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TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO F.I.T.D.S. 

PROC. DISC. N. 0001/FITDS/2022 – RG. PROC. FED FITDS 

COLLEGIO 

AVV. ANGELO VITALE (PRESIDENTE)  

AVV. ANTONIO SIMONELLI (VICE PRESIDENTE) 

AVV. LORENZO DI GIACOMO (COMPONENTE) 

* * * 

All’udienza del 29 aprile 2022, è presente il Procuratore Federale, avv. Bruno  Nigro, al quale il 

Ptesidente del Collegio conferisce la parola per l’esposizione dei motivi di deferimento e delle 

conseguenti richieste. 

Il procuratore federale ribadisce integralmente le contestazioni e le richieste contenute nell’atto 

di deferimento, avanzando in particolare una richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria per 

gli incolpati che non hanno rinnovato il tesseramento nel 2022, al fine di garantire un principio 

di effettività della sanzione. 

Alle ore 15.30 nessuno è comparso per gli incolpati né risultano agli atti il deposito di memorie 

nei termini previsti dall’articolo 47 del reg. giustizia e disciplina FITDS. 

Il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, si ritira in camera di consiglio per la 

decisione. 

Alle ore 16,45, il Tribunale rientra in Aula e il Presidente dà lettura, ai sensi dell’articolo 53 del 

reg. giustizia e disciplina FITDS, del seguente dispositivo:   

p.q.m.  

dichiara il proscioglimento dei sig.ri Graziano SANNA, Andrea NANNINI, Clark Adrien 

WEISSINGER e Gianni SCARSELLI dalle incolpazioni mosse, in ragione dell’avvenuto 

pagamento delle sanzioni pecuniarie in data antecedente il formale atto di avvio del procedimento 

con il deferimento al Tribunale; 

dichiara i deferiti sigg.ri TOMEI Bernardino, MUREDDU Marco, DI RE Salvatore, 

BERNARDONI Giuseppe, GASPARI Leandro, ROSSELLI Davide, VANNACCI Adriano, 
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responsabili delle violazioni a loro ascritte, nei termini di cui alla motivazione, e per l’effetto 

condanna, con applicazione della recidiva di cui all’articolo 11 del reg. giustizia e disciplina 

FITDS, i deferiti sigg. MUREDDU Marco, DI RE Salvatore, BERNARDONI Giuseppe, 

GASPARI Leandro, ROSSELLI Davide, VANNACCI Adriano alla sanzione disciplinare 

dell’ammenda, nella misura di euro 120 ciascuno e il deferito sig. TOMEI Bernardino alla 

sanzione disciplinare dell’ammenda nella misura di euro 160, da corrispondere alla F.I.T.D.S.; 

ai sensi dell’art. 53, reg., assegna il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione. 

Roma, 29 aprile 2022 

     Il Tribunale Federale  

              Avv. Angelo Vitale  

               Avv. Antonio Simonelli  

               Avv. Lorenzo Di Giacomo 
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