
1 
 

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO 

COLLEGIO 
 

AVV. ANGELO VITALE (PRESIDENTE) 
AVV. ANTONIO SIMONELLI (VICE PRESIDENTE) 
AVV. LORENZO DI GIACOMO (COMPONENTE) 

DECISIONE N. 2/2022 

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FITDS/2022/0002 RG. PROC. 

FED. F.I.T.D.S 

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 26 luglio 2022 a carico 

di: 

- Sig. Antonio Perrone C.F. PRRNTN55T23A662F Numero Tessera FITDS 196 

TECNICO AGONISTA iscritto alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA; 

*  *  * 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il presente procedimento ha preso DYYLR��DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR����GHO�RGD 

),7'6��FRQ�O·DWWR�GL�GHIHULPHQWR�D�JLXGL]LR�Q��FITDS/2022/0002 del 26 luglio 2022, 

WUDVPHVVR�D�TXHVWR�7ULEXQDOH�GDOO·8IILFio del Procuratore Federale il 26 luglio 2022. 

2. Con il predetto atto di deferimento, il Procuratore Federale, richiamando 

LQWHJUDOPHQWH�O·DWWLYLWj�GL�LQGDJLQH�e le risultanze istruttorie acquisite al procedimento, 

ha FRQWHVWDWR�DOO·LQFROSDWR�LQGLFDWR in epigrafe la infrazionH�GL�FXL�DOO·DUW����Q����OHWW��D) 

del RGD FITDS, LQ�UHOD]LRQH�DOO·DUW����GHO�&RGLFH�GL�FRPSRUWDPHQWR�VSRUWLYR�H�DOO·DUW��

1 c. 2 del RGD FITDS, per aver espresso pubblicamente sulla propria pagina 

personale del social media Facebook in data 13.5.2022 (e tuttora visibile) per il tramite 

di un post - contenente un link diretto al sito web della FITDS relativo alla pagina con 

LO� FRPXQLFDWR� ´annullamento gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 ² Barlettaµ�  - 

HVSUHVVLRQL�OHVLYH�GHOOD�UHSXWD]LRQH�H�GHOO·LPPDJLQH�GHOOD�),7'6.  
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 In particolare il Procuratore Federale FRQWHVWDYD�DOO·LQFROSDWR�O·XWLOL]]R�GHO�WHUPLQH�

´Federsparacchioµ�ULIHULWR�DOOD�Federazione nonché la seguente frase (sempre riferita alla 

Federazione): µprende provvigioni da Pay Pal ² che si sappia e non si dimentichiµ� 

 6XOOD�EDVH�GL�TXDQWR�VRSUD��ULWHQHYD�DOWUHVu�GL�FRQWHVWDUH�O·DJJUDYDQWH�GL�FXL�DOO·DUW��

12 co. 1 lett. f) del RGD FITDS per avere commesso il fatto tramite un mezzo di 

diffusione (nella specie il social network Facebook) comportante dichiarazioni lesive 

GHOOD�ILJXUD�H�GHOO·DXWRULWj�GHJOL�RUJDQL�GHOOH�LVWLWX]LRQL�IHGHUDOL� 

3. 1HOO·DWWR�GL�GHIHUimento, il Procuratore Federale ha dato atto delle vicende 

che hanno proceduto lo stesso ed in particolare:  

a) di avere ricevuto in data 16.5.2022 una segnalazione da parte del Presidente 

della FITDS, nella quale si esponeva che in data 13.5.2022 alle ore 11,28 il tesserato 

Antonio Perrone aveva pubblicato un post sulla propria pagina personale del social 

network Facebook diffondendo la notizia��ULWHQXWD�IDOVD�H�OHVLYD�GHOO·LPPDJLQH�GHOOD�

Federazione, secondo cui la FITDS GHILQLWD�́ Federsparacchioµ�prenderebbe provvigioni 

da PayPal per le iscrizioni alle gare. La segnalazione era corredata delO·LPPDJLQH�GHO�

post che conteneva un link diretto al sito della FITDS relativo alla pagina con il 

FRPXQLFDWR� ´annullamento gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 ² Barlettaµ�� /D�

segnalazione era poi integrata dal Segretario Generale della FITDS che inviava le 

immagini del medesimo post e di tutti i commenti; 

b) di avere conseguentemente richiesto informazioni alla FITDS in relazione ai 

rapporti con PayPal, ricevendo risposta, corredata da documentazione proveniente da 

PayPal, dalla quale si evince che non vengono riconosciute provvigioni alla FITDS 

sui pagamenti effettuati tramite la piattaforma informatica; 

c) di avere dunque ritenuto, sulla base della documentazione acquisita, la falsità 

di quanto enunciato dal tesserato Antonio Perrone, oltre che la lesività del prestigio 

della FITDS, sia per il tenore delle dichiarazioni, sia per le modalità espressive 

utilizzate e sia per la caratura del tesserato, che è stato Presidente della FITDS; 

d) di avere ULWHQXWR� FKH� O·XWLOL]]R� GHOO·HVSUHVVLRQH� ´Federsparacchioµ� DYHVVH� XQ�

contenuto dileggiante che esorbitava i limiti del diritto di critica che, unitamente 

DOO·HVSRVL]LRQH�GL�XQ�IDWWR�IDOVR��SDUHYD�OHVLYD�GHOOD�UHSXWD]LRQH�H�GHOO·LPPDJLQH�GHOOD�

FITDS sempre tenuto conto della caratura del soggetto da cui proveniva che aveva 

ricoperto il ruolo di Presidente della suddetta Federazione;  
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e) di avere conseguentemente notificDWR�LQ�GDWD����������DOO·LQFROSDWR�O·DYYLVR�GL�

FRQFOXVLRQH�LQGDJLQL�H�O·LQWHQ]LRQH�GL�SURFHGHUH�DO�GHIHULPHQWR� 

f) di avere ricevuto LQ� GDWD� ���������� XQD� SURSRVWD� GD� SDUWH� GHOO·LQFROSDWR� GL�

