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         Sentenza n.19/16 

 

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO 

composto dai Signori: 

Ermanno DE FRANCISCO         Presidente f.f. 

Eugenio MELE   Componente, relatore 

Nicola RUSSO   Componente 

ha pronunciato la seguente 

D E C I S I O N E 

nel procedimento in appello proposto dal concorrente Osella Engeneering 

s.r.l., titolare di licenza persona giuridica K n. 304894, anche per conto del conduttore  

con pseudonomo Alex, partecipante con il n. 275 alla manifestazione   

 “Rotax International open” in Adria del 3-9 ottobre 2016 in “ Circuit Adria Raceway 

Italy” avverso la sanzione irrogata al conduttore con la decisione n. 85 resa dal 

Collegio dei commissari sportivi in data 9 ottobre 2016, con cui è stata disposta la 

sanzione dell’aggiunta di 10 secondi di penalità “ in the final” determinando la 

retrocessione del conduttore dal primo al diciassettesimo posto, e ciò sulla base di un 

comportamento ritenuto scorretto del conduttore Alex. 

 F A T T O 

L’appello oggi all’esame del Collegio si dirige contro un provvedimento 

del Collegio dei commissari sportivi del “Rotax International Open – Fina 

Senior”, svoltosi presso il circuito di Adria, nel cui corso del nono giro avveniva, 

secondo il ricorrente, che il conduttore pseudonimo  Alex a bordo del go-kart n. 

275 aveva iniziato il sorpasso del go-kart n. 216, condotto da Nicolas Schoell, 

guadagnando la relativa traiettoria, ma questi, anziché favorire il sorpasso, 

chiudeva la traiettoria, ostacolando il sorpasso in corso e costringeva il 

conduttore Alex a spostarsi sempre più a destra per evitare il contatto e 

spingendolo sul cordolo, per cui aveva luogo il contatto, che ha dato luogo alla 

irrogazione della sanzione impugnata della penalità di 10 secondi, impugnata in 

questa sede. 
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Relativamente alla giurisdizione, trattandosi di una gara internazionale, 

rileva l’appellante la presenza della giurisdizione italiana, in quanto l’art. 15.1.4 

del Codice sportivo internazionale FIA e l’art. 2.4. del Regolamento sportivo 

Rotax International Open 2016 prevedono la giurisdizione del paese la cui 

Autorità sportiva è tenuta alla omologazione della gara, vicenda che nella specie 

appartiene all’Italia. 

Relativamente al merito della vicenda, l’appellante si richiama al filmato 

della gara, dalla visione del quale si evince chiaramente che il comportamento 

scorretto non è stato del pilota pseudonimo Alex, che aveva iniziato 

correttamente il sorpasso e aveva guadagnato la traiettoria, ma del conduttore 

Schoell, che avrebbe dovuto favorire il sorpasso in corso, come previsto dalle 

norme vigenti e da un comportamento sportivo, anziché dare luogo alla chiusura 

della traiettoria già guadagnata dal conduttore Alex  e determinare il cosiddetto 

“cut-in”, che non è ammesso. 

In sede di udienza pubblica il Collegio visiona il filmato della gara. 

L’appellante chiede l’accoglimento dell’appello, con l’annullamento del 

provvedimento impugnato e il ristabilimento conseguente della graduatoria. 

La procura è del parere che il provvedimento sia illegittimo, in quanto non 

conseguente a quanto visionato nel filmato e conclude anch’essa per 

l’accoglimento dell’appello. 

La causa è quindi spedita in decisione. 

 

D I R I T T O 

 

Relativamente alla giurisdizione, trattandosi nella specie di una gara 

internazionale, si concorda con la prospettazione svolta dall’appellante sulla 

presenza della giurisdizione italiana, in quanto l’art- 15.1.4. del Codice sportivo 

internazionale FIA prevede che la giurisdizione appartiene ai tribunali del paese 

che è tenuto ad omologare la gara, mentre l’art. 2.4. del Regolamento sportivo 
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Rotax International Open 2016 attribuisce appunto all’Italia il potere di 

omologazione delle gare. 

Per quanto concerne il merito dell’appello, la visione del filmato in cui si 

vedono le fasi della vicenda qui in esame, fa palesemente intendere che il 

conduttore Alex aveva per tempo iniziato il sorpasso del go-kart n. 216, 

guadagnando la relativa traiettoria, per cui quest’ultimo sulla base di un corretto 

comportamento sportivo e delle norme in materia avrebbe dovuto facilitare il 

sorpasso medesimo o quanto meno non ostacolarlo, mentre invece ha chiuso la 

traiettoria ed ha costretto il go-kart n. 275 a spostarsi sempre di più, fino a 

costringerlo a toccare il cordolo e a determinare l’impatto che è stato poi 

sanzionato. 

Il provvedimento non contiene alcuna motivazione se non quella – 

asettica- di aver determinato l’appellante l’incidente, senza tenere conto della 

dinamica relativa ed appare perciò illegittima e va, di conseguenza, annullato, 

evidenziandosi come l’impatto intervenuto è stato più la conseguenza del 

comportamento antisportivo del go-art n. 216 che non del go-kart n. 275. 

P. Q. M. 

Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando 

sull’appello in epigrafe, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato, con 

il ristabilimento della graduatoria. 

La cauzione versata va integralmente restituita all’appellante. 

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016. 

 

Il Presidente f.f. 

 

Il Relatore 

 

Il Segretario 


