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NUMERO COMUNICATO 02 DATA COMUNICATO 06/07/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Comunicazioni L.N.D.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA

REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DAL

COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 65 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 325 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA

DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.

326 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 66 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 326 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO

JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI –

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 67 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 327 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

MODIFICHE REGOLAMENTARI DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.

354 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 81 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 354 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

MODIFICHE AGLI ARTT. 8 E 30 DEL C.G.S. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 355

DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 82 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 355 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.



Pag. 2 / 2

2

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIUOCO CALCIO ED. 2017/2018 (DAL

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 16 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. MANGANELLI LIVIO

E SIG. VENTURELLI MASSIMO (DALLA CIRCOLARE 78 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 78 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO (DALLA CIRCOLARE

N. 3 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

GARE AMICHEVOLI E TORNEI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DALLA

CIRCOLARE N. 4 DELLA L.N.D)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 4 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

CONVENZIONE STIPULATA TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L’UNIONE

STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI

CRONACA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DALLA CIRCOLARE N. 7 DELLA

L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE IN

RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE

DILETTANTI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (DALLA CIRCOLARE N. 8

DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. PORCELLINI GUIDO

(DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 29.06.2018, Collegio composto dai signori: Paolo avv. Pavarini (Presidente estensore),

Ezio avv. Scaramozzino (Componente) Luca avv. Giabardo (Relatore)

Decreto di sospensione cautelare del sig. ARDENTI Massimo, arbitro effettivo della sezione di Bra

(CN), sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 1 bis CGS ed altre violazioni

disciplinari ravvisabili nei reati per i quali risulta indagato avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Audizione ex art. 20bis, CGS
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Con decreto emesso in data 15/06/18, ricorrendone i presupposti di merito e le ragioni d’urgenza di cui

all’art. 20, comma 2bis, CGS, codesto Tribunale Federale Territoriale disponeva la sospensione cautelare da

ogni attività federale del Sig. ARDENTI Massimo, tesserato sottoposto ad indagini da parte dell’Autorità

Giudiziaria Ordinaria, per il reato previsto e punito dall’art. 600 bis, comma 2, c.p..

Con l’invio della comunicazione del 25/06/18 il Sig. ARDENTI Massimo veniva quindi informato dell’adozione

nei suoi confronti del citato provvedimento cautelare e convocato avanti al Tribunale Federale Territoriale ai

sensi dell’art. 20, comma 2bis, CGS, per essere sentito sul punto.

Alla riunione del 29/06/2018 compariva dunque avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig.

ARDENTI Massimo il quale, pur non opponendosi al mantenimento del provvedimento cautelare emesso nei

suoi confronti, evidenziava, da un lato, che la vicenda di natura penale nella quale risulta coinvolto è

totalmente estranea alle attività dallo stesso svolte in ambito federale, dall’altro, che la stessa vicenda si

sarebbe notevolmente ridimensionata nelle ultime settimane, come testimonierebbe la sua recente

scarcerazione e sottoposizione alla misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma.

Nel corso della medesima riunione citata, il rappresentante della Procura Federale – avv. Salvatore CASULA

– ribadiva sinteticamente le ragioni e gli elementi di fatto che avevano condotto la Procura Federale ad

avanzare la richiesta di adozione del provvedimento cautelare nei confronti del Sig. ARDENTI Massimo,

sottolineando in particolare la permanenza delle esigenze cautelari nei confronti del medesimo, oltre che il

concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle in fase di accertamento.

All’esito dell’audizione il Tribunale Federale

OSSERVA

La sostanziale quiescenza alla misura cautelare manifestata espressamente dal sig. ARDENTI Massimo,

che pur ridimensionando la propria posizione con riferimento alla grave vicenda extrasportiva in cui è

coinvolto non ha contestato la fondatezza degli addebiti, rende pressoché superflua ogni ulteriore

considerazione da parte di questo Tribunale in merito alla sussistenza dei gravi indizi a carico del tesserato.

Non solo, anche ipotizzando di attribuire rilievo alla circostanza che le condotte illecite siano maturate al di

fuori dell’ambito sportivo in cui il tesserato normalmente opera, questo oltre a non escludere in alcun modo

la pericolosità insita nel comportamento allo stesso contestato, non riduce in alcun modo il concreto ed

attuale pericolo che, ripresentandosene eventualmente l’occasione nell’ambito dell’attività sportiva svolta,

l’ARDENTI possa effettivamente reiterare le condotte di cui è chiamato a rispondere avanti all’Autorità

Giudiziaria Ordinaria.

Rilevato quanto sopra sia con riferimento alla gravità del fatto, sia in merito alla permanenza delle esigenze

cautelari che giustificarono l’adozione del provvedimento cautelare.

P.Q.M.

Visto l’art. 20, comma 2 bis, CGS, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e

Valle D’Aosta, conferma la sospensione cautelare da ogni attività presso la FIGC per la durata di sessanta

(60) giorni adottato nei confronti del Sig. ARDENTI Massimo, con il decreto pubblicato sul Comunicato

Ufficiale n. 85 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta pubblicato in data 22/06/2018.

Il Presidente

(Avv. Paolo Pavarini)
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Pubblicato in Cuneo il 06 Luglio 2018

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato
(Giuseppe Chiavassa)


