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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
                                                      00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

           CASELLA POSTALE 2450 

                                                    _______ 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/Cf 
            (2006/2007) 
 

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri: 
 
Prof. Piero SANDULLI  - Presidente 
Prof. Carlo ANGELICI  - Componente 
Cons. Costantino SALVATORE - Componente 
Prof. Mario SANINO   - Componente 
Prof. Silvio TRAVERSA  - Componente 
 
assistita per la Segreteria dall’Avv. Ludovico Capece,  
 
nella riunione, tenuta in Roma il 28 marzo 2007, ha adottato le decisioni che qui di seguito si 
trascrivono. 
 
1. RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.C. PRATO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 22, 
COMMA 1, LETT. f) e f2) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AVVERSO LA 
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA F.I.G.C. DEL 22 GENNAIO 
2007 PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO.  
 
La Corte Federale su richiesta del ricorrente rinvia alla prossima riunione. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

2. RICHIESTA DI PARERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, EX ARTT. 30, 
COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI 
 
La Corte Federale: 
 
- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 

riabilitazione proposta dal Sig Massimo TESTA (istanza reiterata); 
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall’art. 19 C.G.S. e che può 

attendibilmente presumersi che l’infrazione commessa non venga più ripetuta; 
 
esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. 
Massimo TESTA. 
 
 
La Corte Federale: 
 
- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 

riabilitazione proposta dal calciatore Francesco MERO; 
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- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall’art. 19 C.G.S. e che può 
attendibilmente presumersi che l’infrazione commessa non venga più ripetuta; 

 
esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore 
Francesco MERO. 
 
 
La Corte Federale: 
 
- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza 

proposta dal Sig. Marco ZENO, avverso il provvedimento di ritiro tessera adottato dalla 
Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A.; 

 
- ritenuto il difetto del necessario presupposto di diritto positivo; 
 
dichiara di non farsi luogo a parere. 
 
 
3. RICHIESTE DI PARERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, EX ARTT. 30, 
COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20 DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI 
 
La Corte Federale, dopo l’illustrazione da parte dei relatori, ha formulato, in merito alle istanze dei 
sottonotati tesserati, i pareri di competenza così come di seguito riportati: 
  
 
calciatori 
 
Gennaro PISANI 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Gennaro PISANI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 
7.12.2007; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
Gianluigi PATTAVINA 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Gianluigi PATTAVINA, in relazione alla squalifica inflittagli 
fino al 31.12.2007; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
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Andrea SILVI 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Andrea SILVI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 
31.3.2008; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
Cristiano GIGLI (istanza reiterata) 
  
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Cristiano GIGLI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 
31.12.2007; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
Stefano SIPONE (istanza reiterata) 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Stefano SIPONE, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 
31.3.2008; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
Alessio PAOLO (istanza reiterata) 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Alessio PAOLO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 
14.3.2008; 

• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
Sergio CARNAZZA 
 
la Corte Federale, 

• vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all’istanza di 
grazia inoltrata  dal calciatore Sergio CARNAZZA, in relazione alla squalifica inflittagli 
fino al 30.4.2007; 
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• esaminata la documentazione; 
• tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi degli atti; 

esprime parere favorevole. 
 
 
calciatori 
 
Giacomo ARENA – Domenico ZOLA – Francesco GOLIA – Michele FALCO  –  Marco BERINI – 
Armando SCARNATO – Mario PIERANGELI – Sabatino DELLA MARCA (reiterata) – Giorgio 
PETRELLI – Gianluca PARTIPILO – Luigi MINERVINI (reiterata) – Michele PASCIUTI –  
Mario MELISI – Samuel MELIS – Marco ZANE – Sergio GIACOMINI – Piero ANTICO – 
Antonio PUCA   
sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la 
concessione dell’invocato beneficio.  
 
 
Giuseppe TIRRITO – Gianluca FIORE – Andrea Aniello FUSCO   
sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per 
la concessione dell’invocato beneficio. 
 
 
Rocco TRAFICANTE (reiterata) 
sfavorevole, allo stato, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione 
del richiesto beneficio, già negato in precedenza. 
 
 
dirigenti  
 
Domenico CARDONA 
sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per 
la concessione dell’invocato beneficio. 
 
 
tecnici 
 
Achille MARESCA 
sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la 
concessione dell’invocato beneficio. 

 
 
IL PRESIDENTE 

                             (Prof. Piero Sandulli) 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 29 marzo 2007 

 
 
IL SEGRETARIO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Antonio Di Sebastiano)          (Avv. Luca Pancalli) 


