
 

CORTE 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di 

dai Sigg.ri:  

Pres. Claudio Zucchelli   

Cons. Silvestro M. Russo  

Cons. Giulio Veltri               

con l’assistenza del Segretario, dott. 

nel ricorso del sig. Simone Rivia 

Trofeo ACI Como, pronuncia la 

1. – Nelle giornate dal 24 al 26 ottobre 2019, s’è tenuto in Como il 38° Trofeo ACI Como, cui 
hanno inteso partecipare, tra gli altri, il concorrente Simone Rivia (n. 181, su Suzuki Swift 
GC/Cl. R1, targata FS 321 PJ) e il concorrente Simone G
GC/Cl. R1).  

Il 26 ottobre 2019, a seguito della conclusione d
reclamo contro la posizione del sig. Rivia, denunziando l'irregolarità della vettura di questi per 
violazione dell'art. 260.324.a1 e dell'art. 260.324.a3 dell'all. J) al Regolamento sportivo intern
zionale. In particolare, il sig. Goldoni ha contestato che l’autovettura del Rivia, per un verso, 
avesse la funzione di partenza assistita (
per altro verso, possedesse un ECU con ingressi aggiuntivi non di serie occorrenti, a suo dire, 
ad attivare la partenza assistita e cambiare la mappatura del motore. In esito alla verifica dei 
Commissari Tecnici, questi ultimi hanno
fossero stati sostituiti la centralina e parte del cablaggio e, su questo, esistesse una derivazione, 
da considerarsi “entrata”, con dicitura «
dell’autoveicolo. 

2. – Pertanto e con decisione n. 9 del 27 ottobre 2019, i Commissari sportivi, sentito il conco
rente Rivia —«… il quale dichiara di aver eseguito la lavorazione ritenendola ammessa dal regolame
to…»—, ha escluso la vettura di quest’ulti
blaggio della centralina con una derivazione aggiuntiva

Avverso tal decisione il sig. Rivia ha proposto appello avanti a questa Corte d’appello sportiva 
dell’ACI, col ricorso in epigrafe, deduc
tuzione di detta centralina e di parte del cablaggio
da considerare come “entrata” e con dicitura «

 

 

CORTE  SPORTIVA D’APPELLO   

Sentenza n.  CS 8/2020 

del mese di ottobre, si riunisce la Corte Sportiva

  Presidente 

  Componente, relatore 

  Componente 

egretario, dott. Francesco Pantano, 

sig. Simone Rivia avverso la decisione n. 9/19 dei Commissari sportivi del 38° 

la seguente sentenza: 

Fatto  e  Diritto 

Nelle giornate dal 24 al 26 ottobre 2019, s’è tenuto in Como il 38° Trofeo ACI Como, cui 
hanno inteso partecipare, tra gli altri, il concorrente Simone Rivia (n. 181, su Suzuki Swift 
GC/Cl. R1, targata FS 321 PJ) e il concorrente Simone Goldoni (n. 180, su Suzuki Swift 

Il 26 ottobre 2019, a seguito della conclusione di detto Trofeo ACI, il sig. Goldoni ha proposto 
reclamo contro la posizione del sig. Rivia, denunziando l'irregolarità della vettura di questi per 

'art. 260.324.a1 e dell'art. 260.324.a3 dell'all. J) al Regolamento sportivo intern
zionale. In particolare, il sig. Goldoni ha contestato che l’autovettura del Rivia, per un verso, 
avesse la funzione di partenza assistita (di cui, di norma, quel tipo di veicolo non 
per altro verso, possedesse un ECU con ingressi aggiuntivi non di serie occorrenti, a suo dire, 
ad attivare la partenza assistita e cambiare la mappatura del motore. In esito alla verifica dei 
Commissari Tecnici, questi ultimi hanno riscontrato che sull’autovettura del concorrente Rivia 
fossero stati sostituiti la centralina e parte del cablaggio e, su questo, esistesse una derivazione, 
da considerarsi “entrata”, con dicitura «mappe» e che non risultava funzione di serie

Pertanto e con decisione n. 9 del 27 ottobre 2019, i Commissari sportivi, sentito il conco
il quale dichiara di aver eseguito la lavorazione ritenendola ammessa dal regolame

, ha escluso la vettura di quest’ultimo dalla classifica della gara «… 
blaggio della centralina con una derivazione aggiuntiva…».  

