
 

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO 

COLLEGIO 
 

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

DECISIONE N. 3/2022 

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FITDS/2022/0004 RG. PROC. FED. 

F.I.T.D.S 

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 6 settembre 2022 a carico di: 

- Sig. Massimo Lombardo C.F. LMBMSM59S10B832M Numero Tessera FITDS 2290 

AGONISTA iscritto alla Interforze Livorno A.S.D.; 

*  *  * 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il presente procedimento ha preso avvio, ai sensi dell’articolo 45 del RGD FITDS, con 

l’atto di deferimento a giudizio n. FITDS/2022/0004 del 6 settembre 2022, trasmesso a questo 

Tribunale dall’Ufficio del Procuratore Federale il 6 settembre 2022. 

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

l’attività di indagine e le risultanze istruttorie acquisite al procedimento, ha contestato all’incolpato 

indicato in epigrafe la infrazione di cui all’art. 4 n. 1 lett. a) del RGD FITDS in relazione all’art. 7 

del Codice di comportamento sportivo e all’art. 1 c. 2 e art. 4 n. 1 lett. d) del RGD FITDS per 

aver pubblicato sulla pagina personale del social media Facebook del tesserato Antonio Perrone 

in data 29.6.2022 i seguenti commenti offensivi nei confronti dell’intera classe arbitrale 

S.A.F.R.O. FITDS: “branco di pagliacci” e “clown da circo per giunta anche sottopagati”;  

Sulla base di quanto sopra, riteneva altresì di contestare l’aggravante di cui all’art. 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 della figura e dell’autorità degli organi delle 

istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato; 



3. Nell’atto di deferimento, il Procuratore Federale ha dato atto delle vicende che hanno 

proceduto lo stesso ed in particolare:  

a) di avere ricevuto in data 8.7.2022 una segnalazione da parte del Vice Presidente della FITDS, 

con relativi allegati nella quale si evidenziavano alcuni commenti definiti potenzialmente offensivi 

nei confronti degli appartenenti al S.A.F.R.O.; 

b) di avere conseguentemente acquisito ulteriori elementi e di avere dunque ritenuto rilevanti ai 

fini disciplinari i commenti segnalati; 

c) di avere conseguentemente notificato in data 11.7.2022 all’incolpato l’avviso di conclusione 

indagini e l’intenzione di procedere al deferimento cui non è seguita alcuna richiesta di audizione 

né presentazione di memorie difensive. 

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

6 settembre 2022, ha fissato – ai sensi dell’articolo 47 del RGD FITDS – l’udienza del 21 ottobre 

2022, dandone regolare comunicazione alle parti.  

5. All’udienza del 21 ottobre 2022, l’incolpato non è comparso all’udienza né ha depositato 

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

concluso come da verbale.  

6. All’esito dell’udienza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura 

del dispositivo e fissando il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 

53 c. 6 del RGD FITDS. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

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

pubblicazione – da parte del Sig. Massimo Lombardo – sulla pagina personale del social media 

Facebook del tesserato Antonio Perrone in data 29.6.2022 dei seguenti commenti rivolti nei 

confronti dell’intera classe arbitrale S.A.F.R.O. FITDS: “branco di pagliacci” e “clown da circo per 

giunta anche sottopagati”. 

L’esame della condotta del Sig. Lombardo, ad avviso del Tribunale, configura la fattispecie 

disciplinare di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), RGD FITDS, 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 del prestigio, dignità e onorabilità di altri 

tesserati. 

Le dichiarazioni dell’incolpato, infatti, appaiono ictu oculi di tenore immediatamente e 

gravemente offensivo e lesivo della reputazione, dell’immagine, della dignità o onorabilità dei 



tesserati destinatari, atteso il contenuto inequivoco delle dichiarazioni - rivolte nei confronti 

dell’intera classe arbitrale S.A.F.R.O. FITDS – apostrofati con l’appellativo di “branco di pagliacci” 

e “clown da circo per giunta anche sottopagati”. 

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di commenti – peraltro a mezzo social, sulla pagina Facebook 

di un altro tesserato - rese in aperta violazione dei principi generali di lealtà e correttezza (art. 4, 

comma 1, lettera a) RGD FITDS), sanciti a partire già dall’articolo 1 comma 2 del RGD FITDS, 

laddove tra gli obblighi generali dei tesserati figura anche il divieto “di esprimere pubblicamente, anche 

a mezzo internet, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti comunque operanti nell’ambito 

federale”. Soprattutto, si tratta anche di dichiarazioni scritte manifestamente lesive del prestigio, 

dignità e onorabilità di altri tesserati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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;  

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, nel caso in esame, come detto, il tenore offensivo e ingiurioso delle affermazioni rese 

dall’incolpato e rivolte all’intera classe arbitrale S.A.F.R.O. FITDS, non solo lede l’immagine e la 

reputazione personale dei destinatari tesserati, ma appare contraria anche ai generali principi di 

lealtà e correttezza, che avvincono ogni tesserato e qualificano il legame associativo e il necessario 

riconoscimento dovuto agli Organi federali e, più in generale, a tutti coloro che operano 

nell’ambito della Federazione, esplicando le funzioni e le attività agli stessi affidate nell’interesse 

comune. 

Le dichiarazioni dell’incolpato, oltre che manifestamente offensive, appaiono altresì 

certamente prive di qualsivoglia requisito di continenza, intesa sia sotto l’aspetto sostanziale – 

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 Sig. Lombardo sono anche accompagnate dall’utilizzo di 

espressioni di dileggio e di scherno, certamente esorbitanti e lesive dell’immagine della classe 

arbitrale S.A.F.R.O., quali “branco di pagliacci” e “clown da circo per giunta anche sottopagati”. 

In definitiva, il Tribunale ritiene quindi che tali espressioni configurino dichiarazioni 

certamente lesive del prestigio, dignità e onorabilità dei tesserati FITDS e dell’intera classe 

arbitrale S.A.F.R.O, oltre che chiaramente contrarie ai generali principi di lealtà e correttezza. 

Sulla scorta della suddetta motivazione, il Tribunale ritiene l’incolpato Sig. Lombardo 

responsabile degli illeciti disciplinari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d) RGD FITDS e 

lo condanna alla sanzione di mesi 2 di sospensione, valutata la gravità della condotta.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d2), RGD FITDS condanna la società affiliata di 

appartenenza del tesserato alla sanzione pecuniaria di euro 50. 

p.q.m.  

verificata la rituale e regolare comunicazione del deferimento e del provvedimento di fissazione 

udienza all’incolpato e all’ASD Interforze Livorno, di cui è prova in atti anche in ordine 

all’avvenuta ricezione e presa visione, pronunciando nel merito, dichiara il deferito Massimo 

LOMBARDO responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e 

lettera d) del RDG, e per l’effetto condanna il predetto Massimo LOMBARDO alla sospensione 

disciplinare di mesi 2; condanna altresì l’ASD Interforze Livorno alla sanzione pecuniaria di euro 

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

Roma,   28 Ottobre 2022 

   Il Tribunale Federale  

       Avv. Angelo Vitale (Presidente) 

        

 

Avv. Antonio Simonelli (Vice Presidente) 

        

 

 

Avv. Lorenzo Di Giacomo (Componente) 
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