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       E-mail:  segreteria@fitds.it        http://www.fitds.it 

 
          CORTE FEDERALE DI APPELLO 

 
riunitasi nelle persone dei sigg.ri 
-  avv. Pietro Paternò Raddusa                               (Presidente - estensore) 
-  Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti                        (Vice Presidente) 
-  avv. Massimo Biggio                                                  (Giudice di Appello) 
 

presso la Sala Giustizia Sportiva del CONI in piazza Lauro De Bosis 15 
Roma ha pronunciato la seguente  

DECISIONE  
(n. 1/2022) 

 
nel procedimento di appello n. 1/2022 promosso avverso la decisione del 
Tribunale Federale FITDS n. 2 del 17/10/2022 con reclamo del 
31.10.2022 del Dott. Antonio PERRONE  

��FRQ�O·DVVLVWHQ]D�H�GLIHVD�GHOO·DYY��$OHVVLR�6DFFKHWWL�GL�%DUL� 
 

SINTESI DEL FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 
 
 Con atto di deferimento a giudizio del 26 luglio 2022 la Procura Federale 
contestava a Perrone Antonio OD�LQIUD]LRQH�GL�FXL�DOO·DUW����Q����OHWW��D��GHO�5HJ��
giustizia e disciplina FITDS (violazione dei principi di lealtà e correttezza) 
- in relazione agli artt. 7 del Codice di comportamento sportivo ed 1 co. 2° del Reg. 
giustizia e disciplina FITDS - per aver utilizzato pubblicamente espressioni 
e dichiarazioni lesive della reputazione e GHOO·LPPDJLQH� GHOOD� ),7'6�
definendola ´Federsparacchioµ� nonché mediante la specifica 
affermazione che in occasione delle iscrizioni alle gare la stessa 
Federazione ´..prende provvigioni da Pay Pal ² che si sappia e non si 
GLPHQWLFKLµ� Con O·DJJUDYDQWH� GL� FXL� DOO·DUW�� ��� FR�� �� OHWW�� I�� GHO� 5HJ��
giustizia e disciplina FITDS per avere commesso il fatto diffondendo le 
suddette dichiarazioni ritenute lesive della Federazione e degli organi 
istituzionali tramite il social network Facebook. 
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  DDOO·DWWR�GL�GHIHULPHQWR� risulta che la Procura federale a conclusione 
della attività di indagine - conseguita alle segnalazioni ricevute dal 
Presidente e dagli organi federali e svolta mediante acquisizione 
documentale - ha escluso che sui pagamenti effettuati tramite la 
piattaforma informatica la FITDS abbia percepito provvigioni e quindi 
ritenuto falso e lesivo del prestigio della Federazione quanto enunciato 
dal tesserato Antonio Perrone. Inoltre, sempre secondo la Procura, 
O·XWLOL]]R� GHOO·HVSUHVVLRQH� ´Federsparacchioµ� avrebbe un contenuto 
dileggiante esorbitante i limiti del diritto di critica che, unitamente 
DOO·HVSRVL]LRQH� GL� XQ� IDWWR� IDOVR�� è stato considerato lesivo della 
UHSXWD]LRQH�H�GHOO·LPPDJLQH�Gella FITDS . 
 
  In data 19.7.2022, anteriormente allo svolgimento della prima udienza 
dinanzi al Tribunale federale, O·LQFROSDWR� aveva proposto un 
patteggiamento che tuttavia non ha trovato il consenso degli organi 
federali. 
 
  Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale Federale con 
ordinanza del 16 settembre 2022 modificava la contestazione ritenendo 
GL� GRYHU� ULFRQGXUUH� OD� FRQGRWWD� GHOO·LQFROSDWR� anche alla fattispecie di 
LOOHFLWR� GLVFLSOLQDUH� SUHYLVWD� GDOO·DUW�� ��� FRPPD� ��� OHWWHUD� G�� GHO� 5'*�
FITDS (dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del 
CONI e della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, 
società affiliate e tesserati) con le sanzioni conseguentemente previste. 
 
