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IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO 

COLLEGIO 

AVV. ANGELO VITALE (PRESIDENTE – Relatore ed estensore) 

AVV. ANTONIO SIMONELLI (VICE PRESIDENTE) 

AVV. LORENZO DI GIACOMO (GIUDICE COMPONENTE) 

DECISIONE N. 1/2022 

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FITDS/2022/0001 RG. PROC. FED. 

F.I.T.D.S 

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 7 marzo 2022 a carico di: 

1. Sig. Giuseppe Bernardoni C.F. BRNGPP81T11G843C Numero Tessera FITDS 22524; 

2. Sig. Salvatore Di Re C.F. DRISVT69L29C351Z Numero Tessera FITDS 14789; 

3. Sig. Leandro Gaspari C.F. GSPLDR72H10H501Z Numero Tessera FITDS 20517; 

4. Sig. Marco Mureddu C.F. MRDMRC79C30G203N Numero Tessera FITDS 19018; 

5. Sig. Andrea Nannini C.F. NNNNDR67A23I726I Numero Tessera FITDS 19800; 

6. Sig. Graziano Sanna C.F. SNNGZN57E01I452N Numero Tessera FITDS 11191; 

7. Sig. Davide Rosselli C.F. RSSDVD63E23I046O Numero Tessera FITDS 22724; 

8. Sig. Gianni Scarselli C.F. SCRGNN60H13M126A Numero Tessera FITDS 13175; 

9. Sig. Bernardino Tomei C.F. TMOBNR56S27F880C Numero Tessera FITDS 2166; 

10. Sig. Adriano Vannacci C.F. VNNDRN71B26G713D Numero Tessera FITDS 21030; 

11.  Sig. Clark Adrien Weissinger C.F. WSSCRK74L21Z404M Numero Tessera FITDS 18609. 

*  *  * 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il presente procedimento prende avvio, ai sensi dell’articolo 45 del Reg. di Giustizia e 

disciplina FITDS, con l’atto di deferimento a giudizio n. FITDS/2022/0001 del 7 marzo 2022, 

trasmesso a questo Tribunale dall’Ufficio del Procuratore Federale il 7 marzo 2022. 
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2. Con il predetto atto di deferimento, il Procuratore Federale ha contestato agli incolpati 

indicati in epigrafe la mancata ottemperanza ad una serie di precedenti decisioni giurisdizionali 

del Tribunale Federale e, nello specifico: 

a) a TOMEI Bernardino, la mancata ottemperanza alle sanzioni disciplinari pecuniarie 

comminate con le sentenze del Tribunale Federale n. 2/2020 e n. 8/2021, che recano condanne 

al pagamento rispettivamente di un’ammenda di euro 200 e di euro 50; 

b) a SANNA Graziano e WEISSINGER Clark Adrien la mancata ottemperanza alla sanzione 

disciplinare pecuniaria comminata con la sentenza del Tribunale Federale n. 6/2021, che reca 

condanna al pagamento di un’ammenda di euro 200; 

c)  a MUREDDU Marco e DI RE Salvatore, la mancata ottemperanza alla sanzione disciplinare 

pecuniaria comminata con la sentenza del Tribunale Federale n. 7/2021, che reca condanna al 

pagamento di un’ammenda di euro 400; 

d) a BERNARDONI Giuseppe, SCARSELLI Gianni, GASPARI Leandro, NANNINI Andrea, 

ROSSELLI Davide, TOMEI Bernardino, VANNACCI Adriano, la mancata ottemperanza alla 

sanzione disciplinare pecuniaria comminata con la sentenza del Tribunale Federale n. 8/2021, 

che reca condanna al pagamento di un’ammenda di euro 50. 