Avverso tal decisione il sig. Rivia ha proposto appello avanti a questa Corte d’appello sportiva 
dell’ACI, col ricorso in epigrafe, deducendo in sostanza che, a fronte della regolarità della sost
tuzione di detta centralina e di parte del cablaggio, è stata rilevata una derivazione non di serie, 
da considerare come “entrata” e con dicitura «mappe», che non risulta una funzione di serie

 

 d’Appello, composta 

decisione n. 9/19 dei Commissari sportivi del 38° 

Nelle giornate dal 24 al 26 ottobre 2019, s’è tenuto in Como il 38° Trofeo ACI Como, cui 
hanno inteso partecipare, tra gli altri, il concorrente Simone Rivia (n. 181, su Suzuki Swift 

oldoni (n. 180, su Suzuki Swift 

Trofeo ACI, il sig. Goldoni ha proposto 
reclamo contro la posizione del sig. Rivia, denunziando l'irregolarità della vettura di questi per 

'art. 260.324.a1 e dell'art. 260.324.a3 dell'all. J) al Regolamento sportivo interna-
zionale. In particolare, il sig. Goldoni ha contestato che l’autovettura del Rivia, per un verso, 

eicolo non è munito) e, 
per altro verso, possedesse un ECU con ingressi aggiuntivi non di serie occorrenti, a suo dire, 
ad attivare la partenza assistita e cambiare la mappatura del motore. In esito alla verifica dei 

riscontrato che sull’autovettura del concorrente Rivia 
fossero stati sostituiti la centralina e parte del cablaggio e, su questo, esistesse una derivazione, 

» e che non risultava funzione di serie 

Pertanto e con decisione n. 9 del 27 ottobre 2019, i Commissari sportivi, sentito il concor-
il quale dichiara di aver eseguito la lavorazione ritenendola ammessa dal regolamen-

mo dalla classifica della gara «… per aver modificato il ca-

Avverso tal decisione il sig. Rivia ha proposto appello avanti a questa Corte d’appello sportiva 
, a fronte della regolarità della sosti-

è stata rilevata una derivazione non di serie, 
», che non risulta una funzione di serie, pe-



 

rò non attiva, ossia non collegata ad alcun sensore/attuatore
ga che, alla luce delle norme regolamentari, l'acquisto di tal cablaggio sia stato un errore di val
tazione, commesso tuttavia in buona fede. Sicché egli chiede,
stitore della vettura sig. Marco Dal Torrione, l’applicazione dell'art. 128, in base al quale si può 
affermare l’irrilevanza, rispetto ai regolamenti tecnici di ctg. "A", delle difformità dovute a errori 
di montaggio o mancanze che certamente non abbiano prodotto vantaggi ingiusti o violazioni 
di norme di sicurezza. 

S’è costituito in giudizio il controinteressato sig. Goldoni, ricorrente vittorioso in primo grado, 
il quale eccepisce anzitutto che: I) 
nere un vantaggio prestazionale rispetto agli altri concorrenti, avendo la possibilità di aumentare 
o diminuire a proprio piacimento i parametri di gestione del motore in tempo reale; II) 
tempo di ca. 40 minuti corrisponde a quello impiegato in sede di verifiche tecniche post
per rimuovere il cablaggio aggiuntivo dall’autovettura, ma il tempo necessario per scollegare un 
connettore è assai più breve ed è valutabile nell'ordine di qualche secondo, dunque faci
realizzabile in qualsiasi momento della gara, senza l'ausilio di attrezzatura alcuna e senza sove
chie difficoltà tecniche; III) – non è quindi sostenibile la tesi dell’appellante per cui il cablaggio 
aggiuntivo sia stato frutto d’un errore di valut
tura, durante tutto il Campionato Italiano Rally girone C.I.R., ha sempre recato tal selettore 
mappe nella consolle centrale, utilizzato per cambiare le mappature del motore e rimosso solo 
dopo la richiesta di chiarimenti al Commissario tecnico delegato del
Ceste; IV) – non può esser comunque ritenuto un errore 
spetto a quello di serie nell’autovettura, poiché in base al
vo internazionale tutto quel che non è espressamente autorizzato è vietato
gressi disponibili di serie sono quelli per il taglio di
e quello per l'attuatore occorrente alla retromarcia e
la Suzuki Italia non prevedono ingressi aggiuntivi per le «

