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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE  
 
 

DEFERIMENTI 
 

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, 
dall’Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo 
con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella 
persona dell’Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 30 agosto 2016 ha assunto 
le seguenti decisioni. 
 
Procedimento n.115/B 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI 
Sig. ANTONIO LAURETTA, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comiso; 
A.S.D. COMISO 
 
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 
14856/959 PF 15-16/DP/fda, il sig. Antonio Lauretta, all’epoca dei fatti Presidente e legale 
rappresentante della società A.S.D. Comiso, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, 
comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 
e 10 del C.G.S., per non avere pagato all’allenatore, sig. Carbonaro Giuseppe, le somme 
accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 23/11/2015 (vertenza 
n.71/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. 
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la società A.S.D. Comiso per 
rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il 
comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. 
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All’udienza odierna le parti deferite, regolarmente convocate, sono comparse nella 
persona del sig. Antonio Lauretta e del Segretario sociale sig. Gianni D’Iapico, delegato 
dal Presidente a partecipare alla discussione. Quest’ultimo ha chiesto il proscioglimento di 
tutti i deferiti in quanto la A.S.D. Comiso non ha avuto conoscenza della decisione del 
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., se non nei primi giorni del mese di agosto del corrente 
anno, al momento dell’iscrizione al campionato 2016/2017, provvedendo al conseguente 
ed immediato pagamento, come da quietanza liberatoria rilasciata dal sig. Carbonaro. 
In particolare evidenzia che la comunicazione del Collegio Arbitrale risulta essere stata 
inviata alla A.S.D. Comiso presso tale sig. Di Stefano, via Di Stabile 78 Comiso, anziché 
all’indirizzo ufficiale della società in Comiso via dei Platani 22, come risultante nel sistema 
informatico e dalla scheda censimento depositata per via telematica in data 31/08/2015.  
La Procura Federale, in persona del suo rappresentante, ha insistito nei motivi di cui in 
deferimento ed ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
Mesi sei di inibizione a carico del sig. Antonio Lauretta; 
Ammenda di € 750,00 e punti uno di penalizzazione carico della società A.S.D. Comiso. 
Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dai documenti prodotti in atti risulta che con 
nota del 12/01/2016 diretta a questo Comitato ed alla Procura Federale il sig. Giuseppe 
Carbonaro lamentava che a quella data l’A.S.D. Comiso non aveva ancora ottemperato al 
pagamento a favore dell’istante della somma determinata dal Collegio Arbitrale presso la 
L.N.D., giusto provvedimento del 23/11/2015, pubblicato sul C.U. n. 2. 
Detta decisione risulta essere stata comunicata, dalla segreteria del Collegio Arbitrale, nel 
mese di dicembre 2015 all’A.S.D. Comiso mediante raccomandata a.r. inviata presso tale 
Di Stefano, via Di Stabile 78 Comiso.  
Di contro, come accertato da questo Tribunale Federale Territoriale, mediante 
l’acquisizione della scheda censimento depositata dalla A.S.D. Comiso in data 
31/08/2015, la sede della società risulta essere posta in Comiso, nella via Dei Platani 
n°22, indirizzo questo che corrisponde anche per l’invio della corrispondenza. 
L’irregolare comunicazione della decisione da parte della segreteria del Collegio Arbitrale 
non determina la decorrenza del termine di cui all’art. 94 ter comma 11 (30 gg. dalla 
comunicazione) e pertanto ne consegue il proscioglimento del sig. Antonio Lauretta, 
Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Comiso e di quest’ultima società, non 
avendo, peraltro, alcun valore legale (ai fini della decorrenza del termine) né tantomeno 
probatorio la nota di sollecito a firma dell’allenatore. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito le parti deferite.  
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
 
 
Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, 
dall’Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo 
con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella 
persona dell’Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 06 settembre 2016 ha 
assunto le seguenti decisioni. 
 
Procedimento n. 116/B 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 
URSINO ORAZIO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale 

rappresentante pro tempore della società PGS S. PIO X; 



3 

 

Comunicato Ufficiale 39 Tribunale Federale Territoriale 06 del 06 settembre 2016  
Segreteria tel. 0916808461 - 0916808466 – fax 0916806862 

PAPA CONCETTO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società PGS 

S. PIO X; 

La Società PGS S. PIO X. 

