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TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO 

 

 NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 0004/FITDS/2022 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S  
promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 6 settembre 2022 a carico del Sig.:  

Massimo LOMBARDO LMBMSM59S10B832M tesserato FITDS n. 2290 AGONISTA (iscritto alla 
Interforze Livorno A.S.D.) via dell’ Ordine di S. Stefano 152/A Pisa (PI) 56128 
COMMISS1@HOTMAIL.IT  
 

* * * 

Il giorno 21 ottobre 2022, alle ore 15,30, nel procedimento in epigrafe dinanzi al Tribunale federale di primo grado 

composto da: 

Avv. Angelo Vitale - Presidente 

Avv. Antonio Simonelli – Vice Presidente 

Avv. Lorenzo Di Giacomo – Componente 

 

sono comparsi per la procura Federale, il sig. Procuratore Avv. Bruno Nigro. 

Nessuno è presente per la parte incolpata, nonostante risulti in atti la rituale e regolare comunicazione del deferimento 

e del provvedimento di fissazione udienza all’incolpato e all’ASD Interforze Livorno, di cui vi è prova anche in ordine 

all’accusa di avvenuta ricezione e presa visione da parte dell’incolpato. 

Il procuratore federale, su invito del collegio, illustra l’atto di deferimento a carico del tesserato Massimo Lombardo, 

soffermandosi sulla condotta e sulla riconducibilità della stessa alle fattispecie di cui al deferimento, ex articolo 4, 

comma 1, lettera a) e lettera d) del RDG; conclude per l’applicazione della sanzione ritenuta di giustizia, in relazione 

alla fattispecie disciplinare contestata. 

Il collegio si ritira in camera di consiglio, riservando il provvedimento. 

 

* * * 

All’esito della camera di consiglio, 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. 

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.  

Ai sensi dell’art. 53, comma 6, RGD FITDS, assegna il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.  

Roma, 21 ottobre 2022  

Il Tribunale Federale 

Avv. Angelo Vitale - Presidente 

 

 

 

Avv. Antonio Simonelli – Vice Presidente 

 

 

 

Avv. Lorenzo Di Giacomo – Componente 
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