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COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA 

 
 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 

indagini di cui al procedimento n. 516 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simeone 
MISCINO e del Sig. Fioravante MISCINO, avente ad oggetto la seguente condotta: 
 

SIMEONE MISCINO, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia 
Sportiva vigente, in qualità di dirigente con incarico di copresidente della società 
ASD Real Frattaminore per la stagione sportiva 2017/2018, per aver assunto 
illegittimamente la carica di Presidente della società, approfittando della lunga 
assenza del presidente Sig. Mozzillo Pasquale, attraverso una falsa dichiarazione di 
dimissioni del predetto presidente inserita in un verbale assembleare del 20 ottobre 
2017 che recava la sola sottoscrizione del Mozzillo Pasquale con firma 
evidentemente apocrifa ed inoltre presiedeva una successiva assemblea in data 6 
novembre 2017 riportando a verbale la presenza del Mozzillo Pasquale nonché la 
firma di questi, parimenti apocrifa;  

 

FIORAVANTE MISCINO, in violazione dell’art. 4, comma 1 Codice di Giustizia 
Sportiva vigente, in qualità di Dirigente della ASD Real Frattaminore, per aver 
partecipato all’assemblea ordinaria della società in data 6 novembre 2017, 
assumendone le funzioni di segretario e sottoscrivendo il relativo verbale in cui era 
attestata la partecipazione del Mozzillo Pasquale che invece non era presente, e sul 
quale era riportata la firma dello stesso, evidentemente apocrifa;  

 
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Simeone MISCINO e dal Sig. Fioravante MISCINO; 
 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 
 
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 
 
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione per 
il Sig. Simeone MISCINO e di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Fioravante MISCINO;  

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
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