La Procura Federale con nota 14781/156 pf15-16/FDL/gb del 13 giugno 2016 ha deferito a 
questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate: 
Il sig. Ursino Orazio, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società PGS S. 

PIO X, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) 

del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore 

giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore 

Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione 

Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere 

organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” di Catania, un 

“raduno”  giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione 

degli organi federali competenti;  

Il sig. Papa Concetto per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, 

correttezza e probità) del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del 

Regolamento del Settore giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 

nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e 

Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani 

Calciatori” per avere organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” 

di Catania, un “raduno”  giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista 

autorizzazione degli organi federali competenti; nonché per non essersi presentato, senza 

addurre alcun giustificato motivo, all’audizione della Procura Federale fissata per il giorno 

23.10.2015, nonostante rituale convocazione a mezzo telegramma; 

La Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri 

anzidetti tesserati. 

All’udienza dibattimentale del 30 agosto 2016, non comparsi i deferiti benché 
regolarmente convocati, il rappresentante della Procura Federale ha richiesto un breve 
rinvio dell’udienza dibattimentale al fine di verificare l’esito della istanza di patteggiamento 
ex art. 32 sexies del C.G.S. risultante depositata in atti. 
In ragione di quanto sopra il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini 
decadenziali, ha rinviato, per la medesima attività, all’udienza del 06 settembre 2016 
disponendo darsene comunicazione alle parti. 
All’udienza odierna, benché regolarmente convocati, nessuno dei deferiti è presente 
mentre il solo sig. Concetto Papa ha fatto pervenire una nota con la quale, nel respingere 
ogni addebito, dichiara di non essere mai stato tesserato per la società PGS San Pio X. 
Il rappresentante della Procura Federale preliminarmente dichiara che il proposto 
patteggiamento non è stato condiviso dall’ufficio per cui lo stesso non ha avuto seguito. 
Pertanto insiste nei motivi di cui in deferimento  chiedendo  l’applicazione delle seguenti 
sanzioni: 

- mesi sei di inibizione a carico del sig. Ursino Orazio;  
- mesi nove di inibizione a carico del sig. Papa Concetto; 
- ammenda di € 2.000,00 a carico della società PGS San Pio X. 

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla 

documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (copia articolo di giornale dell’8 

luglio 2015 del quotidiano La Sicilia di Catania, file video contenente immagini del raduno 
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giovani calciatori svoltosi presso il campo “Seminara” di Catania in data 10/07/2015,  

immagini video contenute in un DVD acquisito agli atti, nonché dichiarazione sottoscritta 

dai componenti della Delegazione Provinciale di Catania presenti in data 10/07/2015 al 

campo “Seminara”) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che il sig. Ursino Orazio, 

presidente pro tempore della società deferita, in data 10 luglio 2015, organizzò un raduno 

per giovani calciatori senza che avesse richiesto, preventivamente, l’autorizzazione al 

competente Comitato Regionale Sicilia. 

Il sig. Papa Concetto deve rispondere della sola violazione di cui al comma 3 dell’art. 1 bis 
per non essersi presentato, senza addurre, peraltro, alcuna giustificazione, alla 
convocazione fatta a mezzo telegramma da parte dell’Organo inquirente per il giorno 
23/10/2015. Lo stesso, di contro, deve essere prosciolto relativamente a quanto 
contestatogli in ordine alla organizzazione del raduno di giovani calciatori, poiché in atti 
non vi è alcuna prova certa circa la sua partecipazione alla organizzazione del suddetto 
evento. Per completezza motivazionale occorre rilevare che non corrisponde al vero 
quanto dichiarato dal sig. Concetto Papa circa il suo non tesseramento per la società PGS 
San Pio X in quanto dall’esame delle risultanze documentali contenute nel sistema 
informatico della Federazione lo stesso risulta essere stato tesserato, quale dirigente, per 
la suddetta società sino al 25/08/2015, data in cui ebbe a dimettersi.  
Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la 
responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita. 
In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale 
nei termini di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 
Al sig. Ursino Orazio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore 
della Società PGS S. PIO X la sanzione di mesi due di inibizione; 
Al sig. Papa Concetto, già Dirigente tesserato per la soc. PGS S. PIO X la sanzione di 
mesi uno di inibizione;  
Alla Società PGS S. PIO X a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di € 
500,00 (cinquecento/00). 
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e 
le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle 
stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
 
