
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA 

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle 
indagini di cui al procedimento n. 145 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio 
BALTIERI, Filippo DAMINI e Andrea MORETTO, avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

FABRIZIO BALTIERI, all’epoca dei fatti tesserato per la ACD San Martino 
Speme, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 22, comma 1, del 
Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto all’obbligo di presentarsi 
innanzi agli organi di giustizia sportiva, senza giustificarne un legittimo 
impedimento, ancorché ritualmente convocato nei giorni 18.09.2020 ore 11,30 e 
24.09.2020 ore 11,30 dalla Procura Federale, per essere sentito in audizione 
come persona informata dei fatti oggetto del presente procedimento; 
 
FILIPPO DAMINI, all’epoca dei fatti contestati tesserato in qualità di allenatore 
della ACD San Martino Speme, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, 
comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, 
delle NOIF, per avere simulato con il Presidente della Società signor Pellizzoni 
Bruno, per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, 
un rapporto contrattuale di prestazione gratuita, depositando in Lega Nazionale 
Dilettanti in sede di annuale tesseramento una dichiarazione sottoscritta da 
entrambi, mentre in realtà lo stesso per la resa attività di allenatore della prima 
squadra della ACD San Martino Speme era retribuito con una somma mensile 
pari a 700/800 euro; 
 
ANDREA MORETTO, all’epoca dei fatti socio della Società ACD San Martino 
Speme, in violazione degli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, e 22, comma 1, del 
Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto all’obbligo di presentarsi 
innanzi agli organi di giustizia sportiva, senza giustificarne un legittimo 
impedimento, ancorché ritualmente convocato nei giorni 18.09.2020 ore 11,30 e 
24.09.2020 ore 11,30 dalla Procura Federale, per essere sentito in audizione 
come persona informata dei fatti oggetto del presente procedimento; 
 

   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 
formulata dai Sig.ri Fabrizio BALTIERI, Filippo DAMINI e Andrea MORETTO; 
 

 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 1 (uno) mese di inibizione per 
il Sig. Fabrizio BALTIERI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Filippo DAMINI, e di 2 
(due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea MORETTO; 

 
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020 
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