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Il Procuratore Federale f.f. – esaminati gli atti dell’indagine esperita – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale 

Sezione Disciplinare: 

 

- il Sig. MONTEMURRO ANDREA, all’epoca dei fatti, Presidente della Divisione Calcio a 5 L.N.D. per 

rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi 

di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo reso noto, a mezzo telefonata, al sig. Gianluca La Starza 

(Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione disposta dalla Co.Vi.So.D. dal Campionato 

Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società consorella ASD Maritime Futsal Augusta, 

quando tale informazione era ancora riservata, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo 

C.U. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della Co.Vi.So.D;  

 

-  Sig. LA STARZA GIANLUCA, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina 

Calcio a 5 per rispondere: 

A)  della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà 

correttezza e probità sportiva, avendo utilizzato una informazione riservata appresa, a mezzo telefonata, 

dal Presidente della Divisione Calcio a 5, sig. Andrea Montemurro, relativa alla esclusione disposta dalla 

Co.Vi.So.D. della ASD Maritime Futsal Augusta dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 

2019/2020, in epoca precedente rispetto alla pubblicazione del relativo C.U. di esclusione, traendone 

vantaggio – consistente nella possibilità di contattare, in anticipo rispetto ad altre società di Futsal, e 

conseguentemente di tesserare tre giocatori della ASD Maritime Futsal Augusta - e per aver promesso, nel 

corso della medesima telefonata, al Montemurro una utilità sotto forma di “regalo”;  

B)  della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi 

alla Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano 

oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;  
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 La Società SSDARL LATINA CALCIO A 5: 

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 

per la violazione addebitata al suo Presidente e legale rappresentante, sig. Gianluca La Starza;  

 


