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CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

Sentenza n. 4/19 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di luglio, in Roma, Via Solferino. n.. 32, la Corte 

Sportiva di Appello composta dai Sigg.ri: 

Pres. Claudio Zucchelli . ' Presidente 

Cons. Carlo Schilardi . Componente 

Cons. Maria C. Quiligotti Componente 

Cons. Silvestro M. Russo Componente 

Avv. Mario Antonio Scino . Componente relatore 

Con l’assistenza della Segreteria. 

Nel ricorso in appello (proc. C. Sport. 3/19) del Sig. Lorenzo Grani avverso la 

decisione n" 6 del 30/06/2019 del Collegio dei Commissari Sportivi del 36° Rally della 

Marca. 

FATTO 

1. Il Collegio dei Commissari sportivi del 36° Rally della Marca, con decisione n" 6 del 

30/06/2019, ha disposto l’esclusione dalla classifica del licenziato Grani Lorenzo 

(vettura Peugeot 208, gruppo R, classe R2B), ritenendo la vettura non conforme alle 

prescrizioni del Regolamento ACI Sport — settore Rally (Annuario), nel particolare di 

cui all’art. 327-f della fiche di omologazione A5743, riferito alla lunghezza della 

valvola di aspirazione, dove viene indicato il valore di 97, 03 +/- 1,5 mm. 

1.1. Avverso tale decisione ha interposto appello il licenziato Grani, fondato sull’unico 

motivo della non conformità della normativa nazionale alle prescrizioni sportive FIA (in 

particolare, 2019 FIA Regional Rally Sporting Regulations) che, in riferimento alla 

classe di cilindrata cui appartiene la vettura del ricorrente, non prevedono alcun limite 

per la lunghezza della valvola di aspirazione. A conferma della piena intenzione di porsi 

nel rispetto della regolamentazione prevista, il ricorrente osserva di essersi rivolto alla 

società Oral, fornitrice ufficiale di motori Peugeot Sport, circostanza che proverebbe il 
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legittimo affidamento riposto dal Grani su un fornitore che presentasse opportune 

garanzie di osservanza delle specifiche tecniche imposte alle vetture da rally. 

1.2. Si è costituita in giudizio la Procura Federale che, in relazione al mutato quadro 

normativo, e proprio per la riconosciuta buona fede del ricorrente, ha chiesto 

l'accoglimento della domanda subordinata del ricorrente e per l'effetto l'irrogazione di 

un'ammenda o di una ammonizione. 

DIRITTO 

2. Il Collegio osserva che, in riferimento alla cilindrata delle vetture del tipo R2, cui 

appartiene quella del ricorrente, la normativa FIA distingue due classi diverse, 

rispettivamente classe RC4A (Group R cars conforming to the 2019 Appendix I . Art. 

260) e classe RC4B (Group R cars conforming to the 2019 Appendix ] . Art. 260 — 

VR2B homologated before 31/12/2018). Ne discende che le vetture R2, omologate 

prima del 31/12/2018, devono rispondere alle specifiche tecniche di cui all’art. 260 

dell’Allegato J 2018 (pag. 13, 2019 FIA Regional Rally Sporting Regulations), che non 

prevede alcun limite per la lunghezza delle valvole di aspirazione. Nel caso di specie, 

quindi, la vettura del Grani (Peugeot 208 R2B), omologata prima del 31/12/2018, deve 

rispondere all’Allegato ] 2018 e non all’Allegato J 2019. Tuttavia, tale distinzione non è 

presente nella normativa italiana, per un mancato allineamento alle norme regolamentari 

FIA. 

2.1. Interpellata in proposito PACI, con procedura d‘urgenza, ha accolto in data 5 .7.2019 

la richiesta di allineamento delle normative nazionali e internazionali. Tale decisiva 

circostanza è stata riferita anche dal rappresentante, ed è stata resa nota dal rapporto 

della Procura in udienza. Si precisa, altresì, che la successiva e sopravvenuta modifica 

normativa impedisce al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del 

contendere; 

2.2. Il Collegio osserva inoltre che il motore della vettura del Grani è stato realizzato 

dalla società Oral, fornitrice ufficiale dei motori Peugeot Sport. Tale ulteriore 

circostanza è sintomatica dell’intenzione del ricorrente di rispettare le specifiche 

tecniche imposte dalla regolamentazione vigente, in quanto il Grani, in buona fede, ha 

fatto affidamento su un fornitore ufficiale di motori da gara, ritenendolo soggetto idoneo 
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a fornire opportune garanzie di consistenza tecnica e di rispetto della regolamentazione 

di gara. 

3. Tutto ciò sopra considerato, il Collegio ritiene equo applicare al caso di specie 

un’armnonizione, riformando parzialmente la decisione dei Commissari di Gara. 

P.Q.M. 

Accoglie parzialmente l‘appello e ordina la restituzione del deposito cauzionale. 

Roma, 31 luglio 2019. 

Il relatore 
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Il Presidente 

1Éuee Pres dio , 

Il Segretario 

Dott. Valerio Brizzolari 