DSSOLFD]LRQH�FRQVHQVXDOH�GHOOD�VDQ]LRQH�DL�VHQVL�GHOO·DUW�����F����del RGD FITDS che 

SUHYHGHYD�OD�VDQ]LRQH�GHOO·DPPRQL]LRQH��FRQGL]LRQDWD�DOOD�SUHYLD�DGR]LRQH�GL�PLVXUH�

riparatorie, consistenti nella pubblicazione di un post sulla propria pagina Facebook 

nella quale è comparso il post incriminato del seguente tenore OHWWHUDOH��´con riferimento 

al post comparso su questa pagina Facebook in data 13.5.2022 preciso che il medesimo non voleva 

essere offensivo nei confronti della FITDS e dei suoi Organi federali e che non mi risulta che la 

FITDS o gli Organi federali ricevano provvigioni  da Pay Palµ� 

g) di avere trasmesso la proposta di accordo al Procuratore Generale dello Sport 

che in data 19.7.2022 con comunicazione prot. 3335 non ha formulato alcun rilievo; 

h) di avere trasmesso la proposta di accordo al Presidente della Federazione  e di 

avere ricevuto da questi, in data 26.7.2022, osservazioni, sentito il Consiglio Federale, 

con riferimento alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla 

congruità della sanzione e degli impegni indicati; 

i) di avere FRPXQLFDWR�DOO·LQFROSDWR�H�DO�SURSULR�GLIHQVRUH�LQ�GDWD�����������OD�

non accettazione della proposta di applicazione consensuale della pena. 

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

provvedimento del 28 luglio 2022, ha fissato ² DL� VHQVL� GHOO·DUWLFROR� ��� GHO�RGD 

FITDS ² O·XGLHQ]D�GHO����VHWWHPEUH�����, dandone regolare comunicazione alle parti.  

5. In data 12 settembre 2022 O·LQFROSDWR�SHU�PH]]R�GHOO·$YY��$OHVVLR�6DFFKHWWL�

depositava DL� VHQVL� GHOO·DUW�� ��� F�� �� GHO� Reg. di Giustizia e disciplina FITDS una 

memoria difensiva indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi corredata da 

produzione documentale nella quale così concludeva: 

- LQ�YLD�SUHOLPLQDUH��SURQXQFLDUH�O·DQQXOODPHQWR�GHOO·DWWXDOH�SURFHVVR�H�OD�FRQVHJXHQWH�UHPLVVLRQH�DO�

3URFXUDWRUH�)HGHUDOH�SHU�OD�FRQIHUPD�H�FRQYDOLGD�GHOO·DFFRUGR�H[�DUW�����5*'�)�,�7�'�6��UDJJLXQWR�

con proposta del 19/7/2022 consistenti nella pubblicazione a tempo indeterminato di un post, sulla 

pagina Facebook nella quale è comparso il post incriminato, dando tenore letterale della smentita;  

- QHO�PHULWR��D��LQ�YLD�SULQFLSDOH�� O·DVVROX]LRQH�SHUFKp�LO� IDWWR�QRQ�VXVVLVWH�H�R�LO�GHIHULWR�QRQ�O·ha 

commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato; b) in via gradata, il minimo 

della sanzione;  
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- LQ�YLD�LVWUXWWRULD��D��GLVSRUUH�O·HVDPH�GHO�6LJ��'RWW��$QWRQLR�3HUURQH�LQ�UHOD]LRQH�DO�IDWWR�GL�FXL�DO�

presente procedimento disciplinare;  

b) ordinare alla F.I.T.D.S. il deposito del contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale pro-

tempore, nel rispetto della delibera consiliare del 18/12/2017;  

c) ordinare alla F.I.T.D.S. e/o al Presidente il deposito del verbale ove la maggioranza del Consiglio 

si è espressa negativamente in merito alla proposta di concordato;  

d) citare i seguenti testi, autorizzandone la citazione per codesta udienza o successiva:  

1. Sig.ra Viviana Marigliano ² quale attuale Segretario Generale della F.I.T.D.S.; 10  

2. Avv. Roberto Santucci ² quale ex Segretario Generale e attuale presidente della F.I.T.D.S.;  

3. Sig. Stefano Iacomini ² già citato in atti dalla Sig.ra Viviana Marigliano, quale consigliere 

F.I.T.D.S. da data remota ed in particolare dal Marzo 2017 al Novembre 2018 (presidenza 

Perrone) e tuttora in carica;  

4. Dott. Alessandro Latini ² quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. 

nel periodo di presidenza Perrone e con identica funzione in corso. 

6. $OO·XGLHQ]a del 16 settembre, sono comparsi SHU� O·LQFROSDWR� O·$YY��$OHVVLR�

Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Procuratore 

Federale Avv. Bruno Nigro, i quali, dopo ampia discussione anche con riferimento 

DOOD�SHUFRUULELOLWj�GL�XQ�DFFRUGR�SUHOLPLQDUH�DL�VHQVL�GHOO·DUW�����GHO�RGD FITDS, si 

sono riportati ai propri atti come specificato nel verbale di udienza. 

7. ,O�&ROOHJLR��DOO·HVLWR�GHOOD�discussione, pronunciava la seguente ordinanza: 

Il Tribunale federale  

- ritenuto di dover ricondurre la condotta in esame anche alla fattispecie di illecito disciplinare prevista 

GDOO·DUW�����FRPPD����OHWWHUD�G��GHO�5'*�),7'6��FRQ�OH�VDQ]LRQL�FRQVHJXHQWHPente previste;  

- considerato che, ferma restando la medesima condotta oggetto del deferimento, tale completa 

qualificazione della fattispecie disciplinare non risulta comunque nel deferimento che ha dato origine 

al procedimento e su tale questione le parti non hanno preso specifica posizione negli scritti difensivi;  

- UDYYLVDWD� O·RSSRUWXQLWj� GL� FRQFHGHUH� DOOH� SDUWL� XQ� WHUPLQH� SHU� GHGX]LRQL� GLIHQVLYH�� QRQFKp� SHU�

O·HYHQWXDOH� HVSORUD]LRQH� GL� XQ� DFFRUGR� H[� DUW�� ��� 5*'�),7'6�� FRQ� VSHFLILFR� ULIHULPHQWR� DOOD�

riqualificazione della fattispecie di cui alla presente ordinanza;  

- ULQYLD�DOO·XGLHQ]D�GHO���2772%5(�������RUH��������IDWWL�VDOYL� L�GLULWWL�GL�SULPD�XGLHQ]D�H�

ULVHUYDWR� RJQL� HVDPH� H� SURYYHGLPHQWR� VXOO·HYHQWXDOH� DFFRUGR� H[� DUW�� ��� 5'*� H� VXOOH� ULFKLHVWH�

istruttorie, invitando le parti a dedurre sulla qualificazione di cui alla presente ordinanza e, 



5 
 

parimenti, ad esplorare la possibilità di addivenire ad un accordo, diverso da quello ipotizzato con 

riferimento alla qualificazione oggetto di deferimento, relativo alla riqualificazione della fattispecie 

GLVFLSOLQDUH� GL� FXL� DOOD� SUHVHQWH� RUGLQDQ]D�� GD� VRWWRSRUUH� DO�&ROOHJLR� DL� VHQVL� GHOO·DUW�� ���5*'�

FITDS. 

