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Def. 31/15  

IL GIUDICE SPORTIVO 

SENTENZA N. 1/16 

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Pres. Cons. Salvatore 

Giacchetti (Presidente), Avv. Salomone Bevilacqua (Componente), Cons.  

Roberto Bucchi (Componente), assistiti dal responsabile della Segreteria dell' 

Ufficio del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, riunitosi in Roma il 20 

gennaio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Sig.ri  

Andrechen Loris  (Lic. N° 346534 )  Arnaldi Nicolò ( Lic. N° 370477) Baldelli 

Daniele (lic. N° 358201) Buran Alessandro (Lic. N° 320380 – 304693 – 255974 

) Capella Miriana Ancilla (Lic. N° 341963) Capraro Stefano (Lic. N° 3031361 – 

257215) Casertano Leonardo (Lic. N° 365802 ) Costantini Alessio (Lic N° 

295267 – 260956) Di Landro Piergiuseppe (Lic. N° 303157 – 263796 )  Guffanti 

Giacomo (Lic. N° 337847 – 298578 – 270267) Marinelli Natan (Lic. N° 368334 – 

302458 – 298708 – 274702) Mira Stefano (Lic. N° 361081) Nardin Fabio (Lic. 

N° 297897 – 278187) Panev Alexander (Lic. N° 373701) Sommaruga 

Francesco (Lic. N° 358530) Tentorio Matteo (Lic. N° 3732512). 

Fatto 

Con atto di deferimento n. 33/2015, il Procuratore Federale ha deferito al 

Giudice Sportivo i licenziati in testa elencati addebitando loro di aver partecipato 

alla Gara non autorizzata organizzata sulla Pista South Milano in Ottobiano (Pv) 

il 2 marzo 2014. 

La Procura, per tali addebiti, chiedeva che un tale comportamento fosse per 

tutti sanzionato con la sospensione delle licenze sportive per giorni 60 e con 

l'ammenda di € 300,00 ciascuno. 

Intimati per l’udienza del 20 gennaio 2016, sono comparsi i licenziati Natan 

Marinelli ed Alessandro Buran, quest'ultimo accompagnato dal padre Filippo 

Marco Buran.  

Verificata la regolarità delle notifiche agli altri incolpati, rilevato che il licenziato 

Daniele Baldelli non ha ricevuto la convocazione, il Collegio ha disposto lo 

stralcio della relativa posizione, disponendo una nuova convocazione ad altra 

udienza e mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Gli altri incolpati, non sono comparsi. 

Cosicché, il Collegio ha acquisito agli atti del procedimento le memorie 

pervenute nei termini dai licenziati Matteo Tentorio, Francesco Sommaruga,  

Stefano Mira, Giacomo Guffanti, Miriana Ancilla Capella  Leonardo Casertano. 

All’esito del dibattimento, la Procura concludeva per l’applicazione delle 

sanzioni  richieste nell'atto di deferimento. 

I licenziati presenti insistevano affinché, accertata la mancanza di prova della 

loro colpevolezza sul presupposto che sicuramente avevano partecipato alla 

gara altre persone utilizzando come pseudonimo il loro nome, il Collegio 

pronunziasse una sentenza di proscioglimento.  

Motivi della decisione 

Preliminarmente va osservato che non vi è prova di colpevolezza dei licenziati 

Tentorio Matteo (Lic. N° 3732512) Casertano Leonardo (Lic. N° 365802) Arnaldi 

Nicolò ( Lic. N° 370477). 

Difatti da un'analisi più approfondita delle prove documentali in atti, è emerso 

che questi ultimi al momento della gara, tenutasi ad Ottobiano il 2 marzo 2014, 

non erano titolari di licenza sportiva: il signor Matteo Tentorio (Lic. N° 3732512) 

è divenuto licenziato solamente nel 2015, Leonardo Casertano (Lic. N° 365802) 

il 2 luglio 2014, mentre Nicolò Arnaldi (Lic. N° 370477) il 10 febbraio 2015. 

Pertanto nei loro confronti non può che escludersi l'addebito. 

Invece, per tutti gli altri licenziati è stata accertata la responsabilità, non 

essendo neppure stata dimostrata la rinuncia allo status di licenziato. 

