PROCURA FEDERALE

Roma, 22/08/2019

Il Procuratore Federale f.f. e il Procuratore Federale Interregionale, a seguito di attività di indagine, hanno deferito
innanzi al Tribunale Federale Nazionale

- il Dott. Felicio De Luca, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega

Nazionale Dilettanti e Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi s.r.l., per rispondere della
violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22
dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di
Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e
delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché
i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo
dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi s.r.l., svolto attività di
gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro
contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi s.r.l. con la Advanced Distribution S.p.A., che
prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo
della stessa; il Dott. De Luca, in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con
la Advanced Distribution S.p.A., dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed
infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi
contratti per i medesimi beni e servizi