In ragione della presenza delle parti, esenta dalla comunicazione della presente ordinanza, fatto salvo 

per la FRPXQLFD]LRQH�GHO�GHIHULPHQWR�H�GHOOD�SUHVHQWH�RUGLQDQ]D�DOOD�VRFLHWj�DIILOLDWD�GHOO·LQFROSDWR� 

8. /·RUGLQDQ]D�GL� FXL� VRSUD� LQ�GDWD���� VHWWHPEUH������YHQLYD� FRPXQLFDWD� D�

mezzo PEC alle parti nonché alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA. 

9. In data 3 ottobre 2022, O·LQFROSDWR�SHU�PH]]R�GHOO·$YY��$OHVVLR�6DFFKHWWL�

depositava DL�VHQVL�GHOO·DUW�����F����GHO�RGD FITDS una nuova memoria difensiva 

indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi corredata da produzione 

documentale nella quale così concludeva: 

-LQ�YLD�SUHOLPLQDUH��SURQXQFLDUH�O·DQQXOODPHQWR�GHOO·DWWXDOH�SURFHVVR�H�OD�FRQVHJXHQWH�UHPLVVLRQH�DO�

3URFXUDWRUH�)HGHUDOH�SHU�OD�FRQIHUPD�H�FRQYDOLGD�GHOO·DFFRUGR�H[�DUW�����5*'�)�,�7�'�6��UDJJLXQWR�

con proposta del 19/7/2022 consistenti nella pubblicazione a tempo indeterminato di un post, sulla 

pagina Facebook nella quale è comparso il post incriminato, dando tenore letterale della smentita;  

- QHO�PHULWR��D��LQ�YLD�SULQFLSDOH�� O·DVVROX]LRQH�SHUFKp�LO� IDWWR�QRQ�VXVVLVWH�H�R�LO�GHIHULWR�QRQ�O·KD�

commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato;  

b) in via gradata, il minimo della sanzione;  

- LQ�YLD�LVWUXWWRULD��D��GLVSRUUH�O·HVDPH�GHO�6LJ��'RWW��$QWRQLR�3HUURQH�LQ�UHOD]LRQH�DO�IDWWR�GL�FXL�DO�

presente procedimento disciplinare;  

b) ordinare alla F.I.T.D.S. il deposito del contratto Pay Pal sottoscritto dal Segretario Generale pro-

tempore, nel rispetto della delibera consiliare del 18/12/2017;  

c) ordinare alla F.I.T.D.S. e/o al Presidente il deposito del verbale ove la maggioranza del Consiglio 

si è espressa negativamente in merito alla proposta di concordato;  

d) citare i seguenti testi, autorizzandone la citazione per codesta udienza o successiva:  

1. Sig. Francesco Amendola, Tessera F.I.T.D.S. n. 23540, residente il Spoltore (PE) alla via 

Pescara n. 11;  

2. Sig. Agostino De Cesare, Tessera F.I.T.D.S. n. 226, residente in Bari alla via Carulli n. 23;  

3.Sig. Giuseppe Sangineto, Tessera F.I.T.D.S.n. 250, residente in Ruvo di Puglia (BA) alla via 

de Filippo n. 10.  Altresì:  

1. Sig.ra Viviana Marigliano ² quale attuale Segretario Generale della F.I.T.D.S.;  
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2. Avv. Roberto Santucci ² quale ex Segretario Generale e attuale presidente della F.I.T.D.S.;  

3. Sig. Stefano Iacomini ² già citato in atti dalla Sig.ra Viviana Marigliano, quale consigliere 

F.I.T.D.S. da data remota ed in particolare dal Marzo 2017 al Novembre 2018 (presidenza 

Perrone) e tuttora in carica;  

4. Dott. Alessandro Latini ² quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. 

nel periodo di presidenza Perrone e con identica funzione in corso. 

10. $OO·XGLHQ]D� GHO� �� RWWREUH�� VRQR� FRPSDUVL� SHU� O·LQFROSDWR� O·$YY��$OHVVLR�

Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Vice Procuratore 

Federale Avv. Armando Macrillò i quali, dopo ampia discussione, hanno precisato le 

proprie richieste come specificate nel verbale di udienza.  

 In particolare il Vice Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò si riportava 

DOO·DWWR�GL�GHIHULPHQWR�H, alla luce della riqualificazione della fattispecie disciplinare 

operata da questo Collegio, FKLHGHYD�O·DSSOLFD]Lone della sanzione della sospensione 

di due mesi. 

 /·$YY��$OHVVLR� 6DFFKHWWL� LQYHFH� si riportava integralmente alla propria memoria 

difensiva e avanzava in via principale la richiesta preliminare di annullamento del 

SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR����5*' FITDS; in primo subordine 

² previo accoglimento delle richieste istruttorie ed espletamento delle prove ² 

insisteva SHU� O·DVVROX]ione con la formula più ampia e, in ultimo subordine, per 

O·DSSOLFD]LRQH�GHOOD�VDQ]LRQH�PLQLPD�H�OD�FRQFHVVLRQH�GHOOH�DWWHQXDQWL� 

11.  $OO·HVLWR�GHOOD�GLVFXVVLRQH�� LO�&ROOHJLR� VL� q� ULWLUDWR� in camera di consiglio, 

dando poi lettura del dispositivo e fissando il termine di 10 giorni per il deposito della 

PRWLYD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO·DUW�����c. 6 del RGD FITDS. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

I. - In primo luogo il Collegio ha ritenuto di dover ricondurre la condotta 

sottoposta al proprio vaglio anche alla fattispecie di illecito disciplinare prevista 

GDOO·DUW�� ��� FRPPD� ��� OHWWHUD� G�� GHO� 5*'�),7'6, ravvisandone tutti i presupposti 

astratti, procedendo alla riqualificazione della condotta con ordinanza del 16 

settembre 2022 e concedendo alle parti termine a difesa per prendere posizione con 

specifico riferimento alla predetta riqualificazione della fattispecie disciplinare. 
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A parere di questo Collegio, infatti, risulta palese la riconducibilità della condotta 

incriminata anche alla fattispecie disciplinare specificamente delineata GDOO·DUW�� ���

comma 1, lettera d) del RGD FITDS, che punisce le dichiarazioni lesive consistenti 

in dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine della 

Federazione, oltre alla violazione GHL�SULQFLSL�GL�OHDOWj�H�FRUUHWWH]]D��GL�FXL�DOO·DUWLFROR�

4, comma 1, lett. a), oggetto del deferimento della Procura federale.   

