
 
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE  

AI SENSI DELL'ART. 69.4 RG 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 4F-2019  

GOLF CLUB GLI ULIVI 

 

Il procedimento nasce da denunzia presentata dal Sig. P.S. Peyla il 22.5.2019 per 

i fatti verificatisi in data 3 Febbraio presso il Circolo Golf degli Ulivi. 

Il Sig. Peyla lamenta fondamentalmente 

(a) il fatto che un Socio del Circolo non identificato avrebbe inveito nei suoi 

confronti senza peraltro specificare se e quali espressioni siano state usate; 

(b) il fatto che il Circolo avrebbe negato al medesimo la possibilità di rinnovare la 

tessera personale. 

Il Circolo ha fornito una breve descrizione dei fatti richiesta dal sottoscritto 

Sostituto con lettera 29 Maggio 2019. 

Sulla base di ciò e di una successiva lettera/mail del Circolo del 30 Maggio  con 

allegata una lettera del Sig. Peyla si osserva brevemente: 

Il primo addebito sollevato non riguarda il Circolo e i suoi organi ma semmai il 

non indicato socio verso cui il Sig. Peyla avrebbe dovuto rivolgere le sue 

rimostranze; in linea di fatto comunque il Presidente del Circolo ha replicato che 

fu il Sig. Peyla a comportarsi in modo aggressivo nei confronti del Direttore e dello 

Sponsor della gara. 

Quanto al secondo addebito, chiarito che nel giorno incriminato il pagamento 

della quota risultava impossibile per ragioni contingenti e non per volontà del 

Circolo, questo ha precisato che non è pervenuta in seguito alcuna ulteriore 

richiesta scritta o verbale a tale riguardo ed ha anche manifestato la sua 

disponibilità ad associare il Sig. Peyla quando ne faccia richiesta. 

Il Sig. Peyla nel suo ricorso invece accenna ad una successiva missiva scritta “al 

fine di conoscere le loro intenzioni” alla quale non fu data risposta. 



Acquisita questa ne è risultato nuovamente che il Sig. Peyla sarebbe stato 

insultato da un Socio non identificato e che il Sig. Formaggini (rappresentante 

Circolo) non zittì il responsabile. 

Nella lettera peraltro non si fa cenno del problema del pagamento della quota 

associativa. 

A riguardo di tale lettera il Presidente del Circolo ha precisato che “ad evitare 

ulteriori polemiche non ho ritenuto di dare seguito alcuno alla lettera”. 

Tanto osservato 

visti i documenti acquisiti e qui allegati e prescindendo dal fatto se sia stato o 

meno opportuno da parte del Circolo non replicare, è evidente che nei fatti così 

riassunti non sia rinvenibile alcun atto o comportamento censurabile da parte del 

Circolo Golf Ulivi e del suo Presidente. 

P.Q.M. 

Visto l’art. 69.4  

ARCHIVIA  

Il procedimento in oggetto. 

Genova, 17 Giugno 2019 

Il Sostituto Procuratore Federale 

 

Avv. Francesco Siccardi 

 


