
Roma 16 luglio 2019

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

Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

• Il  Sig.  BECCHIO OSCAR,  Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore

della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C),

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

aver  depositato,  entro  il  31/05/2019,  l’indicatore  di  patrimonializzazione  calcolato  sulle

risultanze della situazione patrimoniale intermedia al  31/03/2019. In relazione ai  poteri  e

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

periodi di svolgimento degli stessi;

• Il Sig. LAMANNA ROBERTO, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore

della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui all’art.  4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.  85, lettera C),

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

aver  depositato,  entro  il  31/05/2019,  l’indicatore  di  patrimonializzazione  calcolato  sulle

risultanze della situazione patrimoniale intermedia al  31/03/2019. 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 A.C. CUNEO 1905 S.r.l.:

per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il  comportamento posto in essere dal sig. BECCHIO

OSCAR,  Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  pro-tempore  della  Società  A.C.

Cuneo  1905  S.r.l.  e  dal  sig.  LAMANNA  ROBERTO  Procuratore  speciale  e  legale

rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.; con l’applicazione della

recidiva prevista dall’art. 18, comma 2, del vigente C.G.S.
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