con le Società campane all’atto del suo insediamento e, quindi,
accompagnare le stesse non solo al termine della stagione sportiva 2016/2017 ma anche
all’Assemblea per eleggere il nuovo Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato.
Una stagione sportiva, quella conclusasi il 30 Giugno 2017, che per certi versi, senza temere di
essere retorici, può definirsi la prima di una nuova “era sportiva” per il calcio dilettantistico e
giovanile campano.
Una stagione che, nei suoi termini numerici, può riassumersi nei seguenti dati:

SQUADRE

Campionati

PURE

RISERVE

SQUADRE

32
61
108
132
191
9
16

0
0
0
0
7
109
28

32
61
108
132
198
118
44

CALCIO AD UNDICI

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1 ^ CATEGORIA
2 ^ CATEGORIA
3 ^ CATEGORIA
REG.LE JUNIORES
UNDER 17 maschile

Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2017 – allegata al C.U. n. 50 del 4.12.2017 – C.R. Campania

Pagina 7

FIGC LND COMITATO REGIONALE CAMPANIA
CALCIO A CINQUE

REG.LE SERIE C-C1
REG.LE SERIE C2
PROV.LE SERIE D
JUNIORES
FEMM.LE SERIE C1

16
41
70
3
12

0
1
3
38
9

16
42
73
41
21

10

5

15

691

195

886

CALCIO FEMM.LE

REG.LE SERIE C
Totali

3^ CAT. specifica per provincia
PURE

RISERVE

TOTALE

CE

65
20
13

4
0
0

69
20
13

NA

22

0

22

SA

71

3

74

191

7

198

AV
BN

S.G.S. Stagione Sportiva 2016-2017
Campionati Regionali

SUADRE

ALLIEVI REGIONALI

32

GIOVANISSIMI REGIONALI

50

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

115
117

GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B
Totali

Campionati Provinciali

314

SUADRE

ALLIEVI PROVINCIALI

126

ALLIEVI PROVINCIALI "Fascia B"

49
161
87
423

GIOVANISSIMI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI "Fascia B"
Totali