In verità gli odierni incolpati, titolari di licenza sportiva di conduttore, sono tutti 

soggetti all’ordinamento ACI rivestendo lo status di licenziati ai sensi dell’art. 47 

R.N.S.. 

Infatti, lo status di licenziato sportivo permane fino alla rinuncia espressa 

dell’interessato od alla sua eventuale squalifica o radiazione, anche se egli 

ometta di rinnovare la licenza alla scadenza dell’annualità. 

Il dovere dei licenziati ACI di astenersi dal partecipare a competizioni 

agonistiche non autorizzate dalla stessa federazione sportiva nazionale e,  



 3

 

 

quindi, non iscritte a calendario, è sancito dal R.N.S. che prevede altresì la 

punizione per coloro che non si astengano dal parteciparvi. 

Nella fattispecie è fuor di dubbio all'esito dell'attività di indagine della Procura 

Federale, che gli incolpati titolari di licenza di conduttore, abbiano partecipato 

alla Gara di kart tenutasi ad Ottobiano il 2 marzo 2014 in difetto della 

necessaria autorizzazione delle Federazione, ovvero in violazione del 

regolamento. 

Neppure gli incolpati hanno fornito prove contrarie o giustificato la propria 

condotta. 

Non condivisibile del resto, la difesa dei licenziati Natan Marinelli ed Alessandro 

Buran secondo cui avrebbero partecipato alla gara altri piloti utilizzando come 

pseudonimo il loro nome. 

L'utilizzo di uno pseudonimo, nel nostro ordinamento, incontra dei rigorosi limiti: 

per sua natura, difatti è un nome di fantasia di cui si servono specialmente gli 

attori o gli atleti, per necessità oggettive (es: esigenze di sponsor) o soggettive 

(espressività, anonimato per ragioni sociali o affettive). 

Ben diversa è invece l'"appropriazione di identità altrui" o furto di identità che è, 

invece, una forma di frode o truffa, avente per oggetto l'identità di un'altra 

persona, mediante il quale un soggetto finge di essere qualcun altro, 

assumendo l'identità di quella persona, di solito al fine di accedere a risorse o 

ottenere credito o altri benefici spendendo il nome altrui. 

Tale condotta illecita è punita l'articolo 494 del codice penale con la reclusione 

fino ad un anno. 

Nel caso di specie, appare strana la circostanza che, di fronte ad un reiterato 

utilizzo del proprio nome da parte di altri, gli incolpati Natan Marinelli ed 

Alessandro Buran non abbiano sporto denunzia alle competenti Autorità, o 

quanto meno diffidato l'organizzatore della Gara (in verità più di una) ad 

esercitare un maggior controllo dell'identità dei partecipanti al momento 

dell'accettazione delle iscrizioni, e nella divulgazione del materiale informativo 

(es: elenco iscritti e classifiche). 
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I deferiti vanno quindi riconosciuti colpevoli dei fatti contestati con l’atto di 

deferimento.  

PQM 

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara escluso l’addebito contestato ai 

licenziati  Tentorio Matteo (Lic. N° 3732512) Casertano Leonardo (Lic. N° 

365802 ) Arnaldi Nicolò ( Lic. N° 370477). 

- Ritenuta la colpevole responsabilità dei licenziati Andrechen Loris  (Lic. N° 

346534 )  Buran Alessandro (Lic. N° 320380 – 304693 – 255974 ) Capraro 

Stefano (Lic. N° 3031361 – 257215) Costantini Alessio (Lic N° 295267 – 

260956) Di Landro Piergiuseppe (Lic. N° 303157 – 263796 )  Marinelli Natan 

(Lic. N° 368334 – 302458 – 298708 – 274702) Nardin Fabio (Lic. N° 297897 – 

278187) Panev Alexander (Lic. N° 373701) Sommaruga Francesco (Lic. N° 

358530) Mira Stefano (Lic. N° 361081) Guffanti Giacomo (Lic. N° 337847 – 

298578 – 270267) Capella Miriana Ancilla (Lic. N° 341963) li condanna alla 

sanzione dell’ammonizione con diffida. 

 

   IL  PRESIDENTE       IL RELATORE 

Pres. Salvatore Giacchetti    Avv. Salomone Bevilacqua  

   Firmato        Firmato 

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria  

Il 28.1.2016 

 


