
CORTE SPORTIVA D’APPELLO  

Decisione  n.  5/19 

 

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di settembre, in Roma, Via Solferino n. 32, la Corte 

Sportiva di Appello composta dai Sigg.ri: 

 

 Pres. Claudio Zucchelli     Presidente 

 Cons. Giulio Veltri                 Componente 

 Avv. Mario Antonio Scino     Componente relatore 

 

Con l’assistenza della Segreteria. 

 

Nel ricorso in appello (proc. CS 5/19) del Sig. Cosimo Barberini  avverso la decisione 

n°  16, presa in data 20/09/2019, del Collegio dei Commissari Sportivi nell'ambito del 

campionato “TCR DSG Endurance Touring Car Championship 2019” 

FATTO 

La vicenda si svolge nell’ambito del campionato “TCR DSG Endurance Touring Car 

Championship 2019” e della manifestazione de 19, 20, e 21 luglio 2019 tenutasi presso 

il Circuito Internazionale del Mugello. In data 20 luglio, nella fase c.d. di “Qualifying 

Race”, il concorrente conduttore n. 23,  Alessandro Thellung, tamponava ripetutamente 

la vettura n. 33 del concorrente conduttore Cosimo Barberini, causandone l’uscita in 

prossimità della curva “San Donato”. A seguito dello scontro, come si evince dalle 

immagini video diffuse da ACI-Sport, il Barberini scendeva dalla propria vettura, e 

reagiva con un gesto di stizza tirando un calcio sul cofano della vettura del Thellung. La 

discussione tra i due piloti culminava in uno scontro fisico. 

Il Collegio dei Commissari Sportivi, sulla base dei filmati e dei rapporti del Direttore di 

Gara e del Commissario di Percorso, con la decisione impugnata (n. 16 del 20 luglio 

2019) irrogava, nei confronti del Barberini, e con separata decisione anche nei confronti 

del Thellung, la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione di gara (art. 227.10, 

RSN) per violazione degli artt. 8.1. (principio di lealtà) e 8.4. (principio di non violenza) 

RSN, con trasmissione agli atti della Procura Federale affinché valuti la promozione di 

un’azione disciplinare sia nei confronti dell’odierno reclamante, che nei confronti del 

Thellung.  



Il Barberini, con appello prot. n. 3226, presentato in data 24/7/19, ritiene che la sanzione 

dell’esclusione sia irragionevole e sproporzionata per carenza dei presupposti, in quanto 

non avrebbe operato distinzione alcuna tra la condotta del Thellung, che ha causato lo 

scontro e la fuoriuscita delle vetture dalla pista, e quella del Barberini, ritenuta una 

reazione ad un fatto ingiusto altrui. 

In particolare: 1) quanto alla violazione del principio di non violenza (art. 8.4. RSN): 

questa violazione non sussisterebbe, poiché la norma fa riferimento esclusivo ad una 

condotta diretta a ledere “l’integrità fisica o morale” di altri soggetti in occasione di 

manifestazioni sportive, mentre la condotta del Barberini si sarebbe risolta in un mero 

gesto di stizza culminato in un calcio al cofano della vettura del Thellung, idonea ,al 

più, a rappresentare un tentativo di danneggiamento ai danni della vettura del 

concorrente ma non diretto a ledere l’integrità fisica o morale del concorrente; 2) quanto 

alla violazione del principio di lealtà (art. 8.1. RSN): anche questa violazione non 

sussisterebbe, in quanto il comportamento del ricorrente non sarebbe stato “sleale” ma 

semplicemente “non dovuto”, quale reazione comprensibile a fronte di un fatto ingiusto 

altrui, che avrebbe compromesso l’esito della gara per il Barberini. Il contegno del 

Barberini, tutt’al più, dovrebbe essere qualificato come “scorretto”, e, dunque, il 

collegio dei commissari sportivi avrebbe dovuto irrogare la meno grave sanzione 

dell’ammonizione (art. 227.9 RSN).  

Si richiama altresì l’art. 225, lett. a), RSN, secondo cui  lo stato d’ira provocato da un 

fatto ingiusto altrui impone un’attenuazione della pena. E la successiva lett. c), art. cit. , 

secondo cui l’organo giudicante può “prendere in considerazione altre circostanze 

diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione”. Tra 

queste, secondo il ricorrente, il valore economico della partecipazione alla gara per il 

Barberini (pari a 20.000,00 Euro) e la chance di guadagnare la vetta della classifica del 

campionato che ha occasionato la vicenda. Sulla base di queste circostanze, a cui si 

aggiungerebbe l’assenza di precedenti disciplinari ed il valore sportivo dell’atleta, 

troverebbe applicazione il disposto del quarto comma, lett. c), art. cit., secondo cui “se 

concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le 

predette circostanze”. 

