
IL GIUDICE SPORTIVO 

 

SENTENZA  N.4/16 

 

 

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. 

Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe 

Violante (componente), riunitosi in Roma il 27 gennaio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei 

confronti dei licenziati Passariello Clemente (lic. conc./cond. n. 363642),Visconti Salvatore (lic. 

conc./cond. n. 56512),   Laudati Luigi (lic. conc./cond. n. 222718)   e Ranieri Raffaele 

(lic.conc./cond. n. 283599 ed ass. mecc. n. 283598 e n. 340335). 

 

Fatto 

Con atto dell’1 ottobre 2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati 

sopra indicati per violazione degli artt. 7 bis, 7 ter lett. a) e 125 R.N.S., per avere partecipato il 2 

giugno 2015 alla gara “I° Slalom Città di Pannarano”, non inclusa nel calendario sportivo 

nazionale. 

Intimati (con numerosi altri) per l’udienza del 9 dicembre 2015 e nuovamente per l’udienza del 27 

gennaio 2016, gli incolpati non sono comparsi. 

Il Procuratore Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità disciplinare degli 

incolpati con applicazione delle sanzioni richieste con l’atto di deferimento (sospensione delle 

licenze sportive per giorni 60 ed ammenda di €. 500,00).  

 

Motivi della decisione 

Ai licenziati CSAI l’art. 125 del R.N.S. fa divieto, sotto pena di sanzione disciplinare, di partecipare 

a competizioni sportive non autorizzate dalla stessa CSAI e, pertanto, non incluse nel relativo 

calendario. 

Il divieto non riguarda le manifestazioni sportive meramente ludiche. Il I° Slalom Città di 

Pannarano, disputato il 2 giugno 2015, è stato organizzato da un ente di promozione sportiva (il 

CSI); ma non si è trattato di una manifestazione meramente ludica: la gara era, infatti, organizzata 

con cronometraggio dei tempi ed al suo esito è stata formata una classifica finale sulla base del 

miglior tempo da ciascuno ottenuto nelle due prestazioni. Era, perciò, dovere dei licenziati CSAI 

accertarsi della inclusione della gara in calendario e, in difetto, astenersi dal parteciparvi. 

Sulla base della classifica finale sono stati individuati i partecipanti; e non risulta che gli incolpati 

Clemente Passariello, Salvatore Visconti, Giuseppe Laudati e Raffaele Ranieri, così identificati e 

deferiti dalla Procura Federale, abbiano denunciato reati di falsità personale commessi in loro danno 

da altri concorrenti/conduttori per partecipare alla gara sotto una mentita identità. Per tutti gli 

incolpati la partecipazione può, dunque, ritenersi provata sulla base del loro inserimento nella 

classifica finale. 

Sussiste, pertanto, l’illecito contestato. In difetto di precedenti specifici il Collegio ritiene equa la 

sanzione dell’ammonizione con diffida ad astenersi per il futuro da analoghi comportamenti. 

P.Q.M. 

Il Collegio del Giudice sportivo dichiara i licenziati Passariello Clemente (lic. conc./cond. n. 

363642),Visconti Salvatore (lic. conc./cond. n. 56512),   Laudati Luigi (lic. conc./cond. n. 222718)   

e Ranieri Raffaele (lic.conc./cond. n. 283599 ed ass. mecc. n. 283598 e n. 340335) responsabili 

delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sanzione dell’ammonizione con diffida. 

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016. 

 

                                                                                                    Il Presidente estensore 

                                                                                                  (F. Morozzo della Rocca) 

firmato 



 

 

 