 

II. - Preliminarmente, viene esaminata dal Collegio la domanda di annullamento 

GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�H�UHVWLWX]LRQH�GHJOL�DWWL�DOOD�3URFXUD��DL�VHQVL�GHOO·DUW�����

RGD FITDS, in ragione della pretesa applicazione di questa ultima previsione, 

secondo cuL� O·DFFRUGR� FRQVHQVXDOH� ante causam tra incolpato e Procura, in ordine 

DOO·DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�FHUWD�VDQ]LRQH��´comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali 

q�VWDWR�FRQYHQXWR��O·LPSURSRQLELOLWj�DVVROXWD�GHOOD�FRUULVSRQGHQWH�D]LRQH�GLVFLSOLQDUHµ��FRVu�O·DUW������

comma 2, RGD FITDS). 

Il Collegio ritiene infondata la domanda di annullamento del procedimento 

disciplinare e non accoglibile la richiesta di restituzione degli atti alla Procura, stante 

OD�FRQFODPDWD�DVVHQ]D�GHOOH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�GDOO·invocato articolo 65, comma 2, 

del RGD FITDS. 

&RPH�QRWR��O·DUWLFROR����GHO�5GD FITDS prevede la possibilità che, anteriormente 

DO�GHIHULPHQWR�H�DOO·DSHUWXUD�GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH��QHOOD�IDVH�GHOOH�LQGDJLQL�H�

QHOO·DPELWR�GHOOH�DWWLYLWj�GL�FRPSHWHQ]D della Procura FHGHUDOH��TXHVW·XOWLPD�UDJJLXQJD�

XQ�DFFRUGR�FRQ�O·LQFROSDWR�SHU�O·DSSOLFD]LRQH�FRQVHQVXDOH�GL�XQD�VDQ]LRQH� 

Nel caso, il Procuratore FHGHUDOH�� ´SULPD� GL� DGGLYHQLUH� DOO·DFFRUGRµ�� LQIRUPD� LO�

Procuratore Generale dello Sport, il quale entro 10 JJ��SXz�IRUPXODUH�ULOLHYL�µ��DUW������

1° comma, RGD FITDS). 

Nel caso in esame, risulta agli atti che il Procuratore FHGHUDOH�KD�WUDVPHVVR�O·LSRWHVL�

di accordo al Procuratore Generale in data 19 luglio 2022, ricevendo nota di riscontro 

con assenza di rilievi, n. prot. 3335, sempre in data 19 luglio 2022. 

7XWWDYLD��VHPSUH�O·DUW�����5'*�),7'6��DO�FRPPD����SUHYHGH�FKH�XQ�WDOH�DFFRUGR�

venga poi trasmesso al Presidente della Federazione per la formulazione di eventuali 

osseUYD]LRQL�´entro i quindici giorni successiviµ�H�FKH��GHFRUVR�WDOH�WHUPLQH��VROR�´in assenza 

GL�RVVHUYD]LRQL�GD�SDUWH�GHO�SUHVLGHQWH�GHOOD�)HGHUD]LRQH��O·DFFRUGR�DFTXLVWD�HIILFDFLD�H�FRPSRUWD��LQ�
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relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, O·LPSURSRQLELOLWj� DVVROXWD� GHOOD�

corrispondente azione disciplinareµ��FRVu�O·DUW������FRPPD����5'*�� 

Senonchè, nel caso che ci occupa, risultano in atti le osservazioni formulate dal 

Presidente della Federazione, nel termine previsto, in data 26 luglio 2022. 

La formulazione delle osservazioni da parte del Presidente della Federazione, in 

disparte ogni valutazione di merito sul contenuto ² valutazione che la norma non 

contempla e non rimette certo alle competenze del Collegio, bensì esclusivamente a 

quelle della Procura Federale ² LPSHGLVFH�FKH� O·DFFRUGR�DFTXLVWL�de plano efficacia e 

GHWHUPLQL�O·LPSURSRQLELOLWj�DVVROXWD�GHOOD�FRUULVSRQGHQWH�D]LRQH�GLVFLSOLQDUH� 

Non solo. Risulta in atti che, successivamente al ricevimento delle osservazioni del 

Presidente della Federazione, il Procuratore Federale ² viste le medesime - abbia 

ULWHQXWR�GL� QRQ� DFFHGHUH� DOO·DFFRUGR�SHU� O·DSSOLFD]LRQH� FRQVHQVXDOH�GHOOD� VDQ]LRQH��

FRPXQLFDQGR�WDOH�GHWHUPLQD]LRQH�DOO·LQFROSDWR�con nota via pec del 26 luglio 2022 e, 

quindi, procedendo all·HVHUFL]LR�GHOO·D]LRQH�GLVFLSOLQDUH�FRQ�LO�GHIHULPHQWR� 

Si tratta di una valutazione che il RGD ),7'6�ULPHWWH�DOO·HVFOXVLYD�FRPSHWHQ]D�GHO�

Procuratore Federale, il quale ha quindi agito nel pieno esercizio dei propri autonomi 

ed esclusivi poteri, senza che - a riguardo ² il Collegio possa sindacare tale valutazione 

H�GHWHUPLQD]LRQH�GL� QRQ� VLJODUH� DOFXQ� DFFRUGR� H�SURFHGHUH� DOO·HVHUFL]LR�GHOO·D]LRQH�

disciplinare.  