3. Nell’atto di deferimento, il Procuratore Federale: 

a) ha dato atto e documentato che l’atto di deferimento è stato preceduto, oltre che da diversi 

solleciti di pagamento delle ammende comminate in sede disciplinare, a mezzo mail ordinaria, da 

comunicazione di intendimento di deferimento del 17 gennaio 2022, regolarmente comunicata 

agli incolpati, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 29 del Reg. di giustizia e disciplina FITDS; 

b) ha dato atto delle comunicazioni ricevute da alcuni degli incolpati; 

c) ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle ammende da parte dei sig.ri WEISSENGER, 

SANNA e NANNINI; 

d) ha contestato a tutti gli incolpati la recidiva di cui all’art. 11 del Reg. di giustizia e disciplina 

FITDS per aver commesso una nuova violazione dopo aver riportato una sanzione disciplinare; 
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e) ha contestato agli incolpati SANNA e TOMEI la ricorrenza di circostanze aggravanti e nello 

specifico: per il Sig. Graziano SANNA, quella di cui all’art. 20 comma 4 del Regolamento degli 

ufficiali di gara Range Officer poiché all’epoca dei fatti ricopriva la qualifica di Range Officers a 

tutt’oggi ricoperta; per il Sig. Bernardino TOMEI quella di cui all’art. 12 lett. k) del Reg. di giustizia 

e disciplina FITDS poiché ha commesso l’infrazione (mancato pagamento ammenda sentenza 

8/2021) durante l’esecuzione di una precedente (sent. 2/2020) sanzione disciplinare; 

f) ha chiesto altresì di limitare la sanzione al minimo edittale per gli incolpati Sanna e Nannini in 

ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto. 

4. A seguito di tale atto di deferimento, il Presidente del Tribunale, con provvedimento 

dell’11 marzo 2022, ha fissato – ai sensi dell’articolo 47 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS 

– l’udienza del 29 aprile, dandone comunicazione alle parti con raccomandata A/R in pari data, 

accompagnata altresì da analoga comunicazione agli incolpati a mezzo mail. 

5. All’udienza del 29 aprile, nessuno degli incolpati è comparso all’udienza né ha depositato 

memorie nei termini previsti dal regolamento; è invece comparso il Procuratore Federale che ha 

concluso come da verbale.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

6. Come anticipato nella premessa espositiva, con atto di deferimento regolarmente 

comunicato alle parti incolpate – e preceduto da atto di intendimento di deferimento del 17 

gennaio 2022, regolarmente comunicato agli incolpati, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 29 

del reg. di giustizia e disciplina FITDS - il Procuratore federale ha esercitato l’azione disciplinare 

nei confronti dei tesserati in epigrafe, che – all’epoca dei fatti – hanno mancato di dare esecuzione 

alle decisioni del Tribunale Federale, precisamente indicate nella parte espositiva, recanti la 

condanna al pagamento di un’ammenda. 

7. In particolare, il Procuratore Federale ha contestato la violazione dell’art. 1 del Codice di 

comportamento sportivo, degli articoli 1, comma 1 e 4, comma 1, lett. a) del Reg. di giustizia e 

disciplina FITDS, in relazione agli articoli 11, comma 1 e 42 dello Statuto FITDS, “perché, 

nonostante i solleciti ricevuti da parte della FITDS, ancorchè non dovuti da parte della Federazione, non 
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provvedevano a pagare le ammende loro inflitte dagli Organi di Giustizia federali con decisioni nei loro confronti 

divenute definitive e comunque non impugnate dagli odierni prevenuti”. 

8. Dagli atti e da comunicazioni della Federazione, acquisite su richiesta del Tribunale, è 

risultato che – successivamente alla comunicazione di intendimento di deferimento del 17 

gennaio 2022 e prima dell’atto di deferimento del 17 marzo 2022, i tesserati Graziano SANNA, 

Andrea NANNINI, Clark Adrien WEISSINGER e Gianni SCARSELLI hanno provveduto al 

pagamento delle ammende, rispettivamente il 20 gennaio 2022 il primo, il 21 gennaio 2022 i Sig.ri 

Andrea NANNINI e Clark Adrien WEISSINGER e il 21 febbraio 2022 il Sig. Gianni 

SCARSELLI. 

9. Preliminarmente, il Collegio dà atto dell’avvenuta regolare comunicazione agli incolpati 

dell’atto di deferimento corredato dal provvedimento presidenziale di fissazione udienza dell’11 

marzo 2022, anche tramite raccomandata A/R spedita in pari data all’indirizzo dei destinatari e 

accompagnata da contestuale comunicazione anche a mezzo mail. Risulta agli atti, dalla 

consultazione del sito ufficiale di Poste Italiane, la regolare avvenuta consegna dell’avviso 

immesso in cassetta e/o della raccomandata postale per tutti gli incolpati, tranne per il sig. 