3. – Con ordinanza n. 1/2020 del 16 gennaio
mediante CTU ai sensi dell’art. 36, co. 4 del RGS, all’uopo investendo l’ing. Enrico Alviano di 
tal incarico, ferma la facoltà delle parti di nominare (com’è avvenuto) propri esperti.
cie, il Collegio ha chiesto al CTU d’accertare: 

1) – la natura e lo scopo del moncone di cavo con la dicitura «
fissato con fascette al tubo in metallo di rinforzo del cruscotto dell’autovettura dell’appellante; 

2) – se tal cavo aggiuntivo potesse servire ad aumentare o diminuire a proprio piacimento i p
rametri di gestione del motore in tempo reale; 

3) – qual fosse il tempo occorrente all’eventuale rimozione del cablaggio aggiuntivo 
dall’autovettura o alla disconnessione 
ve e, quindi, esser svolto in qualsiasi momento della gara, se 
trezzatura specifica e con o senza difficoltà tecniche

ò non attiva, ossia non collegata ad alcun sensore/attuatore. In ogni caso, l
ga che, alla luce delle norme regolamentari, l'acquisto di tal cablaggio sia stato un errore di val
tazione, commesso tuttavia in buona fede. Sicché egli chiede, sulla scorta della perizia dell'all
stitore della vettura sig. Marco Dal Torrione, l’applicazione dell'art. 128, in base al quale si può 
affermare l’irrilevanza, rispetto ai regolamenti tecnici di ctg. "A", delle difformità dovute a errori 

mancanze che certamente non abbiano prodotto vantaggi ingiusti o violazioni 

S’è costituito in giudizio il controinteressato sig. Goldoni, ricorrente vittorioso in primo grado, 
il quale eccepisce anzitutto che: I) – il selettore permetteva di cambiare le mappature e di ott
nere un vantaggio prestazionale rispetto agli altri concorrenti, avendo la possibilità di aumentare 
o diminuire a proprio piacimento i parametri di gestione del motore in tempo reale; II) 

corrisponde a quello impiegato in sede di verifiche tecniche post
per rimuovere il cablaggio aggiuntivo dall’autovettura, ma il tempo necessario per scollegare un 
connettore è assai più breve ed è valutabile nell'ordine di qualche secondo, dunque faci
realizzabile in qualsiasi momento della gara, senza l'ausilio di attrezzatura alcuna e senza sove

non è quindi sostenibile la tesi dell’appellante per cui il cablaggio 
aggiuntivo sia stato frutto d’un errore di valutazione in buona fede, posto che la di lui autove
tura, durante tutto il Campionato Italiano Rally girone C.I.R., ha sempre recato tal selettore 

centrale, utilizzato per cambiare le mappature del motore e rimosso solo 
dopo la richiesta di chiarimenti al Commissario tecnico delegato del Trofeo 

non può esser comunque ritenuto un errore l'acquisto del cablaggio aggiun
spetto a quello di serie nell’autovettura, poiché in base all’art. 260-03-2 del Regolamento 

tutto quel che non è espressamente autorizzato è vietato
gressi disponibili di serie sono quelli per il taglio di potenza necessario durante il cambio marcia 
e quello per l'attuatore occorrente alla retromarcia e, dal canto loro, i manuali tecnici forniti da
la Suzuki Italia non prevedono ingressi aggiuntivi per le «mappe». 

