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ORGANI DI GIUSTIZIA 

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE 

COMUNICATO N. 1 DEL 30 APRILE 2013  
  
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 30 aprile 2013  a Roma, 
presso la sede federale, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi, l’Avv. Carlo Mursia 
(componente effettivo), l’Avv. Emiliano Celli (componente effettivo),  l’Avv. Giovanni 
Petrella (supplente),  nonché il Segretario Sig.ra Claudia Giusti (funzionario FCI), la 
Commissione disciplinare Federale ha emesso le seguenti pronunce: 
 
 
N. 01/2013 – OLEKSANDR NIKOLIENKO – ASD CERONE RODMAN LEONE – 
UFFICIO PROCURA FEDERALE F.C.I. PROCEDIMENTO N° 33/12. 
 
RELATORE il Presidente Avv. Salvatore Minardi il quale espone i fatti del provvedimento 
di deferimento della Proc. Fed del 02/01/2013.  
PRESENTE il sostituto Procuratore Avv. Andrea Leggieri il quale, stante il fatto che il 
deferito non è più tesserato con la FCI, conclude con la richiesta di sospensione del 
giudizio ex art. 1.11 del R.D.G.D., con menzione della predetta sospensione nel casellario 
federale; per quanto attiene la società ASD Cerone Rodman Leone, in considerazione 
della responsabilità oggettiva di un proprio tesserato ex art. 1.5 lettera B del R.D.G.D., 
chiede alla medesima venga comminata la sanzione della censura con ammenda pari ad 
euro mille/00 (1000,00). 
NESSUNO presente per il deferito e la deferita società; 
 

PREMESSO 
 
CHE l’atleta deferito non è più tesserato con la FCI; 
CHE i dirigenti della società deferita già nelle comunicazioni prodotte in atti, ammettono 
la presenza dell’atleta nella gara, non dimostrando di aver fatto tutto il possibile per 
allontanarlo e/o impedire che si concretizzasse la violazione  regolamentare contestata; 
CHE ai sensi dell’art. 1.5 lettera B del R.D.G.D. la società è oggettivamente responsabile 
dell’operato dei propri tesserati agli effetti disciplinari;  
CHE è condivisibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale, anche in 
considerazione del comportamento processuale della società;  
 

P.Q.M. 
La C.D.F.N. 
 
Dispone la sospensione del presente giudizio relativamente al deferimento dell’atleta 
Oleksander Nikolienko, facendo carico alla segreteria di comunicare tale decisione alla 
Segreteria Generale al fine di menzionare detta sospensione nel casellario federale. 
Commina alla società ASD Cerone Rodman Leone la sanzione della censura con 
ammenda pari ad euro mille/00 (1000,00). 
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N. 02/2013 – VINCENZO CECI – UFFICIO PROCURA FEDERALE F.C.I. – 
PROCEDIMENTO N° 34/2012 
 
RELATORE il Presidente Avv. Salvatore Minardi il quale espone i fatti del provvedimento 
di deferimento della Proc. Fed. del 09/11/2012.  
PRESENTE il sostituto Procuratore Avv. Andrea Leggieri il quale insiste nella richiesta di 
deferimento, chiedendo che al deferito venga comminata la sanzione di sei mesi di 
inibizione ed euro 1000,00 di multa e, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate 
nella seduta dal Sig. Ceci, che venga applicata la circostanza attenuante ex art. 17.3 del 
R.D.G. D.   
PRESENTE il Sig. Vincenzo Ceci il quale, riportandosi al contenuto della propria 
memoria difensiva e ribadendo le formulate scuse nei confronti del soggetto offeso, fa 
presente  che le affermazioni offensive per cui il presente procedimento le ha profferite 
nella ferma convinzione di interloquire con il Sig. Enrico Della Casa, soggetto differente 
rispetto al Sig. Michelangelo Costa con cui effettivamente interloquiva; precisava, altresì, 
di essere in confidenza con il primo dei due soggetti indicati; 
 
La C.D.F.N. 
 
PRELIMINARMENTE, rilevato che per l’anno 2013 il Sig. Vincenzo Ceci non è più 
tesserato con la FCI,  
 

P.Q.M. 
 

La C.D.F.N. 
Dispone ai sensi dell’art. 1.11 del R.D.G.D. la sospensione del presente giudizio, facendo 
carico alla segreteria di comunicare tale decisione alla Segreteria Generale al fine di 
menzionare detta sospensione nel casellario federale. 
 
 
 

Il Presidente della C.D.F.N. 
                                                                                Avv. Salvatore Minardi   

 


