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                                       SETTORE TECNICO F.I.G.C. 

                          Stagione Sportiva 2021/2022 
 

                             

                          COMUNICATO UFFICIALE  N.11                

 

 

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare nella riunione del 

16.07.2021. La riunione si è svolta in video-conferenza. 

 

Procedimento disciplinare a carico di NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI e di VINCENZO 

FLAMINIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, 

Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria. 

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: 

 

- considerato che il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI è stato deferito per rispondere della 

violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S, l’art.  37, comma 1, del Regolamento del Settore 

Tecnico e l’art. 23, comma 2 delle NOIF, in relazione alle disposizioni in tema di svolgimento dei 

tornei previsti dai Comunicati Ufficiali Settore Giovanile e Scolastico n.1 - n.11 e n.22 

rispettivamente del 01.07.2019, del 2.8.2019 e  del 7.09.2020 ed in ogni caso, stante l’emergenza 

Covid 19, anche in violazione del C.U. n 197/A FIGC del 20.5.2020 che disponeva l’interruzione 

definitiva dello svolgimento di competizioni dilettantistiche. Anche in riferimento al D.P.C.M  del 

17.5.2020, per aver organizzato - per la società ASD Club Levante 2017, pur in assenza di 

tesseramento regolare presso il S.T. della FIGC, nei mesi di giugno e luglio 2020 un torneo 

denominato  “ terza Coppa della provincia annate 2005/06”, con la partecipazione di giovani 

calciatori senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e senza 

ottemperare ai  divieti derivanti dall’emergenza Covid 19; 

 

- considerato che il sig.  VINCENZO FLAMINIO è stato deferito per rispondere della violazione 

di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S, l’art.  37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 

l’art. 23, comma 2 delle NOIF, in relazione alle disposizioni in tema di svolgimento dei tornei 

previsti dai Comunicati Ufficiali Settore Giovanile e Scolastico n.1 - n.11 e n.22 rispettivamente  

del 01.07.2019, del 2.8.2019 e  del 7.09.2020 ed in ogni caso, stante l’emergenza Covid 19, anche 

in violazione del C.U. n 197/A FIGC del 20.5.2020 che disponeva l’interruzione definitiva dello 

svolgimento di competizioni dilettantistiche. Anche in riferimento al D.P.C.M  del 17.5.2020, per 

aver organizzato - per la società ASD Club Levante 2017, pur in assenza di tesseramento regolare 

presso il S.T. della FIGC- nei mesi di giugno e luglio 2020 un torneo denominato  “ terza Coppa 

della provincia annate 2005/06”, con la partecipazione di giovani calciatori senza alcuna 

autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e senza ottemperare ai  divieti 

derivanti dall’emergenza Covid 19; 

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della 

squalifica per entrambi i deferiti per mesi quattro; 

- esaminata la memoria difensiva del Sig. Vincenzo Flaminio dell’11.5.2021;  

- sentiti entrambi i deferiti all’odierna udienza;  

 

Rilevato che: 

- risulta comprovato e non contestato che nel mese di luglio 2020 si è svolto un torneo denominato  
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“terza Coppa della Provincia” presso il campo sportivo “Padre Dionisio Sporting Club”; 

- risulta altresì comprovato e non contestato che per l’organizzazione di tale torneo non è stata 

richiesta alcuna autorizzazione alla FIGC e che detto torneo si è svolto senza rispettare le 

disposizioni federali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- risulta altresì documentato, sulla base delle numerose deposizioni testimoniali assunte dalla 

Procura Federale, che il Sig. Barbieri si è adoperato attivamente per l’organizzazione di tale evento 

contattando numerosi giovani calciatori affinché vi partecipassero;  

- parimenti documentata è la circostanza che al torneo in questione hanno partecipato molti dei 

giovani calciatori contattati da Barbieri i quali, successivamente allo svolgimento del torneo, sono 

stati tesserati per la ASD Club Levante 2017, società per la quale si è poi tesserato anche lo stesso 

Barbieri; 

- risulta infine dimostrato dagli articoli di stampa pubblicati in relazione a tale evento che al torneo 

in questione hanno partecipato in qualità di allenatori sia il Sig. Barbieri (per la squadra “Das 

Porto”) sia il Sig. Flaminio (per la squadra “Scugnizzi”); 

 

Considerato che:  

- ad avviso della Commissione sussistono elementi per ritenere che detta attività posta in essere dal 

Sig. Barbieri e dal Sig. Flaminio sia stata svolta non per interesse personale (o comunque al di fuori 

dell’ambito federale), bensì nella loro veste di allenatori tesserati all’Albo del Settore Tecnico della 

FIGC e comunque nell’interesse della società Levante, sicché si tratta di attività che assume rilievo 

disciplinare e rimane soggetta alle norme federali (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. IV, n. 