WEISSENGER, così potendosi considerare perfezionata la comunicazione (cfr. Cass. 23396/17, 

nonché per la valenza delle risultanze della consultazione del sito ufficiale delle Poste Italiane cfr. 

Cons. Stato, 7 gennaio 2019, n. 121; Cass. Pen. 3 febbraio 2020, n. 4485; Cass. Civ. 23 febbraio 

2021, n. 4742).  

10. Ai suddetti fini, in ogni caso, sia per l’incolpato WEISSENGER, per  il quale non risulta 

ancora formalmente la consegna della raccomandata A/R spedita l’11 marzo 2022 (attualmente 

ancora in fase di lavorazione dall’interrogazione del sito di poste italiane), sia per tutti gli incolpati,  

la comunicazione deve ritenersi comunque perfezionata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 

reg. di giustizia e disciplina FITDS, che prevede che: a) “gli atti di avvio dei procedimenti 

disciplinari sono comunicati presso la sede dell’affiliato o aderente di appartenenza dei soggetti 

che vi sono sottoposti” (comma 2); b) “in ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in 

qualunque forma idonea allo scopo” (comma 2 ultimo periodo); c) “è onere delle parti di indicare, 



5 

 

nel primo atto anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il 

quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono 

depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale 

deposito” (comma 3). Nel caso, infatti, risulta che:  

A) l’intendimento di deferimento del 17 gennaio 2022 è stato regolarmente comunicato a mezzo 

pec presso la sede dell’affiliato (ai sensi dell’art. 29, comma 2, Reg. Giustizia e disciplina FITDS);  

B) l’atto di deferimento, oltre che a mezzo raccomandata A/R, è stato comunque inviato anche 

a mezzo mail, all’ìndirizzo mail degli incolpati (compreso quello del WEISSENGER, utilizzato 

dal medesimo per interloquire in merito alle richieste di pagamento dell’ammenda comminata: 

cfr., da ultimo, mail del 17 dicembre 2021 e dell’11 gennaio 2022);  

C) il WEISSINGER, al pari degli altri incolpati (salvo GASPARI Leandro, che ha indicato la pec 

del suo avvocato, al quale l’atto di deferimento è stato regolarmente inviato) non ha mai 

comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni, 

nemmeno nella fase interlocutoria di scambio mail ordinarie precedente il formale deferimento, 

cosicchè la comunicazione di fissazione udienza, anche solo per effetto del deposito presso la 

segreteria, deve intendersi per conosciuta (art. 29, comma 3).  

11. Sulla base di quanto argomentato ai punti 9 e 10, la comunicazione agli incolpati deve 

ritenersi regolarmente e validamente effettuata e, dunque, può essere dichiara la contumacia di 

tutti gli incolpati, atteso che nessuno di questi è comparso all’udienza nè ha depositato memorie 

nei termini previsti dal regolamento. 

12. In punto di procedibilità, il Tribunale evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6 del 

regolamento di giustizia e disciplina, “sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i 

fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili della violazione dello Statuto, 

delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile”. In applicazione di tale disposizione, 

dunque, non rileva che gli incolpati abbiano o meno rinnovato il tesseramento per il 2022 e, 

dunque, siano attualmente tesserati, al momento del procedimento disciplinare, bensì la 

commissione del fatto e la condotta tenuta in costanza di tesseramento. Nel caso, viene 
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contestato agli incolpati un comportamento – quale il mancato rispetto delle deliberazioni degli 

organi federali – tenuto in costanza di tesseramento, rispettivamente nel 2020 (per la mancata 

esecuzione della sentenza n. 2/2020 da parte del TOMEI) e nel 2021 (per la mancata esecuzione 

delle altre decisioni). Con la conclusiva conseguenza che per tutti gli incolpati sussistono le 

condizioni di procedibilità e punibilità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. 