Tale determinazione del Procuratore Federale ² GL�HVHUFL]LR�GHOO·D]LRQH�GLVFLSOLQDUH��

con il deferimento ² rende palese l·insussistenza di un accordo per l·applicazione 

consensuale di sanzioni ex art. 65 RGD FITDS e, quindi, del tutto infondata anche la 

richiesta di rimettere gli atti alla Procura Federale, per il compimento di una 

valutazione (circa il raggiungimento di un accordo preliminare ex art. 65 RDG 

FITDS) che la medesima Procura ² ricevute e valutate le osservazioni del Presidente 

Federale ² ha evidentemente già mostrato di fare, procedendo al deferimento e 

DOO·DYYLR�GHO�SUHVHQWH�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH� 

Per tutte le ragioni sopra illustrate, per quanto rimesso alla competenza e al 

sindacato del Collegio, si ritiene dunque che non sussistano i presupposti per una 

dichiarazione di LPSURSRQLELOLWj�GHOO·D]LRQH�GLVFLSOLQDUH�H[�DUW�����5GD FITDS né 

TXHOOL�SHU�SURQXQFLDUH�O·DQQXOODPHQWR�GHO�SUHVHQWH�SURFHGLPHQWR�� 
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Tale conclusione si palesa e si impone dunque coPH� O·XQLFD� FRHUHQWH� FRQ� OH�

previsioni del RGD FITDS, in disparte anche dai pretesi e inesistenti profili di 

FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVL� GHQXQFLDWL� GDOO·LQFROSDWR� SHU� YLFHQGH� GHO� WXWWR� HVWUDQHH� DOOD�

condotta incriminata e ai fatti oggetto di azione e procedimento disciplinare e, come 

tali, superati in ogni caso dalla autonoma e chiara valutazione del Procuratore Federale 

di non addivenire ad un accordo e procedere ² QHOO·DPELWR�GHOOH� VXH�SUHURJDWLYH�H�

competenze - DOO·HVHUFL]LR�GHOO·D]LRQH�GLVFLSOLQDUH�FRQ�LO�GHIerimento. 

/D�TXHVWLRQH�SUHOLPLQDUH�SRVWD�GDOO·LQFROSDWo va quindi risolta nel senso di cui alla 

superiore motivazione e la domanda di annullamento del presente procedimento va 

dunque rigettata. 

 

III. - (VDXULWR� O·HVDPH� GHOOD� TXHVWLRQH�SUHOLPLQDUH�� SXz�SDVVDUVL� DO�merito della 

questione posta con il deferimento. 

Come già illustrato in premessa, la condotta oggetto di deferimento riguarda la 

pubblicazione ² da parte del dott. Perrone, tesserato e già Presidente della FITDS ² 

di un post sulla propria pagina Facebook, a commento di un comunicato della FITDS, 

di annullamento di una gara minore Fury Match 21/22 maggio 2022 ² Barletta (a cui 

rimandava il link del predetto post), del seguente testuale tenore: 

´Sto pensando che mi dispiace, e non poco. 

0D�WDQWH�JDUH��XQD�GLHWUR�O·DOWUD�FRVu�FRQFHQWUDWH��SRUWDQR�SXUWURSSR�D�TXHVWR� 

La cosa ancora peggiore è che comunque, gli iscritti a questa gara, lasciano circa 120 Euro tra PAY 

Pal e Federsparacchio (che prende provvigioni da PAY Pal ² che si sappia e non si dimentichi mai).µ 

III.I. - Preliminarmente, nel merito, il Tribunale ritiene di dover esaminare e 

ULJHWWDUH� OH� ULFKLHVWH� LVWUXWWRULH� DYDQ]DWH�GDOO·LQFROSDWR�QHOOH�GXH�PHPRULH�GLIHQVLYH�

GHSRVLWDWH�LQ�DWWL�H�ULEDGLWH�DQFKH�DOO·XGLHQ]D�GHO���RWWREUH�������VYROWDVL�² come da 

verbale - DOOD�SUHVHQ]D�GHO�GLIHQVRUH�H�GHOO·LQFROSDWR�� 

A riguardo, il Tribunale ritiene superflui e irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, 

VWDQWH� O·HYLGHQ]D� GRFXPHQWDOH� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� H� GHL� IDWWL� RJJHWWR� GL� HVDPH��

incontestati e pure diffusamente illustrati e documentati nelle difese in atti, che il 

Collegio è chiamato ad esaminare e a valutare sotto il profilo disciplinare.  

Sotto tale profilo, anche alla luce delle esaustive memorie e dei documenti in atti, 

le richieste istruttorie appaiono altresì ² ad avviso del Tribunale ² oltre che superflue 
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e LUULOHYDQWL�DL�ILQL�GHO�GHFLGHUH��DQFKH�JHQHULFKH�HG�LQFRQIHUHQWL�ULVSHWWR�DOO·RJJHWWR�

del procedimento, che può dunque decidersi sulla base delle evidenze documentali in 

DWWL��ODGGRYH�OH�ULFKLHVWH�GHOO·LQFROSDWo sono in parte genericamente rivolte a narrare 

circostanze estranee alle dichiarazioni rese e alla condotta oggetto di valutazione 

disciplinare e, in altra parte, vertono su circostanze oggetto di evidenza documentale 

o addirittura perfettamente chiarite e incontestate nelle difese in atti (nella misura in 

cui vertono, in modo generico e inconferente, sulla descrizione del sistema di 

funzionamento del servizio PayPal e dei relativi costi incidenti ovvero sui fatti oggetto 

del procedimento, quando invero la GLFKLDUD]LRQH�UHVD�VL� WUDGXFH�QHOO·DSSHOODWLYR�GL�

´IHGHUVSDUDFFKLRµ�DWWULEXLWR�FRQVDSHYROPHQWH�H�LQFRQWHVWDELOPHQWH�DOOD�Federazione 

² D�FRPPHQWR�GHOO·DQQXOODPHQWR�GL�XQD�JDUD�PLQRUH�² H�VRSUDWWXWWR�QHOO·DFFXVD�FKLDUD�

e diretta secondo cui la Federazione ´prende provvigioni da PAYPALµ�� SHU� OD� FXL�

YDOXWD]LRQH�L�GRFXPHQWL�LQ�DWWL�H�OH�VWHVVH�GLIHVH�GHOO·LQFROSDWD�DSSDLRQR�VXIILFLHQWL�D�

consentirne il pieno apprezzamento sotto il profilo disciplinare).  

