
 
Reggio Calabria, 23 maggio 2016  
       Alla cortese attenzione del Pres. Praticò 
       Demetrio nella qualità di legale  
       rappresentante pro-tempore della Societa' 
       Sportiva Dilettantistica a responsabilita' 
       limitata Reggio Calabria  
       Sede legale: Reggio Calabria (Rc) Via Petrara 
       4 Codice Fiscale/P. Iva: 02896510803  
       Numero REA: RC-198733  
 
Oggetto: revoca manifestazione interesse verso ingresso in società per progetto sportivo 
stagione 2016/2017  
 
Egr. Presidente Demetrio Praticò,  
si fa seguito alla Manifestazione di interesse verso l'ingresso nella società SSD Reggio Calabria srl 
per il progetto sportivo 2016/2017 e ss. proposta durante colloquio confidenziale del 22 marzo 
2016 e formalizzato per iscritto, mediate invio telematico, nella medesima data, con la quale il 
sottoscritto proponeva di rilevare il 30%  (esattamente il  29,41% arrotondato per eccesso) del 
capitale sociale attualmente sottoscritto e versato dai soci della srl di cui in intestazione, previa 
verifica dei documenti contabili (bilancio stagione calcistica 2015/2016) e della distribuzione delle 
quote societarie. 
A tal uopo, pur manifestandole preliminarmente il mio rammarico verso i tempi biblici con cui tale 
documentazione tarda ad essere prodotta; le manifesto il profondo sconcerto  con cui il 
sottoscritto e l'azienda che in queste trattative rappresento ha acquisito la notizia 
dell'accostamento della SSD Reggio Calabria al sig. Maurizio Antonio Pagniello, protagonista 
dell'inchiesta Dirty Soccer promossa dalla DDA di Catanzaro e già destinatario di forti inibizioni 
comminate dalla FIGC nell'anno solare in corso. 
Rilevato: 
- che ad esplicita richiesta dei giornalisti, lei si è dichiarato possibilista verso l'avviamento di 
trattative con l'imprenditore Pagniello; 
 - che per il sottoscritto e per l'azienda che in queste trattative rappresento, l'integrità morale, 
giuridica e professionale dei soci attuali e futuri della SSD Reggio Calabria SRL costituiscono 
requisito imprescindibile e pregiudiziale per la prosecuzione di qualunque trattativa societaria; 
con la presente le comunico formalmente 

LA REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
verso l'ingresso nella Società Sportiva Reggio Calabria srl sia a titolo personale che in nome e per 
conto dell'azienda che in queste trattative ho rappresentato. Si precisa che la presente 
determinazione deve considerarsi a carattere definitivo ed irrevocabile. 
Distinti saluti 

Avv. Rocco Falleti 