In questa – si ripete: sintetica ma necessaria – ricostruzione delle attività della gestione
Commissariale, non può essere taciuta la situazione che ha riguardato le posizioni irregolari di
tesseramento.
E’ infatti emerso che nonostante le reiterate segnalazioni del C.E.D. e persino dei precedenti
Presidenti della Lega Nazionale Dilettanti, è stata consentita la partecipazione irregolare a
numerosissime calciatrici e calciatori nell’ambito delle gare organizzate dal Comitato Regionale
Campania.
Tale situazione, assolutamente non tollerabile, ha comportato che le Società, i Dirigenti e i soggetti
coinvolti venissero deferiti dalla Procura Federale e che gli Organi di Giustizia Sportiva adottassero
le sanzioni previste.
Ma, soprattutto, ha fatto sì che una intera stagione sportiva venisse messa a rischio nel suo
regolare svolgimento, tanto era diffuso il fenomeno e, soprattutto, tanto colpevole è stato
l’atteggiamento omissivo di chi, avendone il preciso dovere, non è intervenuto.
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Ed infatti, proprio con riferimento a tale gravissima situazione la Procura Federale ha proceduto a
deferire l’ex Presidente del Comitato Regionale Campania, come è riportato nella decisione di
primo grado, “per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, CGS perché, nella qualità
di Presidente del Comitato Regionale della Campania (dal 5.12.2012 al 13.9.2015) rivestita
all’epoca dei fatti, poneva in essere, in particolare e fra l’altro nella stagione sportiva 2014/2015,
condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare ed il medesimo esito dei relativi campionati,
nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato; in particolare, provvedeva a
concretizzare un sistema incentrato sulla costante, deliberata violazione della regolamentazione
sportiva del C.O.N.I., nonché delle norme federali, legittimando l’utilizzazione, nei vari campionati,
di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità
sanitaria, nonostante le informative e le richieste di chiarimenti del presidente della L.N.D.
dell’epoca, rag. Tavecchio, di cui tra l’altro alle note riservate del 24.2.2014,del 26.3.2014 e del
9.5.2014, e le successive note del presidente Belloli del 16.1.2015 e del 26.3.2015, e nonostante
con lettera a sua firma del 30.1.2015 avesse promesso che avrebbe provveduto ad una
“settimanale verifica della situazione in esame”, nonché omettendo di trasmettere gli atti, benché
consapevole della illiceità delle condotte realizzate, ai competenti organi della Giustizia
Sportiva….. “comportando tale condotta ile seguenti conseguenze “…nell’ambito del C.R.
Campania e per la stagione sportiva 2014 – 2015: - calciatori raggiunti da sanzioni e che non
risultavano tesserati, n. 828; Società sportive coinvolte, n. 357; - gare “irregolari”, per la
partecipazione di calciatori in posizione irregolare, n. 1272…..”.
Com’è noto, con decisione adottata all’esito della riunione tenutasi il 25 Ottobre 2017, la Corte
Federale d’Appello, a Sezioni Unite, riformando la decisione di primo grado, ha inflitto all’ex
Presidente del Comitato Regionale Campania la sanzione dell’inibizione per 5 anni con
preclusione (C.U. n. 051/CFA del 25.10.2017).
Anche la corrente stagione sportiva, 2017/2018, ha visto il riconoscimento, in favore delle Società
della riduzione del 10% (dieci per cento) dei costi di iscrizione.
A tale significativa iniziativa, si sono aggiunti gli ulteriori benefici derivanti dai provvedimenti
adottati dalla Lega Nazionale Dilettanti per il contenimento dei costi.
È diminuito, infatti, il costo per l’assicurazione dei calciatori e delle calciatrici e per quella dei
Dirigenti; è stata prevista la gratuità per i costi di iscrizione in relazione alla partecipazione ad
alcuni campionati organizzati dalla L.N.D. ed è stata stabilita, quale tangibile riconoscimento
dell’attività effettuata nel corso degli ultimi tempi, una distribuzione di materiale sportivo in favore di
una particolare categoria di Società.
Quanto ai dati del bilancio, a prescindere dalle specifiche indicazioni tecnico- contabili, emerge
chiaramente, dalla lettura del documento allegato, come non solo si sia proceduto ad un
complessivo risanamento della situazione del Comitato Regionale Campania ma, soprattutto, che i
risparmi ottenuti dalla gestione Commissariale consentono di guardare con particolare ottimismo
non solo alla conclusione di questa stagione sportiva ma a tutte quelle che si succederanno.
Prima di invitare tutti Voi, pertanto, ad esprimere con un voto favorevole l’approvazione del
bilancio, con un giudizio che rappresenti consapevole adesione non solo per i risultati contabili
raggiunti ma, più in generale, per l’attività portata avanti in questi due anni dalla gestione
Commissariale, ritengo doveroso, a nome personale ma, credo di poter affermare, di tutti coloro
che si dedicano con passione e sacrificio al calcio dilettantistico e giovanile campano, rivolgere dei
ringraziamenti.
Una gratitudine non formale ma sincera, convinta, dal profondo del cuore, per tutti coloro che, in
questi circa 26 mesi hanno contribuito, a vario titolo, a restituire al calcio dilettantistico e giovanile
campano la dignità e il rilievo nazionale che colpevolmente era stato sottratto.
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In primo luogo un grazie commosso a chi mi ha preceduto, il Dott. Paolo De Fiore, che con
abnegazione e sacrificio personale ha affrontato le difficoltà iniziali della gestione Commissariale.
Parimenti, un ringraziamento a tutti coloro che, in diverse fasi e con ruoli distinti, hanno affiancato
me e chi mi ha preceduto. Mi riferisco, in particolare, al Dott. Felicio De Luca, al Dott. Salvatore
Gagliano, all’Avv. Lucio Giacomardo, all’Ing. Alberto Ramaglia, nonché ai Dottori Dario Tozzi e
Vincenzo Pacelli.
Un grazie deve essere rivolto a tutti i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva che, con
dedizione e impegno professionale, garantiscono con il loro operato la regolarità dei campionati.
Non potendo citarli tutti, mi limito a ricordare per tutti il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio
Longhi, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, Avv. Arturo Frojo ed il suo Vice
Presidente, l’Avv. Eugenio Russo.
Del pari, un sincero ringraziamento al Presidente del C.R.A., Dott. Virginio Quartuccio, ed a tutti gli
Arbitri che settimanalmente hanno assicurato la loro presenza su tutti i campi della Regione.
Un grazie agli amici Delegati Provinciali e Locali, ai componenti delle varie Delegazioni, ai
Coordinatori Tecnici ed agli Allenatori, ai Dirigenti accompagnatori, ai Medici ed a tutti i componenti
dello staff delle rappresentative regionali.
Un affettuoso ringraziamento al Dott. Marco Cilio, che ha assunto il ruolo di Segretario in un
momento particolarmente difficile per la gestione Commissariale, ed al Dott. Andrea Vecchione
che lo aveva preceduto e che, meritoriamente, gli è succeduto.
Analogamente, un ringraziamento a tutti i dipendenti ed ai collaboratori per il loro impegno nella
gestione quotidiana delle diverse attività.
Un sentito grazie a tutti i Delegati Assembleari, sia effettivi che supplenti.
Ed infine, un autenticamente commosso GRAZIE a tutti Voi, Amiche ed Amici – se mi è consentito
utilizzare questo termine – Presidenti, Dirigenti, Allenatrici ed Allenatori, Massaggiatrici e
Massaggiatori, Calciatrici e Calciatori.
In questo periodo, posso affermarlo senza tema di smentite, ho dedicato tempo ed energie al
servizio del calcio dilettantistico e giovanile campano ma ho ricevuto da tutti Voi, in termini di stima,
di affetto, di amicizia, di condivisa partecipazione, tali e tante manifestazioni che mi consentiranno
di serbare di questa esperienza un ricordo indelebile che accompagnerà i miei giorni futuri.
Ho l’orgoglio e la consapevolezza di lasciare il Comitato Regionale Campania finalmente restituito
al ruolo che gli compete in ambito nazionale.
A tutti Voi, al nuovo Presidente, al Consiglio Direttivo ed ia Componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti che vi accingete ad eleggere gli auguri di buon lavoro, una ideale stretta di mano e la
consapevole certezza di essere tutti uniti dalla passione per lo Sport più bello del mondo.
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Andamento della gestione
Nel dettaglio i riportano i dati di bilancio.