Ciò, in disparte anche dal fatto che le stesse richieste di prova testimoniale non 

sono declinate in capitoli specifici e, sotto tale profilo, oltre che irrilevanti, appaio 

anche inammissibili. 

Infine, ad avviso del Tribunale, il rigetto delle richieste istruttorie - per irrilevanza 

ai fini del decidere e inammissibilità - si impone ed è coerente anche in applicazione 

dei principi della ragionevole durata del processo, peraltro regolato da precisi termini 

di durata, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o 

superflue ai fini della pronuncia. (Cass. civ. Sez. II Sent., 31/07/2020, n. 16517). 

III.II. - Venendo DOO·HVDPH�GHO�PHULWR�GHOOD�FRQGRWWD�GHO�GRWt. Perrone, ad avviso 

GHO�7ULEXQDOH�� VL� FRQILJXUD� OD� IDWWLVSHFLH�GLVFLSOLQDUH�GL� FXL� DOO·DUWLFROR���� FRPPD����

lettere a) e d), RGD FITDS, in relazione anche alle previsioni dell·articolo 1, comma 

2, RGD FITDS e dell·articolo 7 del codice di comportamento sportivo, attesa la chiara 

sussistenza di un comportamento di aperta violazione dei principi di lealtà e 

correttezza, compiuto per il tramite di dichiarazioni scritte manifestamente lesive della 

reputazione e immagine della Federazione, nonché del prestigio, dignità e onorabilità 

di dirigenti federali. 

Nel post oggetto di esame nel presente procedimento disciplinare, il dott. Perrone 

² commentando il comunicato della Federazione di annullamento di una gara minore 
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(a cui il post rimanda con un link) ² afferma che gli iscritti a questa gara annullata 

´lasciano circa 120 Euro tra PAY Pal e Federsparacchio (che prende provvigioni da PAY Pal ² 

che si sappia e non si dimentichi mai).µ 

La dichiarazione mira dunque a sostenere, nella sostanza, che: 

- gli iscritti ad una gara annullata lasciano circa 120 euro tra PayPal (piattaforma per 

il pagamento digitale delle quote) e Federazione (come costo di iscrizione); 

- OD�)HGHUD]LRQH�´prende provvigioni da Pay Palµ� 

Tali affermazioni vengono peraltro accompagnate: 

- GDOO·XWLOL]]R�GHOO·DSSHOODWLYR�´IHGHUVSDUDFFKLRµ��DWWULEXLWR�DOOD�Federazione; 

- GDOO·XOWHULRUH� HVSUHVVLRQH� GL� DPPRQLPHQWR�� UDIIRU]DWLYD� H� GL� DVVHU]LRQH� GHOOD�

divulgazione delle accuse di percezione di provvigioni da parte della Federazione: ´si 

sappia e non si dimentichi maiµ� 

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di dichiarazioni ² peraltro a mezzo social, sulla 

pagina Facebook del dott. Perrone, ex Presidente della Federazione ² rese in aperta 

violazione dei principi generali di lealtà e correttezza (art. 4, comma 1, lettera a) RGD 

FITDS���VDQFLWL�D�SDUWLUH�JLj�GDOO·DUWLFROR���comma 2 del RGD FITDS, laddove tra gli 

obblighi genHUDOL�GHL�WHVVHUDWL�ILJXUD�DQFKH�LO�GLYLHWR�´di esprimere pubblicamente, anche a 

mezzo internet, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti comunque operanti 

QHOO·DPELWR�IHGHUDOHµ, nonché dall·articolo 7 del codice di comportamento sportivo, che 

reca analoghe previsioni. Soprattutto, si tratta anche di dichiarazioni scritte 

manifestamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, nonché del 

SUHVWLJLR��GLJQLWj�H�RQRUDELOLWj�GL�GLULJHQWL�IHGHUDOL��DL�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GL�FXL�DOO·DUW��

4, comma 1, lettera d) RGD FITDS. 

A riguardo, è noto che la divulgazione di notizie lesive dell'onore è scriminata sotto 

il profilo del diritto di cronaca o di critica solo se ricorrono i seguenti presupposti, 

così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità:  

a) la verità oggettiva dei fatti (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e 

diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste nemmeno quando, pur essendo veri 

i singoli fatti riferiti, questi siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, 

accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella 

mente del lettore false rappresentazioni della realtà;  



12 
 

b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;  

c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta 

continenza (tra le varie Cass., sez. III, n. 14822 del 4/9/2012). 

Ebbene, dDOO·HVDPH�GHJOL�DWWL�H�GHL�GRFXPHQWL�DFTXLVLWL�DO�SURFHGLPHQWR��ULVXOWDQR�

innanzitutto infondate le accuse rivolte a mezzo social dal dott. Perrone alla 

Federazione, secondo cui: 

- JOL�DWOHWL�LVFULWWL�DG�XQD�JDUD�DQQXOODWD�´ODVFLDQR�����HXURµ�WUD�3D\3DO�H�),7'6� 

- OD�IHGHUD]LRQH�´SUHQGH�SURYYLJLRQL�GD�3D\3DOµ� 

6L� WUDWWD�GL� IDWWL�QRQ�YHUL�� VPHQWLWL�GDOOH� ULVXOWDQ]H�GRFXPHQWDOL� H� VX� FXL�QRQ�F·q�

nemmeno contestazione negli atti difensivi. 

Risulta agli atti ² e in particolare dai documenti e chiarimenti resi dalla federazione 

su invito del procuratore federale (depositati agli atti di indagine) ² che, in caso di 

annullamento di una gara, la Federazione restituisce agli atleti LO�FRVWR�GHOO·LVFUL]LRQH��

ivi compresa la quota imputata alla transazione elettronica tramite PayPal (cfr. la 

delibera del 6.11.2012, depositata in atti dalla Federazione su richiesta della Procura, 

ULFKLDPDWD�H�QRQ�FRQWHVWDWD�GDOO·LQFROSDWR�QHOOH�VXe memorie).  

1H�GLVFHQGH�FKH�QRQ�FRUULVSRQGH�DO�YHUR�O·DIIHUPD]LRQH�VHFRQGR�FXL�JOL�LVFULWWL�D�

TXHVWD�JDUD�DQQXOODWD�´ODVFLDQR�FLUFD�����(XUR�WUD�3$<�3DO�H�)HGHUVSDUDFFKLRµ��dato che 

risulta ² ed è incontestato ² che in caso di annullamento della gara gli iscritti vengono 

integralmente rimborsati.  

