COMUNICATO UFFICIALE N.317

317/1
La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 27 Aprile 2017, accertati gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:
Avv.Fabio GALLI – Presidente;Avv.Vincenzo STELLA – Vide Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Franceco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;
Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario
1)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FONZINO/SSD GALLIPOLI 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/02/2017 il sig.Francesco FONZINO si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. GALLIPOLI FB
1909 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente
alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento
dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato.
Si rileva preliminarmente, che in data 27/04/2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a
questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
2) RICORSO DEL CALCIATORE Vito Antonio CARBONE/SSD GALLIPOLI 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/02/2017 il sig.Vito Antonio CARBONE si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. GALLIPOLI FB
1909 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente
alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento
dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato.
Si rileva preliminarmente, che in data 27/04/2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a
questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza.
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P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
3) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ROSATI/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 1.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla SSD Viareggio 2014 A.r.l., il sig.Fabio ROSATI chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.6.700,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2015/2016.
Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della
circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso
degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d’impegno e professionalità
atletica.
La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l’omesso pagamento del residuo di cui
all’accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione
comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.
Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo
eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui
all’accordo economico.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio
2014 A rl al pagamento in favore del sig.Fabio ROSATI della somma di €.6.700,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
4)RICORSO DEL CALCIATORE Biagio PAGANO/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 16.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla SSD Viareggio 2014 A.r.l. il sig.Biagio PAGANO chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.9.504,55 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2016/2017
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Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della
circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso
degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d’impegno e professionalità
atletica.
La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l’omesso pagamento del residuo di cui
all’accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione
comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.
Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo
eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui
all’accordo economico.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio
2014 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Biagio PAGANO della somma di €.9.504,55.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
5)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DI PAOLA/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 15.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla SSD Viareggio 2014 A.r.l. il sig.Francesco DI PAOLA chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.10.610,82 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2016/2017
Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della
circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso
degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d’impegno e professionalità
atletica.
La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l’omesso pagamento del residuo di cui
all’accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione
comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.
Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo
eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui
all’accordo economico.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
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dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio
2014 A.r.l.al pagamento in favore del sig.Francesco DI PAOLA della somma di €.10.610,82.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
6)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/S.F.AVERSA NORMANNA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/02/2017 il sig.Salvatore MANFRELLOTTI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.F.AVERSA
NORMANNA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00
relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
Precisando di aver percepito rate per €.2000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento
della rimanente somma di €.881,18 maturata fino alla data del 07/12/2016, in quanto poi
trasferito ad altra Società.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione
che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla
stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società
S.F.AVERSA NORMANNA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Salvatore MANFRELLOTTI della
somma di €.881,18.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
7)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MARCIANO/S.F.AVERSA NORMANNA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/02/2017 il sig.Paolo MARCIANO si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.F.AVERSA NORMANNA S.r.l. un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2016/17
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Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento
della rimanente somma di €.950,00 maturata fino al mese di Dicembre 2016.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione
che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla
stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.F.AVERSA NORMANNA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Paolo MARCIANO della somma di
€.950,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
8)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano VAVOLO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/03/2017 il sig.Stefano VAVOLO si rivolgeva a
questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al
pagamento della somma di €.1.800,00, quale residuo dell’accordo economico con la stessa
stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’
accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa
in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD
ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Stefano VAVOLO della somma di
€.1.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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9)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D’ANGELO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/02/2017 il sig.Francesco D’ANGELO si rivolgeva
a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al
pagamento della somma di €.9.081,25, quale residuo dell’accordo economico con la stessa
stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’
accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa
in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD
ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Francesco D’ANGELO della somma di
€.9.081,25.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
10)RICORSO DEL CALCIATORE Marvin TORVIC/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/02/2017 il sig.Marvin TORVIC si rivolgeva a
questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al
pagamento della somma di €.5.632,29 quale residuo dell’accordo economico con la stessa
stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’
accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa
in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD
ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Marvin TORVIC della somma di
€.5.632,29.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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11)RICORSO DEL CALCIATORE Donato BOTTONE/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 9.02.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig.Donato BOTTONE chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.5.558,57 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2016/2017
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento
L.N.D.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì
come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza
Calcio al pagamento in favore del sig.Donato BOTTONE della somma di €.5.558,57
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
12)RICORSO DEL CALCIATORE Valerio PICCHERI/A.S.D.CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 10.02.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla ASD CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig.Valerio PICCHERI chiedeva la condanna della
società contro interessata al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione
sportiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì
come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA’ DI
FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Valerio PICCHERI della somma di € 2.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
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Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
13)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ZAMBON/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/12/2016 il sig.Riccardo ZAMBON, si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2015/16
Precisando di aver percepito rate per €.3.700,00 richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di €.3.800,00.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione
che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla
stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 al pagamento in favore del sig.Riccardo ZAMBON della somma di
€.3.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
14)RICORSO DEL CALCIATORE Sabatino LORDI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo datato 10.02.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Sabatino LORDI chiedeva la condanna della società
contro interessata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2015/2016.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì
come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
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P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS
CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Sabatino LORDI della somma di € 2.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
15)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LOPEZ/S.S.D.CITTA’ DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 3.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla S.S.D.CITTA’ CASTELLO S.r.l. il sig.Giuseppe LOPEZ chiedeva la condanna della società
contro interessata al pagamento della somma di €.2.250,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva
2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì
come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro
alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA’ DI
CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giuseppe LOPEZ della somma di € 2.250,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
16)RICORSO DEL CALCIATORE Massimo GANCI/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 22.02.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società
controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Ganci Massimo chiedeva la
condanna della l’Aquila Calcio 1927 al pagamento della somma di € 2.965,21 quale compenso
residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta
dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.
La società controinteressata, in data 10.03.2017, presentava le proprie controdeduzioni, nelle
quali chiedeva il rigetto integrale del reclamo e formulava domanda riconvenzionale.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
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pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila
Calcio 1927 a corrispondere al sig. Ganci Massimo la somma di € 2965,21 quale residuo del
compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 16 Maggio 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)