 
Procedimento n. 117/B 
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 
Sig. MIRODDI SALVATORE NATALE (Presidente della A.S.D. Sportsoccer Milazzo1937))  
Sig. SPADARO ANTONIO (calciatore) 
Sig. DEL BELLO MICHELE (calciatore) 
Sig. DEL BELLO TINDARO (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo1937) 
Sig. ARICÒ SALVATORE (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo 1937) 
A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937 
 
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 
15571/881 pf 15-16/AA/ac del 28 giugno 2016: 
- Il sig. Miroddi Salvatore Natale, nella qualità sopra specificata, per rispondere della 
violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del 
C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare 
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tesseramento dei calciatori Rando Antonio, Spadaro Antonio, Del Bello Ivan e Del Bello 
Michele e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e 
di dotarli di specifica copertura assicurativa,  nonché per avere consentito l’utilizzo degli 
stessi nel corso delle seguenti gare. Sportsoccer Milazzo 1937 – F24 Messina 
dell’8.11.2015 (Giov. Provinciali); Sportsoccer Milazzo 1937 – Villafranca (Giov. 
Provinciali) del 15.11.2015; Sportsoccer Milazzo 1937 – Gifra Milazzo (Giov. Provinciali) 
del 22.11.2015; Sportsoccer Milazzo 1937 – Giovanile Milazzo del 6.12.2015; USD 
Messana – Sportsoccer Milazzo 1937 (Giov. Provinciali) del 20.12.2015; Don Peppino 
Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 (Giov. Provinciali) del 10.01.2016;  F24 Messina – 
Sportsoccer Milazzo1937   (Giov. Provinciali) del 26.01.16; Sportsoccer Milazzo 1937 – 
Villafranca (Giov. Provinciali) del 31.01.2016.  
- Il sig. Spadaro Antonio (nato il 09.02.2001), nella qualità sopra specificata, per 
rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 
10, comma 2 del GCS, 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere egli 
disputato le gare Sportsoccer Milazzo 1937 – Messana del 20.12.2015 (Giov. Provinciali 
Gir. B) e Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 del 10.01.2016, senza averne 
titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della 
idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. 
- Il sig. Del Bello Michele (nato il 03.09.2001), nella qualità sopra specificata, per 
rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli 
artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli 
disputato le seguenti gare di campionato Giovanissimi Provinciali Gir. B: Sportsoccer 
Milazzo 1937 – Messana del 20.12.2015, Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 
1937 del 10.01.2016, F24 Messina – Sportsoccer Milazzo 1937 del 26.01.2016, senza 
averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai 
fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. 
- Il sig. Del Bello Tindaro, nella qualità sopra citata, per rispondere della violazione di cui 
all’art. 1bis, comma, 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 
6, delle N.O.I.F. per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra 
della stessa società in occasione delle gare Sportsoccer Milazzo 1937 – Messana del 
20.12.2015 (Giov. Provinciali Gir. B) e Sportsoccer Milazzo 1937 – Villafranca del 
31.01.2016, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i 
calciatori sigg. Spadaro Antonio e Del Bello Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con 
attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al direttore della 
gara e consentendo così che i predetti partecipassero alle gare senza essersi sottoposti 
agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica 
copertura assicurativa. 
- Il sig. Aricò Salvatore, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di 
cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1 e 5, 39 e 43, commi 1 
e 6, delle N.O.I.F. per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale della 
squadra della stessa società in occasione delle gare Don Peppino Cutropia – Sportsoccer 
Milazzo 1937 del 10.01.2016 (Giov. Provinciali), F24 Messina – Sportsoccer Milazzo 1937 
(Giov. Provinciali Gir.B) del 26.01.2016 in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in 
quanto non tesserati, i calciatori sigg. Spadaro Antonio (nella prima gara) e Del Bello 
Michele (in entrambe le gare), sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di 
regolare tesseramento dei calciatori consegnata al direttore di gara e consentendo così i 
predetti partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini 
della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa. 
- La A.S.D. Sportsoccer Milazzo 1937 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed 
oggettiva, ex art 4 commi 1 e 2 C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai sig.ri 
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Miroddi Salvatore Natale (Presidente), Del Bello Tindaro (Dirigente accompagnatore 
ufficiale della Società), Aricò Salvatore (Dirigente accompagnatore della Società), Spadaro 
Antonio e Del Bello Michele (calciatori), alla quale appartenevano al momento di 
commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata 
l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. 
All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, benché regolarmente 
convocate, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti a 
discolpa. 
La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti 
sanzioni: 
- Mesi 18 di inibizione a carico del Presidente sig. Miroddi Salvatore Natale e dei dirigenti 
sigg. Del Bello Tindaro e Aricò Salvatore; 
- Squalifica per 2 gare a carico dei calciatori sigg. Del Bello Michele e Spadaro Antonio; 
- Ammenda di € 1.000,00 e punti 7 di penalizzazione a carico della A.S.D. Sportsoccer 
Milazzo 1937. 
Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva che dalla documentazione in atti 
risulta provato per tabulas, quindi oltre ogni ragionevole dubbio, quanto contestato ai 
deferiti, ragione per cui gli stessi devono rispondere di quanto loro rispettivamente ascritto 
in deferimento. 
In ragione di quanto sopra esposto, le richieste della Procura Federale devono trovare 
accoglimento nei limiti di cui in dispositivo, tenendo conto nella quantificazione delle 
sanzioni del numero delle singole violazioni commesse da ciascun deferito e per quanto 
riguarda la Società, responsabile in via diretta e oggettiva, con particolare riferimento alla 
chiesta penalizzazione di punti in classifica, tenendo conto della considerazione che è 
ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell’equità, 
disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di 
penalizzazione per ogni gara irregolare (v. C.D.N. C.U. 87/CDN del 05.06.2014 e C.U. n° 
333/CGF del 08.07.2014). 
Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport 
che a Sezioni Unite (decisione 24/2015) ha così statuito: “… i più consolidati indici della 
Giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo 
sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra 
che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare) 
per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e 
stante la reiterazione dell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la 
comminazione di base può essere aumentata mercè una c.d. sanzione aggiuntiva, tuttavia 
non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= 
>3<6)”. 