 Con la decisione in questa sede impugnata il Tribunale Federale, dopo 
aver disatteso tutte le istanze anche istruttorie rassegnate dalla difesa 
GHOO·LQFROSDWR�$QWRQLR�3HUURQH, lo ha dichiarato UHVSRQVDELOH�GHOO·LOOHFLWR�
GLVFLSOLQDUH�GL�FXL�DOO·DUWLFROR��� comma 1, lettera a) e lettera d) del RDG, 
per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione ed immagine della 
Federazione, H�SHU�O·HIIHWWR ha condannato il predetto Antonio Perrone alla 
sospensione disciplinare di mesi 4. 
 
  Attraverso O·RGLHUQR reclamo - trasmesso il 31 ottobre 2022 ed 
accompagnato da produzione documentale - il Dott. Antonio Perrone ha 
diffusamente censurato la decisione impugnata chiedendo in via principale, 
la riforma della decisione con assoluzione perché il fatto non sussiste e/o il deferito 
QRQ�O·KD�FRPPHVVR�H�R�LO�IDWWR�QRQ�FRVWLWXLVFH�LQIUD]LRQH�FRVu�FRPH�GHQXQFLDWR; ed 
in via gradata��OD�FRQIHUPD�GHOO·DFFRUGR�HVLVWHQWH�RYYHUR�LO�PLQLPR�GHOOD�VDQ]LRQH�
con applicazione delle attenuanti . In via istruttoria oltre alla propria 
audizione personale ha reiterato le istanze di acquisizione documentale 
nonché di prova testimoniale rassegnate in primo grado . 
 



3 
 

  &RQ�GHFUHWR�GHO�����������q�VWDWD�ILVVDWD�O·XGLHQ]D�del 1.12.2022 per la 
discussione del reclamo. Nel termine assegnato con il predetto decreto 
soltanto la Procura Federale ha depositato memoria difensiva. 
 
 $OO·XGLHQ]D�del 1 dicembre 2022 si è avuta la presenta del Dott. Antonio 
Perrone personalmente assistito dal proprio difensore avv. Alessio 
Sacchetti nonché del Procuratore Federale avv. Bruno Nigro . 
 
 Dopo ampia discussione e la personale audizione del Dott. Perrone la 
Corte si è ritirata per la decisione dando successiva lettura del dispositivo. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
1. La difesa del Perrone deduce in via preliminare la nullità della decisione 
LPSXJQDWD�SHU�YLROD]LRQH�GHOO·DUW������FRPPD����GHO�UHJRODPHQWR�GL�JLXVWL]LD�
e disciplina.  
 
 Sostiene al riguardo FKH� DOO·XGLHQ]D�GHO� ��RWW�� ��� LO�7ULEXQDOH� DYUHEEH�
negato al proprio assistito di prendere la parola dopo il rappresentante 
della Procura Federale - FRPH� SUHYLVWR� GDOO·� DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO�
Regolamento di Giustizia - sopprimendone in tal modo il diritto di esercizio 
della difesa. Afferma particolarmente che il diniego - sebbene non 
risultante dal verbale di udienza - sarebbe stato espressamente 
pronunciato dal Presidente del Tribunale Federale a conclusione 
GHOO·XGLHQ]D�e troverebbe riscontro nel file audio che è stato trasmesso alla 
Corte come allegato al reclamo contenente la UHJLVWUD]LRQH� GHOO·XGLHQ]D 
effettuata a mezzo telefono cellulare del proprio assistito. Aggiunge di aver 
denunciato O·LQFUHVFLRVR� DFFDGXWR� DOOD� 3URFXUD� )HGHUDOH� )�,�7�'�6��
nonché alla Procura Generale del C.O.N.I.  
 
 Va subito osservato che il file audio trasmesso dal reclamante come prova 
della violazione denunciata non può essere acquisito, e va quindi 
stralciato ed in alcun modo considerato, in quanto - contrariamente a 
quanto sostenuto dal reclamante - non costituisce affatto legittimo 
riscontro probatorio utilizzabile e ciò per diverse ragioni. 
 
