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CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

Sentenza 3/19 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 11.30 in Roma, Via 

Solferino 32, la Corte Sportiva d’Appello composta dai Sigg.ri: 

Pres. Claudio Zucchelli Presidente 
Cons. Carlo Schilardi Componente relatore 
Cons. Maria Cristina Quiligotti Componente 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel ricorso in appello (proc. C.S. 2/19) presentato dal concorrente Silvio Scarpetta 

avverso la decisione n. 67, resa in data 8 giungo 2019, dai Commissari Sportivi 

durante la prova di Campionato Italiano Kart, svoltasi presso il Circuito di Siena, nei 

giorni 6/9 giugno 2019. 

FATTO E DIRITTO 

1. Il sig. Silvio Scarpetta, concorrente n. 379307, ha impugnato la decisione dei 

Commissari sportivi 11. 67 dell'8 giugno 2019 con cui è stata disposta la retrocessione 

in ultima posizione del kart condotto da suo figlio Vincenzo (conduttore n. 379306), 

nella gara svoltasi presso il circuito Kart di Siena in Castelnuovo Berardenga, per la 

seconda prova del campionato italiano ACI Karting. 

L'appellante fa presente che il figlio Vincenzo Scarpetta partecipava alla citata 

competizione nella categoria lame X30 junior con il kart recante il numero di gara 

306 e che, al termine della seconda manche, alle ore 16.30, si recava al controllo della 

massa del mezzo, come previsto dal regolamento tecnico di categoria ACI. 

Il sig. Silvio Scarpetta espone che all'esito di due misurazioni il Kart condotto da suo 

figlio Vincenzo risultava pesare rispettivamente 144,500 Kg. E 144,700 kg., al 
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disotto del limite minimo di peso previsto per la citata categoria in 145 kg., ma alla 
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misurazione intermedia, da lui richiesta, il kart risultava pesare 146,300 kg. 

La Direzione di Gara comunicava, quindi, al concorrente Silvio Scarpetta ed al 

conduttore Vincenzo Scarpetta la decisione dei Commissari di Gara n. 67/2019, 

oggetto del presente appello, adottata sulla base del rapporto n. 35 del delegato 

tecnico ACI, di retrocessione in ultima posizione per il "non rispetto della massa 

minima prescritto dal rispettivo regolamento di categoria". 

Il sig. Silvio Scarpetta ha prodotto, altresì, una relazione peritale datata 10 giugno 

2019, su carta intestata del Laboratorio Metrologico Service Oil & non Oil srl, da lui 

sottoscritta in qualità di ingegnere - responsabile del laboratorio, con cui contesta 

l'efficienza dell'impianto di pesatura in quanto non rispondente ai parametri previsti 

dal decreto legislativo n. 93/2017. 

Nella citata relazione tecnica di parte egli sostiene che l'impianto di pesatura di marca 

"Quadrelli", presente sul circuito Kart di Siena, al momento della misurazione era 

sprovvisto del libretto metrolo gico e che il contrassegno apposto in sede di 

verificazione periodica indicava come scadenza la data di aprile 2012: da ciò si 

desumerebbe che l'ultima verifica dell‘impianto di misurazione sarebbe stata 

effettuata più di dieci anni fa', nell'anno 20 09. 

2. Il Collegio, in via istruttoria, ha acquisito dal Commissario tecnico delegato della 

gara, geom. Marcello Somera, la documentazione riguardante lo stato dell'impianto di 

pesatura con riferimento alle prescrizioni presenti nel D.lgs. n. 93 del 2017. 

Detto Commissario ha fatto tenere un rapporto di controllo e taratura di strumenti per 

pesare effettuato dalla Ditta Mariani Giuseppe & Figli snc del 9 aprile 2019 

(relazione di prova 11. 66), richiesto dalla società Valdibiena srl. di Castelnuovo 

Berardenga da cui risulta che sarebbero state effettuate, con esito positivo, le prove 

previste per gli impianti di pesatura utilizzati per le misurazioni legali e in particolare: 
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— la prova di pesatura con cui viene accertata la funzionalità dell'impianto mediante il 

caricamento di masse campione di valore certo; 

- la prova di ripetibilità con cui si verifica la capacità della bilancia di fornire la stessa 

indicazione nel caso di più pesate successive dello stesso carico; ' 

— la prova del carico decentrato che consiste nel verificare l'eventuale differenza di 

indicazione dello strumento in dipendenza dello spostamento sulla superficie del 

piano dello stesso carico. 

Dette prove sono state effettuate con masse campione da 10 e 20 kg. controllate e 

tarate come da certificato in data 15 marzo 2018, in atti, dalla ditta CIBE srl di 

Legano GVII), laboratorio di taratura, accreditato "Accredia". 

Il CTAK delegato ACI Sport geom. Marcello Somera ha fatto tenere, inoltre, l'atto 

del 7 giugno 2019, con cui aveva comunicato ai Commissari Sportivi che la bilancia 

"Quadrelli Bilance", messa a disposizione dall'organizzazione, risultava efficiente e 

ciò a seguito della verifica effettuata ex RDS karting 2019, titolo I - Norme Generali, 

Capo II. 