P.Q.M. 
Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: 
Mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Presidente sig. Miroddi Salvatore Natale; 
Mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Dirigente sig. Del Bello Tindaro; 
Mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Dirigente sig. Aricò Salvatore; 
Squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Spadaro Antonio; 
Squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Del Bello Michele; 
Ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica 
da scontarsi nel campionato Giovanissimi 2016/2017 a carico della A.S.D. Sportsoccer 
Milazzo 1937. 
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La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
 
 
Procedimento n° 556/B 
DEFERIMENTO A CARICO DI: 
A.S.D. S. BASILIO  
Sig. ANTONINO SEBASTIANO VIRGILIO (Presidente all’epoca dei fatti) 
Sigg. Massimiliano Bontempo, Francesco Parafioriti, Isidoro Giuseppe Truglio, Salvatore 
Bontempo e Davide Amadore (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca dei 
fatti). 
Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. 
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche 
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). 
 
Con nota del 27/06/2016 prot. 15508/575 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito 
le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva 
nell’indicata stagione sportiva. 
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a 
discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. 
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha 
concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. S. Basilio; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito 

sig. Antonino Sebastiano Virgilio; 
-  squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per 

la società’ deferita all’epoca dei fatti. 
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle 
parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante 
l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di 
acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di 
leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 
N.O.I.F.). 
Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione 
medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è 
finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare 
costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in 
ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero 
della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 

- l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. S. Basilio; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. Antonino 

Sebastiano Virgilio; 
- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta 

certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Massimiliano Bontempo, 
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Francesco Parafioriti, Isidoro Giuseppe Truglio, Salvatore Bontempo e Davide 
Amadore, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. 