 Anzitutto il processo verbale GHOO·XGLHQ]D�WHQXWDVL�GLQDQ]L�ad un organo 
di giustizia sportiva - DO�SDUL�GHL�YHUEDOL�UHGDWWL�GDOO·DXWRULWj�JLXGL]LDULD, 
amministrativa od ispettiva ² in quanto documento rappresentativo di 
attività, fatti e comportamenti accaduti dinanzi a pubblico ufficiale 
(persone intervenute, circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti 
sono compiuti, nonché dichiarazioni ricevute etc ) fa piena prova, fino a 
querela di falso, di quanto ivi attestato come avvenuto o compiuto, ivi 
compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. 
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 Non risulta tuttavia che il reclamante abbia promosso il procedimento di 
FXL�DOO·DUW�����FSF per denunciare quanto in questa sede sostenuto.   
 
 In secondo luogo non è assolutamente pertinente il richiamo fatto dal 
UHFODPDQWH�DOO·DUW�������FF���/D�FLWDWD�QRUPD�infatti FRQVHQWH�O·DOOHJD]LRQH�
di registrazioni, e in genere di ogni altra rappresentazione meccanica, di 
IDWWL� DWWULEXLWL� DG� XQ·DOWUD� SDUWH� SURFHVVXDOH� DYYHQXWL� DO� GL� IXRUL� GHO�
processo.  Nella fattispecie il reclamante vorrebbe provare una pretesa 
compressione del proprio diritto di difesa ad opera di un organo del 
processo che non è una sua controparte; e, per di più, con uno strumento 
�UHJLVWUD]LRQH� DXGLR� GHOO·XGLHQ]D�� che non è affatto consentito dalle 
regole del processo (artt.126 e ss cpc) le quali disciplinano in maniera 
esclusiva ed esaustiva qualunque esigenza di corretta esecuzione e 
conduzione GHOO·XGLHQ]D. 
 
 $O� ULJXDUGR� OD� 6XSUHPD�&RUWH� D� 6H]LRQL�8QLWH� FRQ� OD� VHQWHQ]D� GHOO·8 
febbraio 2011 n. 3034 KD� VWDELOLWR� FKH�� QHOO·DPELWR� GL� XQ� SURFHVVR�� OD�
WLWRODULWj�GHO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�VSHWWD�DOO·DXWRULWj�JLXGL]LDULD�che tutela 
la riservatezza e la corretta esecuzione del processo secondo le norme che 
disciplinano il rito, pertanto, nel caso in esame è il codice di procedura 
civile a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di 
difesa. 
 
2. Sempre preliminarmente il reclamante lamenta che alla medesima 
udienza del 7 ott. 22 avrebbe inutilmente chiesto al Tribunale di verificare 
se nel fascicolo vi fossero la richiesta formulata dalla difesa del Dott. Perrone con 
pec del 30/6/22 nonché il riscoQWUR�GHO�3URFXUDWRUH�FRQ�SHF�GHOO·��������� 
 
 Premesso che di tale richiesta non vi è traccia alcuna nel verbale 
GHOO·XGLHQ]D�del 7 ott. 22, la citata corrispondenza (risalente al 30 giugno 
e 1 luglio 2022) - reputata ..utile per ottenere particolari documenti 
indispensabili ai fini della probatorietà delle affermazioni rese« - ben poteva 
essere prodotta dal Perrone stesso con le memorie del 12 settembre e del 
3 ottobre 2022 rassegnate dinanzi al Tribunale. Invece è stata allegata, 
tardivamente ed inammissibilmente, soltanto in questa sede ove - tenuto 
conto che il procedimento è  improntato ai principi regolatori del codice 
di procedura civile - non è consentita la produzione di documenti nuovi 
che potevano essere esibiti dinanzi al primo giudice.  
 