$� ULJXDUGR�� ROWUH� DOOD� GRFXPHQWDWD� SUDVVL� GL� UHVWLWX]LRQH� GHOO·LQWHUD� TXRWD� GL�

LVFUL]LRQH��QHPPHQR�O·LQFROSDWR�QHOOH�GLIHVH�SHUSHWXD�OD�WHVL�R�FRQWHVWD�OD�LQHTXLYRFD�

documentazione depositata dalla Federazione su richiesta della Procura Federale e 

GLUHWWD�D�GRFXPHQWDUH�OD�UHVWLWX]LRQH�GHOO·LQWHUD�TXRWD��� 

Inoltre, risulta altresì infondata ² per tabulas ² DQFKH�O·DOWUD�DIIHUPD]LRQH�VHFRQGR�

FXL�OD�IHGHUD]LRQH�´prende provvigioni da Pay Pal (si sappia e non si dimenWLFKL�PDL�µ� 

A riguardo, risulta in atti che la FITDS ² SHUDOWUR� VLQ� GDOO·HSRFD� LQ� FXL� LO� GRWW��

Perrone rivestiva la carica di Presidente (e, dunque, con modalità ben note allo stesso) 

² LQWUDWWLHQH� FRQ� 3D\3DO� XQ� RUGLQDULR� UDSSRUWR� GL� VHUYL]LR�� LQHUHQWH� O·utilizzo del 

sistema di pagamento elettronico, regolato da condizioni standard, peraltro note, 

pubblicate e depositate in atti, senza che la Federazione percepisca poi da PayPal 

provvigioni o compensi di altra natura.  
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In particolare, la Federazione ² in sede di indagine - ha chiarito e documentato che:  

´/D� )HGHUD]LRQH� ,WDOLDQD� 7LUR� 'LQDPLFR� 6SRUWLYD� QRQ� JRGH� GL� XQ� SDUWLFRODUH� FRQWUDWWR��

VHPSOLFHPHQWH�KD�DSHUWR�XQD�SRVL]LRQH�EXVLQHVV�SHU�DFFHWWDUH�LO�SDJDPHQWR�SHU�O·LVFUL]LRQH�DOOH�JDUH��

tesseramenti, affiliazioni, ecc. 

2JQL�LQL]LR�PHVH��DXWRPDWLFDPHQWH�3D\3DO�DGGHELWD�DOOD�),7'6�O·LPSRUWR�GHOO·DEERQDPHQWR�FKH�

ammonta a euro di euro 29,00 (ventinove) e come potrà leggere dai documenti allegati, per ogni 

transazione/pagamento, in base alla cifra che la Federazione riceve, la società trattiene una fee, una 

commissione composta da una parte fissa e una parte percentuale variabile.µ 

Anche tali documentati chiarimenti, circa i termini del rapporto tra la Federazione 

e PayPal, non sono stati FRQWHVWDWL� GDOO·LQFROSDWR� QHOOH� SURSULH� GLIHVH�� &RQ� OD�

conclusiva conseguenza che risulta del tutto priva di fondamento la dichiarazione 

pubblicata su Facebook dal dott. Perrone secondo cui la FHGHUD]LRQH�́ prende provvigioni 

da Pay Palµ�� QRQ� ULVXOWDQdo in alcun modo che PayPal giri o paghi un compenso 

LQGHELWR�DOOD�)HGHUD]LRQH�SHU�O·XWLOL]]R�GHO�VXR�VHUYL]LR� 

A riguardo, vale la pena di osservare come il dott. Perrone - nelle proprie difese ² 

VL� VRIIHUPL� VXOOD� FULWLFD� GHOO·XWLOL]]R� GHO� VLVWHPD� 3D\3DO� e in generale sui costi del 

servizio di pagamento elettronico di iscrizione alle gare che genera, pur risultando che 

si tratta di un servizio comunque da egli stesso perfettamente conosciuto, adottato e 

deliberato anche DOO·HSRFD� GHOOD� VXD� 3UHVLGHQ]D�� HVDttamente negli stessi termini 

documentati in atti sin dal 2012 e poi successivamente. In ogni caso, si tratta, con ogni 

evidenza, di argomentazioni inconferenti rispetto alla dichiarazione pubblicata su 

Facebook, laddove si è affermato ² contro la conosciuta realtà dei fatti - che la 

Federazione prende provvigioni da PayPal.  

La dichiarazione pubblicata dal dott. Perrone su Facebook, dunque, non solo 

risulta non vera, ma viene accompagnata dalla consapevole suggestione, 

obiettivamente idonea a creare nella mente del lettore una falsa rappresentazione della 

realtà, quale quella di un rapporto indebito tra la FITDS e PayPal e di un conseguente 

lucro indebito da parte della Federazione. 

Non solo. 

Le dichiarazioni del dott. Perrone ² oltre che contrarie alla verità oggettiva o 

putativa dei fatti (trattandosi di vicende che il dott. Perrone, nella sua qualità di ex 

Presidente della FITDS, ben conosce da tempo, avendole peraltro governate e 
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avallate) ² sono altresì accompagnate da espressioni certamente prive del requisito 

GHOOD�FRQWLQHQ]D��LQWHVD�VLD�VRWWR�O·DVSHWWR�VRVWDQ]LDOH�² della riferibilità al fatto - sia 

sotto un profilo formale, della forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto 

non ingiustificatamente sovrabbondante o gratuita rispetto al fine del concetto da 

esprimere.  