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. 
 
 
Procedimento n° 557/B 
DEFERIMENTO A CARICO DI: 
A.S.D. NUOVA AZZURRA  
Sig. SEBASTIANO GIOVANNI GIUNTA (Presidente all’epoca dei fatti) 
Sigg. Antonino Calabrese, Sebastiano Giordano, Simone Stagno, Nunziato Antonio 
Costantino e Franco Antonio Fazio (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca 
dei fatti). 
Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. 
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche 
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). 
 
Con nota del 30/06/2016 prot. 15671/593 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito 
le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva 
nell’indicata stagione sportiva. 
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a 
discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. 
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha 
concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Nuova Azzurra; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito 

sig. Sebastiano Giovanni Giunta; 
-  squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per 

la società’ deferita all’epoca dei fatti. 
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle 
parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante 
l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di 
acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di 
leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 
N.O.I.F.). 
Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione 
medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è 
finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare 
costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in 
ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero 
della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 

- l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. Nuova Azzurra; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. 

Sebastiano Giovanni Giunta; 
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- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta 
certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonino Calabrese, Sebastiano 
Giordano, Simone Stagno, Nunziato Antonio Costantino e Franco Antonio Fazio, 
tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. 

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. 
 
 
Procedimento n° 558/B 
DEFERIMENTO A CARICO DI: 
A.S.D. REAL ADRANO  
Sig. SALVATORE NERI (Presidente all’epoca dei fatti) 
Sigg. Giuseppe D’Agate, Francesco Liotta, Agatino Russo, Michele Armenia, Davide 
Lombardo, Francesco Signore e Antonio Tomaselli (calciatori tesserati per la società’ 
deferita, all’epoca dei fatti). 
Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. 
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche 
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). 
 
Con nota del 30/06/2016 prot. 15700/594 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito 
le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva 
nell’indicata stagione sportiva. 
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a 
discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. 
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha 
concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

- ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Real Adrano; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato 

deferito sig. Salvatore Neri; 
-  squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per 

la società’ deferita all’epoca dei fatti. 
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle 
parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante 
l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di 
acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di 
leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 
N.O.I.F.). 
Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione 
medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è 
finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare 
costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in 
ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero 
della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 

- l’ammenda di € 700,00 (settecento/00) a carico della società A.S.D. Real Adrano; 
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- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del sig. Salvatore 
Neri; 

- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta 
certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe D’Agate, Francesco 
Liotta, Agatino Russo, Michele Armenia, Davide Lombardo, Francesco Signore e 
Antonio Tomaselli, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. 

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. 
 
 
Procedimento n° 559/B 
DEFERIMENTO A CARICO DI: 
A.S.D. POL. S. ALESSIO  
Sig. DOMENICO COSTA (Presidente all’epoca dei fatti) 
Sigg. Roberto Bartorilla, Ivan Biella, Antonino Maimone e Dante Mondello (calciatori 
tesserati per la società deferita, all’epoca dei fatti). 
Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. 
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 
4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche 
finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 
18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). 
 
Con nota del 30/06/2016 prot. 15709/596 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito 
le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva 
nell’indicata stagione sportiva. 
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a 
discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. 
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha 
concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. POL. S.Alessio; 
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del tesserato 

deferito sig. Domenico Costa; 
-  squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per 

la società’ deferita all’epoca dei fatti. 
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle 
parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante 
l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di 
acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di 
leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 
N.O.I.F.). 
Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione 
medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è 
finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare 
costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in 
ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero 
della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 
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- l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. POL S. 
Alessio; 

- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. 
Domenico Costa; 

- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta 
certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Roberto Bartorilla, Ivan Biella, 
Antonino Maimone e Dante Mondello, tesserati per la società deferita all’epoca dei 
fatti. 

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate 
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in 
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S. 
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