 In altri termini non si vede perché mai il Tribunale avrebbe dovuto 
ULFHUFDUH� QHO� IDVFLFROR� ´G·8IILFLRµ la corrispondenza richiamata 
GDOO·LQFROSDWR� FKH� SHUDOWUR�� SXU� HVVHQGR� QHOOD� VXD� GLVSRQLELOLWj���
TXHVW·XOWLPR�KD�RPHVVR�GL�DOOHJDUH�QHL�WHUPLQL���1p�WDPSRFR�LQ�FKH�PRGR�
il Tribunale avrebbe potuto valutare o argomentare in merito alle richieste 
ivi espresse.   
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3.  Altra censura di nullità della decisione confusamente prospettata dal 
reclamante riguarda, in breve, la mancata considerazione da parte del 
7ULEXQDOH� GHOO·DFFRUGR� UDJJLXQWR� FRQ� OD� 3URFXUD� )HGHUDOH� H� O·DVVHULWR�
conflitto di interessi in capo al Presidente Federale che, con le sue 
osservazioni, non ha consentito di dare attuazione al patteggiamento. 
 
 Va subito premesso che non risulta impugnata, con specifica censura, la 
decisione del Tribunale di mutare il capo di incolpazione allorchè alla 
contestazione originaria è stata aggiunta anche la fattispecie di illecito 
GLVFLSOLQDUH�SUHYLVWD�GDOO·DUW�����FRPPD����OHWWHUD�G��GHO�5'*�),7'6 .  
 
 Ora, risulta dagli atti, che la prima richiesta di patteggiamento è rimasta 
inattuata a seguito del tempestivo dissenso espresso dal Presidente della 
Federazione e dal Consiglio Federale.  Come infatti previsto GDOO·DUW��65, 
comma 2 del RDG FITDS la mera formulazione di osservazioni (nella 
fattispecie contrarie) rese al riguardo dagli Organi federali impedisce 
DOO·DFFRUGR�LQWHUYHQXWR�WUD�O·LQFROSDWR�H�OD�3URFXUD�)HGHUDOH�GL�DFTXLVLUH�
efficacia .  
 
 Al riguardo al Tribunale non era consentito in alcun modo di indagare o 
valutare le ragioni (asseritamente dettate da conflitto di interesse ed 
acredine politica) da cui scaturiva il dissenso manifestato dagli organi 
Federali, dovendo soltanto limitarsi a prendere atto della inefficacia 
GHOO·DFFRUGR�GL�SDWWHJJLDPHQWR���$Q]L�LO�7ULEXQDOH�KD�IDtto di più quando, 
dopo aver modificato il capo di incolpazione, ha inutilmente invitato il 
Perrone a proporre un nuovo accordo per impedire la prosecuzione 
GHOO·D]LRQH�disciplinare . 
 
4.  Analoga inconferenza si rileva nella pretesa violazione della 
segretezza e riservatezza degli atti giudiziari solo genericamente dedotta 
dal reclamante. Particolarmente non è dato sapere in che modo od in 
quale specifica occasione la Segretaria Generale (Marigliano) ed il 
Presidente Federale (Santucci) - per il solo fatto di aver a disposizione gli 
atti del procedimento - abbiano contribuito a quello che nel reclamo viene 
definito un inquinamento probatorio reale e inconfutabile. 
 
 E non è accettabile - soprattutto in mancanza di fatti specifici ² esprimere 
considerazLRQL� ´VFRQYHQLHQWLµ� QHL� FRQIURQWL� GHJOL� organi Federali e 
persino del Tribunale. 
  
 5.  Nel merito dei fatti contestati il reclamante sostiene non offensive le 
affermazioni dallo stesso divulgate tramite Facebook offrendo 
giustificazioni del proprio comportamento improntate su questioni di 
politica organizzativa e gestoria della Federazione non solo 
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assolutamente non pertinenti ma sulle quali né il Tribunale né la Corte 
potrebbero interloquire dovendo essere trattate in altra sede . 
 
