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COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA  
PROCEDIMENTO N. 6/2012 

SENTENZA  
La Commissione disciplina, nelle persone di : 
Avv. Flaminia Longobardi, Presidente  
Avv. Bruno Gozzelino, Componente  
Avv. Paolo Pascazi, Componente  
Ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 6/2012 nei confronti di: 
sig. Giovanni Leonardi, nella qualità di tesserato federale. 
 

FATTO E DIRITTO 
Visto l’atto di deferimento disposto dalla Procura federale e gli atti tutti del procedimento, con cui il sig. Leonardi 
veniva incolpato dell’infrazione di cui all’art. 1, comma 3 ed art. 3 lettera d) del Regolamento di Giustizia, nonché delle 
aggravanti di cui all’art. 10 lettere e) g) ed i) del Regolamento di Giustizia, la Commissione disciplina fissava udienza 
per la data del 3 ottobre 2012. Rilevata in detta udienza l’impossibilità di assumere la decisione e viste le richieste 
istruttorie avanzate delle parti, la Commissione rinviava all’udienza del 8 ottobre 2012, ammettendo l’escussione dei 
testi indicati. Alla successiva udienza comparivano i testi sig.ra Gambuzza Silvana n.q. Presidente del Comitato 
regionale Sicilia e la sig.ra Giuliana Arcieri nella qualità di Consigliere Comitato regionale Sicilia, che venivano 
esaminate in contraddittorio con il sig. Claudio Schermi, comparso quale rappresentante dell’incolpato Leonardi.  
La Commissione, assunte le prove per testi, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a rassegnare le 
proprie conclusioni, per poi ritirarsi in Camera di Consiglio, all’esito, assume la seguente decisione: 
ritenuta sussistente la responsabilità dell’incolpato sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, come indicato dalla 
Procura federale, ritenuti correttamente qualificati i fatti, con esclusione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 10 
lett. e) g) ed i) Regolamento di Giustizia, all’unanimità, ritiene equo nel caso in esame,  

P.Q.M. 
Accertata la responsabilità del sig. Giovanni Leonardi, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 3, e 
3 lett. d) del Regolamento di Giustizia, esclusa la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 10 lettere e), g) 
ed i) del Regolamento di Giustizia, condanna il sig. Giovanni Leonardi, applicando la sanzione della sospensione da 
ogni attività sportiva e da ogni carica ed/od incarico sociale e federale per giorni quindici, a decorrere dalle ore 24:00 
del 8 ottobre 2012 e fino alle ore 24:00 del 23 ottobre 2012. Viene data lettura del dispositivo in udienza. 
Roma, 8 ottobre 2012  
 
Avv. Flaminia Longobardi, Presidente 
______________________________  
 
Avv. Bruno Gozzelino, Componente  
______________________________ 
 
Avv. Paolo Pascazi, Componente 
______________________________ 