3. Preso atto della suddetta documentazione, il Collegio nella camera di consiglio del 

31 luglio 2019, al fine di decidere, ha ritenuto necessario disporre ulteriori 

adempimenti istruttori, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, per accertare: 

a) se l'impianto di pesatura di marca "Quadrelli", presente sul circuito Kart di Siena, 

era dotato del libretto metrologico; 

b) se detto impianto di misurazione era dotato del contrassegno che viene apposto in 

sede di verificazione periodica e la data su di esso riportata. 

o) se la ditta Ditta Mariani Giuseppe & Figli snc era in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2, lettera q) e all‘articolo 4, co. 1, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e 

accreditata "Accredia". 

Per l'effettuazione di tali incombenze istruttorie il Collegio ha incaricato l'ing. 

Roberto De Felice. 
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4. In data 15 novembre 2019, l‘ing. Roberto De Felice ha depositato la consulenza 

tecnica d'ufficio, eseguita previo sopraluogo sul circuito di Siena in data 9 novembre 

2019. 

Da essa si ricava che l'impianto di pesatura di marca "Quadrelli", presente al 

momento della gara di Kart, era effettivamente sfomito del libretto delle misure e che 

sulla unità elettronica facente parte del sistema di pesatura (che peraltro era stata 

sostituita dopo lo svolgimento della gara) era presente un contrassegno recante la 

scadenza aprile 2012. 

Da indagine sul sito Unioncamere e sul sito Accredia, è risultato che la ditta Mariani 

Giuseppe & Figli snc, che ha effettuato la verificazione periodica prevista dall'art. 1, 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 93 del 21 aprile 2017, non era in possesso dei requisiti 

richiesti dall‘art. 2, comma 1, lett. q) e all'art. 4, comma 1 del succitato decreto 

legislativo. 

5. Orbene, il Collegio osserva che la normativa che disciplina la metrologia legale ha 

la funzione di garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni 

commerciali e, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto 

economico e non tra più parti, attraverso l’esattezza della misura e nello specifico il 

D.lgs. n. 93/2017 prevede, a carico dei titolari degli strumenti di misurazione, una 

serie di obblighi. 

In particolare l'art. 8 dispone che i titolari degli strumenti di misura devono curare il 

corretto funzionamento degli strumenti, provvedere alla verificazione periodica degli 

stessi e al controllo metrologico legale, che, a cura degli Organismi in possesso dei 

requisiti di cui all’artico 2, allegato I del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, viene 

effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la 

periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrolo giche o a seguito di 

riparazione che per qualsiasi motivo abbia comportato la rimozione di sigilli di 

protezione applicati sugli strumenti per garantirne l’integrità. 
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Nel caso in esame l'impianto di pesatura di marca Quadrelli, presente sul circuito 

Kart di Siena, al momento della misurazione era sprovvisto del libretto metrolo gico e 

il contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, che in caso di bilance a 

funzionamento non automatico deve avvenire ogni 3 anni, porta come scadenza la 

data di aprile 2012, per cui deve desumersi che l'ultima verifica dell'impianto di 

misurazione sia stata effettuata nell'anno 2009. 

Tali elementi portano a concludere, dunque, che le pesate del mezzo effettuate dal 

delegato ACI al termine della seconda manche della prova di kart, stante anche 

quanto asserito dall'appellante circa le anomalie riscontrate nel corso delle operazioni, 

non rispondono a norma e non sono opponibili ai terzi interessati. 

Per i motivi suesposti, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. Silvio Scarpetta, 

va annullata la decisione dei Commissari di Gara n. 67 dell'8.6.2019 con cui è stata 

disposta la retrocessione in ultima posizione del kart condotto dal figlio sig. Vincenzo 

Scarpetta (conduttore n. 379306), e va confermato l'ordine di arrivo e la posizione 

conseguita da quest'ultimo all'esito gara svoltasi lo stesso 8 giugno 2019, sul circuito 

Kart di Siena in Castelnuovo Berardenga, per la seconda prova del campionato 

italiano ACI Karting. 

Le spese e le competenze professionali per la consulenza tecnica d'ufficio effettuata 

dall'ing. Roberto De Felice restano a carico dell'ACI (Automobil Club d’Italia), 

tenuto alla loro liquidazione, previa verifica di congruità. 

P.Q.M. 

Il Collegio definitivamente pronunciando si sul ricorso in epigrafe cosi provvede: 

accoglie il ricorso presentato dal Sig. Silvio Scarpetta; 

annulla la decisione n. 67 resa in data 8 giungo 2019 dai Commissari Sportivi nella 

prova di Campionato Italiano Kart, categoria lame X30 junior, svoltasi presso il 

Circuito di Siena, di retrocessione in ultima posizione del kart condotto dal sig. 

Vincenzo Scarpetta; 



conferma la posizione di arrivo conseguita dal sig. Vincenzo Scarpetta all‘esito della 

gara svoltasi l'8 giugno 2019 sul circuito Kart di Siena 1n Castelnuovo Berardenga, 

per la seconda prova del campionato italiano ACI Karting. 

Dispone la restituzione del deposito cauzionale. 

Roma, 22 novembre 2019 

Il Presidente IIR atore 

Cons. 1 hil{ rdi 


