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Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale 

Federale Nazionale Sezione Disciplinare: 

 Il Sig. FANTINO CLAUDIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.; 

 Il Sig. COLLA GIANPIERO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore 

della Società Albissola 2010 S.r.l.; 

 Il Sig. NUZZO COSIMO DAMIANO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-

tempore della Società Albissola 2010 S.r.l.: 

per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), 

paragrafo VI), delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver 

depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 

approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società 

di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, 

risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli 

stessi; 

 la Società ALBISSOLA 2010 S.r.l.: 

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il 

comportamento posto in essere dalla sig.ra FANTINO CLAUDIA, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società 

Albissola 2010 S.r.l., dal sig. COLLA GIANPIERO, Amministratore delegato e legale 

rappresentante pro-tempore della Società Albissola 2010 S.r.l., dal sig. NUZZO COSIMO 

DAMIANO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Albissola 

2010 S.r.l. .  
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Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale 

Federale Nazionale Sezione Disciplinare: 

 il Sig. LAMBERTI ROSARIO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore 

della Società Matera Calcio S.r.l.: 

per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), 

paragrafo VI), delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non 

aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la 

situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e 

corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione. In relazione ai poteri 

e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e 

ai periodi di svolgimento degli stessi; 

 la Società MATERA CALCIO S.r.l.: 

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il 

comportamento posto in essere dal sig. LAMBERTI ROSARIO, Amministratore Unico e legale 

rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l. .  
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Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale 

Federale Nazionale Sezione Disciplinare: 

 Il Sig. POULINAKIS Matthaios, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante pro-tempore della Società F.C. Rieti S.r.l.: 

per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), 

paragrafo VI), delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non 

aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la 

situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e 

corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione. In relazione ai poteri 

e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e 

ai periodi di svolgimento degli stessi; 

 la Società F.C. Rieti S.r.l. 

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il 

comportamento posto in essere dal sig. POULINAKIS Matthaios, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Rieti S.r.l.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


