
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN (2013/2014) 
La Commissione disciplinare nazionale, riunita il giorno 17 luglio 2013 e ha assunto le 
seguenti decisioni: 
(410) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARI CO DI: BRUNO 
CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresen tante della Società SS 
Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 7926/1065 pf12-13/SP/blp del 
3.6.2013). 
(411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARI CO DI: BRUNO 
CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresen tante della Società SS 
Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 7930/1018 pf12-13/SP/blp del 
3.6.2013). 
(439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARI CO DI: BRUNO 
CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresen tante della Società SS 
Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8401/993 pf12-13/SP/blp del 
18.6.2013). 
(440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARI CO DI: BRUNO 
CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresen tante della Società SS 
Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8413/997 pf12-13/SP/blp del 
18.6.2013). 
(441) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARI CO DI: BRUNO 
CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresen tante della Società SS 
Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8407/1001 pf12-13/SP/ac del 
18.6.2013). 
La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa 
Commissione l’Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo 
Srl Signor Bruno Chialastri per rispondere: 
- della violazione dell’ art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF 
e all’art.85, Lett. C), Par. VII), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto P/A 
con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato 
sulla base della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme 
Figc. 
- della violazione dell’ art. 10,comma 3 CGS, in relazione all’art.90, comma 2 delle NOIF e 
all’art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 2) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con 
l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione 
contabile al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme Figc. 
- della violazione dell’ art. 10, comma 3 CGS, in relazione all’art. 90, comma 2 delle NOIF 
e all’art.85, Lett. C), Par. II), Punto 1) NOIF, per non avere depositato la relazione 
semestrale al 31 dicembre 2012, corredata dalla relativa documentazione, come prescritto 
dalle norme Figc. 
- della violazione prevista e punita dall’art. 85,lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF,in 
relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali 
competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e 
contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. 
A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte 
al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata. 
Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la 
riunione dei cinque procedimenti per connessione soggettiva. 
Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo 
l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 10 (dieci) nei confronti di Bruno 
Chialastri e della penalizzazione di punti 6 (sei), in classifica, da scontarsi nella attuale 
stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ 
quindicimila/00). 
Nessuno è comparso per le parti deferite. 
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in 
atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei 



termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. 
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al legale rappresentante della 
Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. 
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, 
accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito 
indicate. 
P.Q.M. 
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: 
- Bruno Chialastri: l'inibizione di mesi 10 (dieci); 
- Società SS Milazzo Srl: la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella 
attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 15.000,00 
(€ quindicimila/00). 
(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO  DI: GIUSEPPE 
PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della S ocietà SS Milazzo Srl), Società 
SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8634/247 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). 
La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa 
Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti 
Signor Giuseppe Peditto, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e 
probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma 
che in relazione all’art. 91, comma 1,e 2 delle NOIF, per avere omesso di esercitare con 
responsabilità i doveri devoluti alla propria Società, per avere garantito alla prima squadra 
l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere garantito alla prima 
squadra l’utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere sempre 
provveduto a fare trasportare la squadra con mezzi più idonei per raggiungere le lontane 
sedi delle trasferte e per non avere ricercato soluzioni alternative per assicurare l’alloggio 
ai calciatori, messi fuori dal gestore del residence convenzionato con la Società e costretti 
a dormire negli spogliatoi dello stadio causando tali omissioni agli atleti sia un grave stress 
psicofisico che una grave lesione alla loro dignità, per cui alcuni di loro lasciavano Milazzo 
per raggiungere le sedi di residenza dei rispettivi familiari; la Società SS Milazzo Srl, per 
rispondere, a titolo diretto, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 del CGS. 
Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso 
chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di 
Giuseppe Peditto e della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della 
Società. 
Nessuno è comparso per le parti deferite. 
Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in 
atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le gravi violazioni commesse risulta 
incontrovertibilmente provato. 
Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, e la 
Società stessa a titolo di responsabilità diretta. 
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura 
federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di 
seguito indicate. 
P.Q.M. 
La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: 
- Giuseppe Peditto: l'inibizione di anni 1 (uno); 
- SS Milazzo Srl: ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). 
(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO  DI: GIUSEPPE 
PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della S ocietà SS Milazzo Srl), SIMONE 
GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), So cietà SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 
8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). 
(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO  DI: GIUSEPPE 
PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della S ocietà SS Milazzo Srl), SIMONE 
GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), So cietà SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 
8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013). 
Con nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013 la Procura federale della FIGC, ha 
deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS 



Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società 
medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere entrambi della violazione dei principi di 
lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del CGS, 
sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere 
assicurato al calciatore Roberto Longo ed altri suoi colleghi la continuità dell’attività 
sportiva ed avere vietato loro di consumere i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture 
convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito; la Società SS 
Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte al 
Presidente Giuseppe Peditto e al Dirigente Simone Grillo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
commi 1 e 2, del CGS. 
Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura federale della 
FIGC, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante 
della SS Milazzo Srl, all’epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società 
medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere il Peditto della violazione dell’art. 1, comma 
1, del CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, all’inizio della 
stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di 
diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata 
risoluzione dei rispettivi tesseramenti, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, 
del CGS per non aver risposto alle convocazioni programmate innanzi al Collaboratore 
della Procura federale; il Grillo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver 
compiuto, all’inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e 
materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di 
costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, così come succintamente 
descritto nella parte motiva; 
la SS Milazzo Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 
e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti, al 
proprio collaboratore e/o comunque a tutti i soggetti che hanno svolto attività per essa 
rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS. 
I difensori di Grillo e della Società SS Milazzo Srl hanno fatto pervenire, a mezzo fax, 
presso la segreteria di questa Commissione, un’istanza di differimento dell’odierna 
udienza, motivata da pregressi impegni professionali improrogabili. 
Il rappresentante della Procura federale non si é opposto all’eventuale differimento. 
La Commissione disciplinare, rilevata la assenza di documentazione idonea ad attestare 
l’invocato legittimo impedimento a comparire all’odierna riunione, rigetta la suddetta 
istanza e dispone procedersi oltre. 
Preliminarmente la Procura federale ha chiesto la riunione dei procedimenti in epigrafe e 
ha concluso chiedendo la conferma dei deferimenti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 
- per Giuseppe Peditto: la inibizione di anni 3 (tre) e mesi 8 (otto); 
- per Simone Grillo: la inibizione di anni 2 (due) e mesi 2 (due); 
- per la Società SS Milazzo Srl: l’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00). 
La commissione dispone il rinvio in prosecuzione dell’udienza al 31 luglio 2013, ore 14 per 
le sole conclusioni dei deferiti. 
Pubblicato in Roma il 18 luglio 2013. 
 