95/CFA/2020-2021del 19.4.2021);  

- supportano tale convincimento le circostanze che: a) il Sig. Barbieri, come già accertato da questa 

Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 302 del 9.4.2021 (non reclamata), ha 

svolto nel mese di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al 

trasferimento di giocatori presso la ASD Club Levante 2017; b) numerosi giocatori auditi dalla 

Procura Federale hanno dichiarato di essere stati espressamente invitati dal Barbieri a partecipare al 

torneo in questione nello stesso periodo di tempo in cui il medesimo Barbieri stava svolgendo detta 

attività di proselitismo; c) la connessione tra detta attività di proselitismo e l’invito al torneo è 

comprovata dalle fotografie che ritraggono, nel periodo di svolgimento della stessa competizione, i 

giocatori in questione con le maglie dell’ASD Club Levante 2017, che erano state consegnate loro 

dal Sig. Barbieri; d) il torneo si è svolto, con la partecipazione di Barbieri e di Flaminio, presso le 

strutture del “Padre Dionisio Sporting Club”, ove ha la propria sede e vi si allenava l’ASD Club 

Levante 2017; e) il Sig. Barbieri e i giocatori da lui coinvolti si sono tesserati per l’ASD Club 

Levante 2017 dopo la conclusione del torneo; f) il Sig. Flaminio risulta tesserato per l’ASD Club 

Levante sia nella s.s. 2019/20 sia nella s.s. 2020/21; 

 

Ritenuto pertanto che: 

- il torneo in oggetto, ancorché formalmente organizzato da una società non affiliata alla F.I.G.C., 

assume rilevanza in ambito federale con riferimento in particolare alle posizioni dei deferiti posto 

che tutti gli elementi sopra indicati conducono a ritenere che essi abbiano partecipato a tale evento 

al fine di favorire – anche indirettamente – gli interessi dell’ASD Club Levante 2017 e comunque 

con finalità riconducibili all’ambito federale;     

- la responsabilità dei due deferiti va comunque differenziata in ragione del diverso grado di 

contributo all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento sportivo;      

     

P.Q.M. 

 

- dichiara il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI responsabile dell’addebito disciplinare 

contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro; 
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- dichiara il sig. VINCENZO FLAMINIO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli 

infligge la sanzione della squalifica di mesi due. 

 

 

Procedimento disciplinare a carico di EZIO LICCARDI - Collegio della Commissione 

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di 

segreteria. 

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: 

- considerato che il sig. EZIO LICCARDI è stato deferito per rispondere della violazione di cui 

all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, ed art. 39 comma 1 lettera 

Dd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art 38, comma 1, della NOIF  

perché nella s/s 2016/17 ha  esercitato l’attività di allenatore in favore della Real  San Nicola  per il 

Campionato di Promozione nella regione Campania senza essere tesserato per la predetta società e 

senza essere in possesso della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra; 

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della 

squalifica per mesi sei; 

Ritenuto che; 

- i fatti sono documentalmente comprovati e ammessi dal deferito; 

 

P.Q.M. 

 

dichiara il sig. EZIO LICCARDI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la 

sanzione della squalifica di mesi quattro. 

 

 

Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO LEONARDI - Collegio della Commissione 

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di 

segreteria. 

 

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: 

- considerato che il sig. FABRIZIO LEONARDI è stato deferito per rispondere della violazione di 

cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione degli articoli 35-37 e 40, comma 1, del Regolamento 

del Settore Tecnico nonché dell’art. 38, comma 4, NOIF per aver svolto a favore della società ASD 

Sporting Club Nave, attività di consigliere e di vice-presidente, nel corso di due stagioni  sportive, 

pur essendo tesserato quale tecnico per la società ASD Sporting Club Brescia.   

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della 

squalifica per mesi due; 

 

Ritenuto che: 

- i fatti sono documentalmente comprovati tenuto conto che il Sig. Leonardi, come ammesso nei 

propri scritti difensivi e confermato in udienza, in data 10.6.2019, in costanza di tesseramento per 

l’ASD Sporting Club Brescia, ha sottoscritto il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della 

ASD Nave Cortine Calcio in qualità di segretario e vicepresidente di quest’ultima, ponendo in 

essere un’attività che gli era comunque preclusa in quanto svolta in favore di società diversa da 

quella di appartenenza; 

 

- le vicende successive relative al deposito e alla registrazione di tale verbale sono pertanto 

irrilevanti ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare contestato;  
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P.Q.M. 

 

dichiara il sig. FABRIZIO LEONARDI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli 

infligge la sanzione della squalifica di mesi uno.  

 

 

 

                                                                                                 IL VICE PRESIDENTE 

                                                                                             f.to. (Avv. Giovanni Taddei Elmi) 

Depositato in Firenze 16.07.2021 

       

IL SEGRETARIO                                                                       

f.to (Dott. Nicola Durante) 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                             

       

 