13. Venendo al merito delle contestazioni, come anticipato supra sub punto 3, viene 

addebitato agli incolpati di non avere ottemperato alle sentenze del Tribunale Federale e, nello 

specifico, alle statuizioni di condanna al pagamento di ammende, irrogate in sede disciplinare e 

non eseguite dai destinatari della sanzione. Tale violazione, nella prospettazione sottesa all’atto di 

deferimento della procura federale, ha comportato la violazione dei precetti e dei doveri 

precisamente contenuti negli articoli 11, comma 1 e 42, comma 1 dello Statuto FITDS – con 

riguardo all’obbligo di osservare le deliberazioni e le decisioni degli organi federali e ad adempiere 

agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali (art. 11, comma 

1, Statuto FITDS), oltre che attenersi al vincolo di giustizia e sottostare all’efficacia dei 

provvedimenti degli Organi di Giustizia (art. 42, comma 1, Statuto FITDS) - così concretando 

l’infrazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Reg. di giustizia e disciplina, in 

relazione alla violazione dei principi di lealtà e correttezza che avvincono ogni affiliato. 

14. Con riguardo a tale contestazione, il Tribunale osserva che, nell’immediatezza 

dell’intendimento di deferimento del 17 gennaio 2022 – e prima dell’atto di deferimento del 7 

marzo 2022 (atto che formalmente apre il procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 45 del 

reg. giustizia e disciplina) – i sigg.ri Graziano SANNA, Andrea NANNINI, Clark Adrien 

WEISSINGER e Gianni SCARSELLI hanno provveduto al pagamento delle ammende irrogate 

a suo tempo dal Tribunale Federale, rispettivamente il 20 gennaio 2022 il primo, il 21 gennaio 

2022 i Sig.ri Andrea NANNINI e Clark Adrien WEISSINGER e il 21 febbraio 2022 il Sig. Gianni 

SCARSELLI. Tale comportamento, seppure non immediatamente tempestivo rispetto alle 

sentenze del Tribunale Federale e ai successivi solleciti informali della federazione, ha comportato 

tuttavia la piena e satisfattiva ottemperanza alle decisioni dell’Organo di giustizia federale, già 
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prima del deferimento e della formale apertura del procedimento disciplinare dinanzi a questo 

Tribunale. In questi termini, il Tribunale ritiene dunque non più attuale e non sussistente 

l’infrazione contestata e, anche in un’ottica premiale rispetto al ravvedimento ante causam dei 

suddetti incolpati, li esenta da responsabilità disciplinare e da sanzione. 

15. Diversamente, per i Sig.ri MUREDDU Marco, DI RE Salvatore, BERNARDONI 

Giuseppe, GASPARI Leandro, ROSSELLI Davide, VANNACCI Adriano e TOMEI 

Bernardino risulta per tabulas dalla documentazione in atti e dall’acquisizione di informazioni 

presso i competenti organi federali, che gli stessi hanno mancato di ottemperare a puntuali 

decisioni del Tribunale Federale, regolarmente pubblicate e comunicate alle parti, non pagando 

le ammende irrogate in quella sede disciplinare e perpetuando volontariamente e deliberatamente 

tale comportamento anche a seguito dei solleciti ricevuti a mezzo mail dalla federazione (per 

come documentato dagli allegati all’atto di deferimento) e dell’ulteriore intendimento preliminare 

di deferimento della Procura Federale. Sulla scorta di tale quadro fattuale e probatorio, peraltro 

incontestato e avvalorato anche dalle comunicazioni mail intercorse con alcuni degli incolpati 

nella fase antecedente il formale deferimento (allorquando la federazione ha sollecitato 

l’ottemperanza alle sentenza e il pagamento delle ammende), il Tribunale ritiene pienamente 

integrata la violazione dei precetti di cui all’articolo 11 dello Statuto, che obbliga i tesserati ad 

osservare le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali, nonché dell’articolo 42 dello Statuto, 

che attribuisce piena efficacia ai provvedimenti degli Organi di giustizia della FITDS, punendone 

l’inosservanza con l’adozione di provvedimenti disciplinari (art. 42, comma 3, Statuto). Tali 

violazioni statutarie, peraltro perpetuate anche nel tempo e nonostante i solleciti della 

Federazione, ad avviso del Tribunale, integrano altresì l’infrazione di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera a) del reg. di giustizia e disciplina, atteso che rappresentano una chiara e manifesta 

violazione di quei principi di lealtà e correttezza verso la Federazione, i suoi Organi e tutti gli 

affiliati chiamati a rispettarne le regole, che sono alla base dell’ordinamento federale e del vincolo 

associativo, rappresentandone condizione prima e imprescindibile. Pare infatti evidente che la 

violazione di precise disposizioni statutarie, con il mancato riconoscimento e la mancata 
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accettazione di deliberazioni assunte dagli Organi federali nel rispetto delle regole comuni e delle 

procedure che ne presidiano il funzionamento, arreca un grave vulnus a quei principi fondanti, 

di lealtà e correttezza, che rappresentano l’ubi consistam dell’affiliazione dell’appartenenza alla 

federazione sportiva. 