 Quello che unicamente rileva in questa sede è lo scrutinio delle 
dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook del dott. Perrone che il 
Tribunale ha ritenuto siano state rese in violazione dei principi generali 
di lealtà e correttezza (art. 4, comma 1, lettera a) RGD FITDS) e 
manifestamente lesive della reputazione e immagine della Federazione, 
nonché del prestigio, dignità e onorabilità di dirigenti federali, ai sensi e per 
JOL�HIIHWWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����OHWWHUD�G��5*'�),7'6� 
 
 Al riguardo va anzitutto precisato che non è importante verificare se la 
Federazione tragga XQ� FRPSHQVR� LQGHELWR� SHU� O·XWLOL]]R� GHO� servizio 
PayPal ma solo valutare se le affermazioni ´SUHQGH�SURYYLJLRQL�GD�3D\�3DOµ 
FRUURERUDWD� GDOO·DJJLXQWD� ´si sappia e non si dimentichi maiµ e 
GDOO·DSSHOODWLYR� ´Federsparacchioµ� configurino dichiarazione lesive della 
reputazione e immagine della Federazione e dei dirigenti federali.   
 
 Sul punto la Corte ritiene che O·DYHU�imputato alla Federazione e ai suoi 
dirigenti condotte indebite e lucrative nonché la modalità con la quali il 
Perrone ha divulgato tali affermazioni configura lesione della reputazione 
e immagine della Federazione stessa nonché del prestigio, dignità e 
onorabilità di dirigenti federali.  
 
 Va ricordato da un lato che il Perrone non ha agito QHOO·HVHUFL]LR�GL�XQ�
diritto ex art. 51 cod. pen. e quindi lo stesso non può prospettare il 
legittimo esercizio del diritto di critica�� H�� G·DOWUD� SDUWH�� FRPH�GLVSRVWR�
GDOO·DUW�� ���� FS�� FKH� q� LUULOHYDQWH� HG� LQDPPLVVLELOH� LO� WHQWDWLYR� GHO�
medesimo Perrone di provare, a sua discolpa, la verità delle condotte 
attribuite alla Federazione (indebite provvigioni e disorganizzazione) per 
le quali ha ritenute di pronunciare le dichiarazioni per le quali è stato 
incolpato. 
 
6.  /·DFFHUWDPHQWR� GHOOD� UHVSRQVDELOLWj� GHO� 3HUURQH� YD� GXQTXH�
confermato ma con diversa determinazione della sanzione.  
 
 /D�&RUWH� UHSXWD�GRYHUVL� DFFRUGDUVL� DOO·LQFROSDWR�SHU� OD� VXD�TXDOLWj� �H[�
Presidente della Federazione) e per inesistenza di recidiva, la circostanza 
DWWHQXDQWH�GL�FXL�DOO·DUW�����FR�����RDG FITDS da ritenersi equivalente 
alla contestata aggravante . 
 
 Dunque in conformità alla richiesta rassegnata dalla Procura Federale in 
primo grado e considerata O·HTXLYDOHQ]D�GHOOH�FLUFRVWDQ]H� OD�VDQ]LRQH� - 
consistente nell'inibizione a svolgere le funzioni riconosciute 
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dall'Ordinamento Federale comprese quelle di istruttore, per attività 
nazionale e/o internazionale ² viene stabilita in mesi due di sospensione.   
 
 

PQM 
 
la Corte Federale di Appello, così FRPH� FRPSRVWD�� YLVWR� O·DUW�� ��� GHO�
Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S., così provvede:  
 
 ´�,n parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale dichiara 
Antonio Perrone responsabile degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 4 
co 1° lett a e d Reg. giustizia e disciplina FITDS e, rideterminata la 
sanzione, lo condanna alla sospensione consistente nell'inibizione a 
svolgere attività nazionale e/o internazionale per il periodo di mesi 2 
(due) . Conferma nel resto la decisione impugnata�µ  
 
Così deciso, si da mandato alla Segreteria Generale della Federazione di 
provvedere alla pubblicazione ed alle opportune comunicazioni alle parti. 
 
 Roma li 8 dicembre 2022 
 
Avv. Pietro Paternò Raddusa 
 
Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti  
  
Avv. Massimo Biggio 
 
 
 