A riguardo, le dichiarazioni lesive del dott. Perrone ² già comunque censurabili 

perché contrarie alla verità dei fatti ² VRQR� DQFKH� DFFRPSDJQDWH� GDOO·XWLOL]]R� GL�

HVSUHVVLRQL�GL�GLOHJJLR�H�GL�VFKHUQR��FHUWDPHQWH�HVRUELWDQWL�H�OHVLYH�GHOO·LPPDJLQH�GHOOD�

Federazione, quale quella che appella la Federazione stessa con il termine 

´IHGHUVSDUDFFKLRµ� 

3HU� FRPH� HPHUJH� FKLDUDPHQWH� GDOOH� VWHVVH� GHGX]LRQL� GLIHQVLYH� GHOO·LQFROSDWR��

LQIDWWL�� LO� WHUPLQH� ´IHGHUVSDUDFFKLRµ� ² nelle stesse intenzioni di chi lo ha usato ² 

inWHQGH�IDUH�ULIHULPHQWR�DOO·D]LRQH�GL�´VSDUDFFKLDUHµ��FRPH�ULIHULWD�DG�XQD�DWWLYLWj�´FKH�

YHQJD�VYROWD�FRQ�DSSURVVLPD]LRQH�H�VXSHUILFLDOLWj��«��LQ�SUDWLFD�HVVD�SXz�LGHQWLILFDUVL�

LQ� XQD� D]LRQH� GLVRUGLQDWD�� LQFHUWD�� FDRWLFD�� LQFRHUHQWHµ�� FKH� ² a dire dello stesso 

ricorrente ² ´SRWUHEEH� HVVHUH� LQWHUSUHWDWD� FRPH� RIIHVD� VROR� GD� FKL�FRORUR� VRQR�

FRQVDSHYROL�GL�DYHUH�DJLWR�LQ�PRGR�DSSURVVLPDWLYR��PDOGHVWUR�H�SDVWLFFLRQHµ� 

Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un termine che intende imputare alla 

Federazione, con toni dLVSUHJLDWLYL�H�GL�VFKHUQR��O·LQFDSDFLWj�GL�XQ·D]LRQH�RUGLQDWD�H�

coerente con i propri scopi istituzionali; il tutto, in ragione e con riferimento 

DOO·DYYHQXWR�DQQXOODPHQWR�GL�XQD�JDUD�PLQRUH��FXL�LO�SRVW�VX�Facebook si riferisce), 

con evidente esorbitanza e difetto di pertinenza e continenza.  

Peraltro, tale appellativo viene poi utilizzato - senza alcun comprensibile 

riferimento - per accusare la medesima Federazione di inesistenti lucri indebiti, così 

mancando completamente anche di pertinenza e continenza sotto tale ulteriore 

profilo.  

1RQ�EDVWDQGR�WDOH�GLFKLDUD]LRQH��LO�SRVW�LQFULPLQDWR�SURVHJXH�FRQ�O·DIIHUPD]LRQH�

LPSHUDWLYD�� WHVD� D� UDIIRU]DUH� O·DFFXVD� LQfondata di ricevere indebite provvigioni da 

PayPDO��TXDOH�´si sappia e non si dimentichi maiµ�� 

In definitiva, il Tribunale ritiene quindi che tali espressioni configurino 

dichiarazioni certamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, 

nonché del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, dato che imputano alla 
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Federazione e ai suoi dirigenti inesistenti condotte indebite e lucrative, oltre che una 

generale, indiscriminata e diffusa inadeguatezza, inveritiera e inconferente rispetto alla 

realtà dei fatti oggetto delle dichiarazioni medesime. Il tutto, ponendosi in 

consapevole contrasto con la conosciuta e documentata verità dei fatti e con modalità 

SHUDOWUR� FRPSOHWDPHQWH� HVXODQWL� GDOO·HVHUFL]LR� OHJLWWLPR� H� FRQWLQHQWH� GHO� GLULWWR� di 

critica. 

Tale comportamento ² certamente censurabile ai sensi degli articoli 4, comma 1, 

lettere a) e d) RGD FITDS ² appare ancor più grave alla luce della qualità 

GHOO·LQFROSDWR�� LO� GRWW��3HUURQH�� H[�SUHVLGHQWH�),7'6��7DOH� JUDYLWj� DSSDUH� VRWWR�XQ�

duplice profilo:  

- per il fatto che il dott. Perrone ha rilasciato dichiarazioni manifestamente e 

consapevolmente contrarie ad una realtà dei fatti (i termini del rapporto contrattuale 

FITDS ² PayPal e le procedure di iscrizione alle gare FITDS), da egli stesso 

SHUIHWWDPHQWH� FRQRVFLXWD�� JRYHUQDWD� H� DYDOODWD� GDOOR� VWHVVR� VLQ�GDOO·HSRFD�GHOOD� VXD�

Presidenza, oltre che conoscibile e risalente nel tempo;  

- SHU�O·XOWHULRUH�DVSHWWR�GHOOD�SDUWLFRODUH�ULVRQDQ]D�FKH�XQD�GLFKLDUD]LRQH�UHVD�GD�XQ�

ex Presidente di Federazione può assumere.  

6XOOD� VFRUWD�GHOOD� VXGGHWWD�PRWLYD]LRQH�� LO�7ULEXQDOH� ULWLHQH� O·LQFROSDWR�GRWW��

3HUURQH�UHVSRQVDELOH�GHJOL�LOOHFLWL�GLVFLSOLQDUL�GL�FXL�DOO·DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUH�D��

e d) RGD FITDS e lo condanna alla sanzione di mesi 4 di sospensione, valutata la 

gravità della condotta perpetrata, peraltro, da soggetto che nel passato ha ricoperto 

una carica apicale proprio nella medesima Federazione, ritenuta insussistente la 

presenza di circostanze attenuanti.  

,QROWUH��DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�G����5GD FITDS condanna 

la società affiliata di appartenenza del tesserato alla sanzione pecuniaria di euro 50. 

p.q.m.  

rigettata la richiesta preliminare di annullamento del procedimento e pronunciando 

QHO�PHULWR��GLFKLDUD�LO�GHIHULWR�$QWRQLR�3HUURQH�UHVSRQVDELOH�GHOO·LOOHFLWR�GLVFLSOLQDUH�

GL� FXL� DOO·DUWLFROR� ��� FRPPD� ��� OHWWHUD� D�� H� OHWWHUD� G�� GHO� 5'*�� SHU� DYHUH� HVSUHVVR�

dichiarazioni lesive della reputazione ed immagine dellD�)HGHUD]LRQH��H�SHU�O·HIIHWWR�

condanna il predetto Antonio Perrone alla sospensione disciplinare di mesi 4; 
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FRQGDQQD�DOWUHVu�O·$6'�7LUR�'LQDPLFR�6SRUWLYR�)LHUDPRVFD�DOOD�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�

di euro 50, ex art. 4, comma 1, lett. d2), RDG. 

Roma, 17 Ottobre 2022 

 

Il Tribunale Federale 

         Avv. Angelo Vitale (Presidente) 

        

 

 

Avv. Antonio Simonelli (Vice Presidente) 
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