
1

CORTE SPORTIVA D’APPELLO

SENTENZA CS 2/20

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre, in Roma, via Solferino n. 32, la Corte Sportiva 

d’Appello, composta sai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli Presidente

Cons. Giulio Veltri Componente relatore

Cons. Maria C. Quiligotti Componente

Cons. Fabio Mattei Componente

con l’assistenza del Segretario dott. Valerio Brizzolari, nell’appello presentato da Giacomo Liuzzi (proc. 

CS 10/19), avverso la decisione n. 3 dei CC.SS. della manifestazione XXXVII Pedavena Croce d’Aune, 

emessa in data 28/12/2019 e notificata in pari data, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il concorrente Giacomo Luzzi ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la decisione n. 3 del 

Collegio dei Commissari sportivi della manifestazione XXXVII Pedavena Croce d’Aune, emessa in data 

28/12/2019 e notificata in pari data.

Espone in fatto che nel corso della manifestazione XXXVII Pedavena Croce d’Aune la propria vettura 

veniva sottoposta a verifica in conseguenza del reclamo proposto da concorrente n.208, Tagliente Vito, 

vettura Mini Cooper SJCW.

Veniva in particolare prelevato e sottoposto ad analisi presso un laboratorio un campione del 

carburante utilizzato dalla vettura in gara.

All’esito degli esami e della constatata non conformità tecnica del carburante in relazione a due 

parametri rilevanti, il Collegio dei Commissari sportivi sanzionava con l’esclusione dalla classifica di 

gara il sig. Liuzzi. Ritenuta comunque la buona fede dello stesso il Collegio non applicava ulteriori 

provvedimenti.

Avverso la decisione l’odierno ricorrente deduce che: 

1) il reclamo avrebbe dovuto essere considerato irricevibile dai Commissari posto che il reclamante lo 

avrebbe effettuato una volta giunto al traguardo senza recarsi al parco chiuso, in asserita violazione 

dell’art. 13 appendice 5 al RSN 2019; 

2) la procedura di verifica e prelievo del carburante sarebbe viziata: 2.1.) dall’avere i Commissari 

effettuato le relative operazione non in regime di parco chiuso ma in presenza di pubblico; 2.2.) dalla 

presenza alle operazioni di verifica del sig. Claudio De Ciantis, delegato dal reclamante, nonostante il 
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medesimo fosse stato sospeso dalle licenze sportive per anni 3, con conseguente divieto di entrare nei 

campi di gara; 

3) sussisterebbero dubbi sull’affidabilità delle analisi posto che 3.1.) non sono state verbalizzate le 

modalità seguite per gli accertamenti, per la raccolta dei campioni, per la loro custodia e trasmissione; 

3.2.) il campione è stato consegnato al laboratorio, non il giorno dopo come imposto dall’art. 6.2. 

appendice 5 del RSN, ma 22 giorni dopo, nonché esaminato negli ulteriori 15 giorni successivi, con 

conseguente inattendibilità degli esami considerata la volatilità del carburante.

Il ricorrente produce documentazione anche fotografica. Chiede ammettersi prova per testi, nonché 

disporsi nuovo esame in contraddittorio sul secondo campione di carburante trattenuto dagli 

organizzatori o su quello in suo possesso.

Nel giudizio si è costituito il sig. Tagliente Vito, chiedendo la reiezione del gravame in quanto 

infondato. Controdeduce in relazione alla denunciata irricevibilità del reclamo, di avere 

scrupolosamente osservato le direttive degli ufficiali di gara in ordine al posizionamento della vettura. 

Chiarisce di non avere delegato alcuno per le operazioni di verifica, materialmente eseguite dal sig. 

Roberto Paglia, incaricato dagli organizzatori.

Anche la Procura ha concluso per il rigetto del gravame.

La causa è stata chiamata e discussa all’udienza dell’11 settembre 2020. All’esito la Corte ha pubblicato 

mediante lettura il seguente dispositivo: “La Corte sportiva accoglie l’appello. Concede giorni dieci per il deposito 

delle motivazioni”.

DIRITTO

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole del tardivo 

invio del campione di carburante, prelevato dalla propria vettura, al laboratorio incaricato dell’analisi 

specifica, nonché della totale assenza di verbalizzazione circa le modalità di custodia del campione 

prelevato, durante il tempo intercorso tra il prelievo e la consegna al laboratorio.

Occorre ricordare che i commi 1 e 2 dell’art. 6. App. 5 del RSN prescrivono che: “Qualora in una 

competizione venisse richiesta la verifica del carburante di una vettura d’ufficio o su reclamo si dovranno prelevare dalla 

vettura interessata 3 litri di carburante e porlo, equamente distribuito, in tre distinti recipienti, evitando di riempirli 

completamente, che devono essere sigillati e piombati, con la normale prassi usata per il materiale in contestazione, 

accertandosi che il tappo non possa essere svitato senza rompere il filo. Detto filo deve essere del tipo previsto per sigilli. I 

contenitori devono essere esclusivamente in metallo con tappo a chiusura stagna, esenti all’interno da ogni sostanza 

inquinante.
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Nel caso in cui la verifica del carburante di una vettura sia disposta d’ufficio o su reclamo, i tre recipienti di cui al 

precedente Art. 6.1 saranno consegnati: uno all’Organizzatore che ha l’obbligo di inviarlo, il giorno successivo alla gara, 

ad uno dei laboratori di analisi indicati al seguente Art. 6.5 ………., o consegnarlo immediatamente al laboratorio 

mobile qualora questo sia previsto in sede di gara”.

Le disposizioni sono dunque chiare e descrivono minuziosamente le attività di predisposizione e 

confezionamento del campione, prevedendo altresì - al fine evidente di preservare l’integrità fisica e 

chimica del campione e scongiurare eventuali manomissioni, o comunque rischi di compromissione 

legati alla custodia – che l’organizzatore abbia l’obbligo di consegnarlo “immediatamente” al laboratorio 

mobile (se presente) o di inviarlo il “giorno successivo alla gara” al laboratorio incaricato.

Trattasi di una prescrizione di cautela stringente, la quale, ovviamente, come tutte le norme di cautela è 

improntata al principio di esigibilità, talché e ben possibile che l’organizzatore incontri difficoltà 

logistiche o amministrative tali da rendere impossibile il rispetto del termine di un giorno. Tuttavia, in 

casi siffatti occorre, pena l’invalidazione della procedura, che sia fatta verbalizzazione degli impedimenti 

e delle modalità di custodia dei campioni sigillati, in applicazione del basilare principio di trasparenza e 

certezza che caratterizza l’azione disciplinare, in modo da allontanare il legittimo sospetto che l’anomalo 

e tardivo invio del campione abbia in qualche modo inciso sulla conservazione e sull’integrità dello 

stesso.

Nel caso di specie, la ricorrente osserva, sulla base dell’unica documentazione disponibile, che il 

campione è stato raccolto il 20 ottobre 2019, mentre è stato accettato dal laboratorio analisi solo in data 

12 novembre 2019, quindi ben 22 giorni dopo, in palese violazione dell’art. 6 cit., e in difetto di 

verbalizzazione alcuna sulle modalità di custodia del campione nelle more. La circostanza non è 

smentita dalla Procura, né dal controinteressato costituitosi in giudizio.

La procedura di accertamento dell’infrazione deve dunque ritenersi irrimediabilmente inficiata, con 

conseguente annullamento della decisione n. 3 impugnata.

PQM

La Corte sportiva accoglie l’appello. 

Roma, 11 settembre 2020.

       Il Presidente Il relatore

Pres. Claudio Zucchelli       cons. Giulio Veltri


