Il Procuratore Federale, all’esito dell’attività istruttoria espletata in sede disciplinare, ha
deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle
“Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione
Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del
Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U.
n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli
Sanitari”

1. Il Cav. DE LAURENTIIS Aurelio, Presidente e Legale Rappresentante della S.S.C.
Napoli S.p.A.:
per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto
delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver
consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori LOBOTKA Stanislav, RRHAMANI
Amir e ZIELINSKI Piotr di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo in data
05.01.2022, insieme al resto del “gruppo squadra”, e di partecipare in data 06.01.2022
alla gara valevole per il Campionato di Serie A Juventus – Napoli, nonostante i tre citati
calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 09.01.2022, come
disposto dall’ASL Napoli 2 – NORD, con nota, avente ad oggetto “Provvedimenti da
adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”,
comunicata in data 05.01.2022 alle ore 17,01.
2. Il Dott. CANONICO Raffaele, Responsabile Sanitario della S.S.C. Napoli S.p.A.:
per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto
delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver
consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori LOBOTKA Stanislav, RRHAMANI
Amir e ZIELINSKI Piotr di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo in data
05.01.2022, insieme al resto del “gruppo squadra”, e di partecipare in data 06.01.2022
alla gara valevole per il Campionato di Serie A Juventus – Napoli, nonostante i tre citati
calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 09.01.2022, come
disposto dall’ASL Napoli 2 – NORD, con nota, avente ad oggetto “Provvedimenti da
adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”,
comunicata in data 05.01.2022 alle ore 17,01.
3. La società S.S.C. NAPOLI S.p.A.:
per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del
C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Cav. Aurelio De Laurentiis, suo

Presidente e Legale Rappresentante, e a titolo di responsabilità oggettiva della
violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere
dal Dott. Raffaele Canonico, suo Responsabile Sanitario.