16. Per le ragioni appena evidenziate, il Tribunale ritiene di prosciogliere i sig.ri Graziano 

SANNA, Andrea NANNINI, Clark Adrien WEISSINGER e Gianni SCARSELLI dalle 

incolpazioni mosse, mentre ritiene i Sig.ri MUREDDU Marco, DI RE Salvatore, 

BERNARDONI Giuseppe, GASPARI Leandro, ROSSELLI Davide, VANNACCI Adriano e 

TOMEI Bernardino responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte e, nella specie, in 

ragione della ritenuta gravità del comportamento, li ritiene passibili della sanzione dell’ammenda 

in misura base di 100 euro ciascuno. 

17. Atteso che le violazioni addebitate ai suddetti responsabili delle violazioni disciplinari 

loro ascritte sono state commesse dopo avere riportato una precedente sanzione disciplinare – 

posta all’origine delle decisioni del Tribunale Federale nn. 2/2020, 6/2021, 7/2021 e 8/2021 - il 

Tribunale ritiene che ricorrano gli estremi della recidiva, con il conseguente aumento della 

sanzione base previsto dall’articolo 11 del Reg. di giustizia e disciplina FITDS.   

18. In applicazione dell’articolo 11 del Reg. di giustizia e disciplina FITDS, dunque: 

A) considerato che: 

a) ai sensi del comma 2 lett. b), è consentito l’aumento della sanzione fino alla metà nei casi di 

infrazione commessa nei 5 anni dalla sanzione precedente; 

b) ai sensi del comma 4, l’aumento può giungere sino a 2/3 nel caso di violazione commessa da 

tesserato già recidivo, nei 5 anni precedenti o nel tempo in cui si sottrae volontariamente 

all’esecuzione della sanzione; 

B) ritenuto che: 

aa) tutti gli incolpati ricadono nella previsione dell’articolo 11, comma 2 lett. b) del Reg. di 

giustizia e disciplina FITDS, avendo compiuto le violazioni contestate nei cinque anni dalla 

sanzione precedente; 
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bb) l’incolpato TOMEI ricade altresì nella previsione dell’articolo 11, comma 4 del Reg. di 

giustizia e disciplina FITDS, atteso che lo stesso, già sanzionato con l’ammenda comminata per 

effetto della sentenza n. 2/2020 (nella quale si dà atto della sanzione comminata durante il 

periodo di esecuzione di altra, pregressa sanzione), ha commesso la violazione sanzionata con la 

successiva sentenza n. 8/2021 e, a meno di 5 anni, ha ulteriormente commesso la violazione 

contestata con il presente procedimento; 

C) considerato che in nessun caso l’aumento della sanzione, per effetto della recidiva, 

può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione della 

nuova infrazione; 

D) il Tribunale Federale ritiene corretta e congrua la comminazione della sanzione della 

ammenda nei confronti degli incolpati Sig.ri MUREDDU Marco, DI RE Salvatore, 

BERNARDONI Giuseppe, GASPARI Leandro, ROSSELLI Davide, VANNACCI Adriano 

nella misura di euro 120 ciascuno e, nei confronti del Sig. TOMEI Bernardino, nella misura di 

euro 160. 

19. In ragione della comminazione dell’ammenda e dell’applicazione della recidiva, non 

sussistono, ai sensi dell’articolo 10 del Reg. di giustizia e disciplina FITDS, le condizioni per la 

valutazione delle aggravanti contestate dalla Procura Federale.   

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, 

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, 
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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.. 

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 282 c.p.c. e dell’art. 

20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. 

Si comunichi, come da Regolamento, agli incolpati, alle rispettive società di appartenenza ed al 

sig. Procuratore Federale.  

Roma, 4 maggio 2022 

Il Tribunale Federale  

Il Presidente relatore ed estensore Avv. Angelo Vitale 

 

                      

    Il Vice Presidente Avv. Antonio Simonelli  

 

                       

Il Giudice componente Avv. Lorenzo Di Giacomo  
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