Dati economici
RICAVI
20
2001
200101
200105
200120

VALORE DELLE GESTIONI
PROV. DA ATT. ISTITUZIONA
QUOTE ASS ANNUE COMP C.R.
CONTRIBUTI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

2002
200201
200203
200205
200206
200207
200208

DIRITTI CAMP. UFFICIALI
DIR.TI ISCR.NE CAMP. UFF.
DIRITTI DI RECLAMO
SANZIONI PECUNIARIE
TESSERE CAMP.UFF/STAMPATI
RIMB.SPESE
RISC. COATT. CAMP. UFF.

2003
200301
200306
200307

PROVENTI ATT. RICREATIVA
PROV. ATT.AM. E RICREATIVA
EST.TESS.ATT.RICR./AMATO
RIMBORSI SPESE

2004
200403
200405

INTROITI ORG. GARE/TORNEI
GARE E TORNEI REGIONALI
ALTRE GARE E TORNEI

2005
200502
200503
200504
200508
200520

ALTRI PROVENTI
CORR. CORSI AGG.PROFESS.
GESTIONE IMPIANTI/CAMPI
RIMB.SP. E RECUPERI VARI
PROVENTI VARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

2007
200701

PROVENTI FIGC/SGS
PROVENTI FIGC/SGS

Ricavi

207.900,00
180.000,00
720,00
388.620,00
771.025,00
26.501,00
409.829,00
116.170,50
153.268,14
1.043,74
1.477.837,38
744,00
17.490,00
2.390,00
20.624,00
4.240,00
77.471,00
81.711,00
78.841,63
5.384,00
104.865,73
142,24
234,00
189.467,60
214.147,98
214.147,98
2.372.407,96

COSTI
21
2101
210101
210102
210103
210105
210106
210107

COSTI DELLA GESTIONE
ONERI ATTIV.ISTITUZIONALE
QUOTE E CONTRIBUTI
ASSEMBLEE
RIUNIONI
COM.UFF./RAPPR.ISTITUZION
MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZI

2102
210201
210202
210203
210205
210206
210207

ONERI ORGANIZ.CAMP.UFF.
QUOTE E CONTRIBUTI
SPESE ARBITRI E ASSIST.
SPESE COMM.CAMPO E SPEC.
FUNZ.TO ORGANI GIUST.SPOR
MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZI

2103
210301
210306
210307

ONER ORG.NE ATT.TA'RICR.
QUOTE E CONTRIBUTI
MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZI

215.470,00
9.855,76
329,80
6.262,56
485,03
2.813,00
235.216,15
274.336,35
13954,50
41.294,49
81.332,99
37.703,96
26.902,02
475.524,31
8.745,00
1.939,80
1.729,02
12.413,82
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2104
210402
210403
210404
210405

ONERI ORG. GARE E TORNEI
RAPPR. ATT.NAZ.LI E REG.
ONERI RAPPR. CALCIO A 5
ONERI RAPPR. CALCIO FEMM.
SPESE FUNZ.ORGANI ARBITR.