Alla luce dei motivi esposti il ricorrente ha chiesto, nel merito, di annullare la sanzione 

o, quantomeno, di riformarla, applicando quella meno grave dell’ammonizione ex art. 

227.9, lett. a), in ogni caso revocando l’ordine di trasmissione degli atti alla Procura 

Federale per l’instaurazione del procedimento disciplinare. In via istruttoria, il ricorrente 



ha chiesto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, Regolamento di Giustizia Sportiva, 

l’acquisizione del video delle telecamere a circuito interno dell’Autodromo 

Internazionale del Mugello.  

Con messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2019, il Thellung ha chiesto di essere 

coinvolto e ascoltato nell’udienza del ricorso in appello presentato dal concorrente 

Barberini. 

All’udienza del 20 settembre 2019, udite le parti, il Collegio ha deciso come segue. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, il Collegio ha disposto l’acquisizione del video, che è stato 

valutato nel contraddittorio tra la Procura e le parti. All’udienza di discussione il 

Collegio ha altresì tenuto conto dell’istanza di intervento del Thellung che, tuttavia, non 

si è costituito.  

2. Nel merito, il Collegio ritiene l’appello parzialmente fondato. Si ricorda che l’art. 229 

RSN stabilisce criteri in ordine alla determinazione e modalità di applicazione della 

sanzione. In particolare, il primo comma recita: “Nella determinazione della sanzione il 

Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, l’Organo giudicante e l ‘Ufficio del 

Procuratore Federale devono tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del 

comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione 

dell’infrazione, dei suoi precedenti disciplinari”. Il terzo comma, aggiunge: “Nella 

determinazione della specie e dell’ entità della sanzione, il Collegio dei Commissari 

Sportivi, il Giudice Unico, l’Organo giudicante e l’ Ufficio del Procuratore Federale 

devono indicare: a) le norme violate; b) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono 

state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal 

responsabile; c) gli effetti della condotta e le motivazioni”  

Ciò premesso, il Collegio osserva che la decisione impugnata appare carente sotto 

questi ultimi due profili. Invero, il Collegio dei Commissari Sportivi ha irrogato la 

medesima sanzione (l’esclusione dalla manifestazione di gara) a carico di entrambi i 

licenziati senza operare alcuna distinzione tra la condotta tenuta dal Thellung e quella 

tenuta dal Barberini subito dopo lo scontro tra le rispettive vetture. Invero, come è 

emerso dalla documentazione video acquisita, se da una parte l’azione del Barberini si 

risolve in un calcio sul cofano della vettura del Thellung, in violazione dei principi di 

correttezza morale che devono sempre ispirare la condotta dei licenziati (artt. 8.1, 84. 

RSN), dall’altra si evince che la successiva discussione tra i due piloti è culminata 

nell’aggressione fisica del Thellung ai danni del Barberini.  



A fronte della diversa gravità delle rispettive reazioni, il Collegio ritiene che la 

decisione impugnata sia irragionevole ed iniqua nella parte in cui non distingue il 

trattamento sanzionatorio da riservare ai responsabili. Pertanto, in parziale accoglimento 

del reclamo presentato, si ritiene più equo riformare la decisione impugnata, nella parte 

in cui dispone l’esclusione dalla gara del Sig. Barberini, ritenendo più adeguata la 

sanzione dell’ammonizione ex art. 227.9, lett. a), per violazione dei principi di non 

violenza (artt. 8.4. RSN) e lealtà (art. 8.1. RSN). 

 

2. Sulla revoca dell’ordine di trasmissione degli atti alla Procura Federale per 

l’instaurazione del procedimento disciplinare, rileva il Collegio che tale motivo non 

merita accoglimento. L’art. 44 del Regolamento di Giustizia Sportiva dispone 

espressamente che “il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare 

nei confronti di tutti i licenziati” e che  “l’archiviazione è disposta dal Procuratore”. 

Non rientra, quindi, tra le competenze  e la giurisdizione di questa Corte il potere di 

revocare la trasmissione di atti alla Procura Federale, in quanto spetta solo a 

quest’ultima la valutazione circa l’instaurabilità o meno di un procedimento disciplinare 

per i fatti addebitati al responsabile.  

P.Q.M.  

Accoglie parzialmente l’appello e riforma la decisione impugnata,come in motivazione ,  

e ordina la restituzione del deposito cauzionale. 

 

 

Roma, 20 settembre 2019. 

 

firmato         firmato 

Il Presidente           Il Relatore 

  Pres. Claudio Zucchelli                  Avv. Mario Antonio Scino 

 

firmato 

Il Segretario 

 

 