2105
210502
210503
210504
210505
210506
210507
210508
210509
210510
210512
210514

ALTRI COSTI NON SPECIFICI
CORSI QUAL./AGG. PROFESS.
GESTIONE IMPIANTI SPORT.
SPESE/COSTI RIMBORSABILI
SPESE FUNZ.SETTORI
MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE DIPENDENTE
AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2106
210607
210614

COSTI SPESE ATT.TA’ COMM.LI
SERVIZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2107
210701
210704
210706
210707
210708
210709
210714

ONERI FIGC/SGS
ONERI ATT.TA' ISTITUZ.LE
ONERI ATTIVITA' RAPPR.VE
MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE DIPENDENTE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

23
2317
231754

ONERI FINANZIARI
INTERESSI ONERI FINANZ.RI
INT.PASS.SU FINANZIAMENTI

76.364,55
6.495,15
2.723,78
110.136,00
195.719,48
50.805,55
14.096,03
104.865,73
139.161,67
2.372,34
106.485,29
44.912,04
230.403,62
74.974,83
180.000,00
76.864,12
1.024.941,22
3.232,00
791,00
4.023,00
27.703,96
24.150,28
4.542,71
43.851,49
50.476,09
147.976,07
5.939,16
304.639,76

22.647,90
22.647,90

Costi

2.271.102,64
101.305,32

Avanzo

I dati patrimoniali
ATTIVITÀ
2

IMMOBILIZZAZIONI

201
20107

IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI
ALTRE IMM.IMMATERIALI

202
20204

IMMOBILIZZ.IONI MATER.
ALTRI BENI MATERIALI

203
20301
20302

IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.
PART.ZIONI IN IMPRESE
CREDITI

3

ATTIVO CIRCOLANTE

302
30201
30203
30204
30206
30209
30211
30213
30215

CREDITI
V/SOC.TA’ AFF.TE ATT.A BR
VERSO L.N.D.
V/ALTRI COMITATI SETT. DIV
VERSO FIGC
PER ANTICIPI E DEPOSITI C
VERSO ERARIO
ALTRI CREDITI E/12 MESI
CREDITI VARI OLTRE 12 MES

127.067,03
127.067,03

19.590,20
19.590,20

50.000,00
1.148.690,92
1.198.690,92
1.345.348,15

-

395.114,12
880.260,51
1.301,53
107.073,99
15.567,78
0,15
110.331,52
144.953,20
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30220

CREDITI V/SOC. INATTIVE

685.708,37
579.790,35

DISPONIBILITA' LIQUIDE
304
30401
30402
30403

DEPOSITI BANCARI E POST.
ASSEGNI
DENARO E VALORI IN CASSA

109.885,34
1.600,00
1.708,98
113.194,32
692.984,67

Attività

2.038.332,82

PASSIVITÀ
5

PATRIMONIO NETTO

506
50601

FONDO DI RISERVA
FONDO DI RISERVA

6

FONDI PER RISCHI E ONERI

603
60301

ALTRI FONDI
ALTRI FONDI

58.988,29
58.988,29
58.988,29

410.455,48
410.455,48
410.455,48

8

DEBITI

802
80202

DEBITI VERSO ALTRI FINANZ
OLTRE 12 MESI

803
80301
80302
80306
80309

DEBITI V/SOC.AFF.-ORG.IST
V/SOCIETA' AFF.TE A BREVE
VERSO SOCIETA' INATTIVE
VERSO FIGC
ANT. E DEP.CAUZ. ENTRO 12m

804
80202

DEBITI VERSO FIGC/SGS
DEBITI V/FIGC/SGS

806
80601
80602

VERSO FONITORI ENTRO 12m
FORNITORI
FORN.FATTURE DA RICEVERE

808
80801
80802

ALTRI DEBITI ENTRO 12MESI
CRED.PER IND.RIMB. SPESE
CREDITORI DIVERSI

505.000,00
505.000,00
425.063,23
132.046,79
74.955,50
-1.645,00
630.420,52

9.516,95
9.516,95

46.950,22
51.485,19
98.435,41
62.513,64
161.697,21
224.210,85
962.583,73

Passività
Avanzo

1.937.027,50
101.305,32

Principali dati finanziari
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La posizione finanziaria netta al 30/06/2017, era la seguente (in Euro):
30/06/2017
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

30/06/2016

Variazione

109.885
3.309
113.194

114.466
77
114.543

(4.581)
3.232
(1.349)

(1.148.691)

(1.148.691)

505.000

606.000

(101.000)

(505.000)

(606.000)

101.000

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale del CR come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le
seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola della
LND e in servizio presso il CR Campania.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola della LND e in servizio presso il CR Campania.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui il CR Campania è stato dichiarato definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il CR Campania è stato
dichiarato colpevole in via definitiva.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si comunica che non si è proceduto al
ricorso di strumenti finanziari.
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Inoltre si segnala che:
• Il CR non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
• non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
• Il CR non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono
attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di
liquidità;
• Il CR possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
• Non esistono differenti fonti di finanziamento;
• Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da
quello delle fonti di finanziamento.

Destinazione dell’avanzo d'esercizio
Si è proceduto ad imputare al fondo di riserva l’avanzo d'esercizio di Euro 101.305.

Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibilia
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