Con ordinanza n. 1/2020 del 16 gennaio 2020, la Corte ha disposto incom
ai sensi dell’art. 36, co. 4 del RGS, all’uopo investendo l’ing. Enrico Alviano di 

, ferma la facoltà delle parti di nominare (com’è avvenuto) propri esperti.
, il Collegio ha chiesto al CTU d’accertare:  

la natura e lo scopo del moncone di cavo con la dicitura «mappe» situato sotto al cruscotto e 
fissato con fascette al tubo in metallo di rinforzo del cruscotto dell’autovettura dell’appellante; 

l cavo aggiuntivo potesse servire ad aumentare o diminuire a proprio piacimento i p
rametri di gestione del motore in tempo reale;  

il tempo occorrente all’eventuale rimozione del cablaggio aggiuntivo 
dall’autovettura o alla disconnessione del connettore, verificando se il tempo potesse esser br
e, quindi, esser svolto in qualsiasi momento della gara, se del caso con o senza l'ausilio di a

trezzatura specifica e con o senza difficoltà tecniche significative;  

. In ogni caso, l’appellante non ne-
ga che, alla luce delle norme regolamentari, l'acquisto di tal cablaggio sia stato un errore di valu-

sulla scorta della perizia dell'alle-
stitore della vettura sig. Marco Dal Torrione, l’applicazione dell'art. 128, in base al quale si può 
affermare l’irrilevanza, rispetto ai regolamenti tecnici di ctg. "A", delle difformità dovute a errori 

mancanze che certamente non abbiano prodotto vantaggi ingiusti o violazioni 

S’è costituito in giudizio il controinteressato sig. Goldoni, ricorrente vittorioso in primo grado, 
tteva di cambiare le mappature e di otte-

nere un vantaggio prestazionale rispetto agli altri concorrenti, avendo la possibilità di aumentare 
o diminuire a proprio piacimento i parametri di gestione del motore in tempo reale; II) – il 

corrisponde a quello impiegato in sede di verifiche tecniche post-gara 
per rimuovere il cablaggio aggiuntivo dall’autovettura, ma il tempo necessario per scollegare un 
connettore è assai più breve ed è valutabile nell'ordine di qualche secondo, dunque facilmente 
realizzabile in qualsiasi momento della gara, senza l'ausilio di attrezzatura alcuna e senza sover-

non è quindi sostenibile la tesi dell’appellante per cui il cablaggio 
azione in buona fede, posto che la di lui autovet-

tura, durante tutto il Campionato Italiano Rally girone C.I.R., ha sempre recato tal selettore 
centrale, utilizzato per cambiare le mappature del motore e rimosso solo 

Trofeo Suzuki sig. Luciano 
l'acquisto del cablaggio aggiuntivo ri-

2 del Regolamento sporti-
tutto quel che non è espressamente autorizzato è vietato, mentre gli unici in-

potenza necessario durante il cambio marcia 
i manuali tecnici forniti dal-

2020, la Corte ha disposto incombenti istruttori 
ai sensi dell’art. 36, co. 4 del RGS, all’uopo investendo l’ing. Enrico Alviano di 

, ferma la facoltà delle parti di nominare (com’è avvenuto) propri esperti. Nella spe-

» situato sotto al cruscotto e 
fissato con fascette al tubo in metallo di rinforzo del cruscotto dell’autovettura dell’appellante;  

l cavo aggiuntivo potesse servire ad aumentare o diminuire a proprio piacimento i pa-

il tempo occorrente all’eventuale rimozione del cablaggio aggiuntivo 
, verificando se il tempo potesse esser bre-

con o senza l'ausilio di at-



 

4) – accedendo alla memoria della centralina, ove fosse ciò possibile, se in questa fosse rimasta 
conservata traccia di memoria elettronica che confermasse o escludesse che, in prossimità della 
gara o nello svolgimento di essa, fossero state cambiate o influenzate le mappe. 

Con la relazione del 19 febbraio 2020, il CTU ing. Alviano ha fornito risposta ai predetti quesiti, 
chiarendo che:  

quanto al quesito n. 1), in base al verbale inviato ai CT delle parti e da questi sottoscritto, 
nettore “mappe” sono riportati collegamenti a
mandi linea CAN, nonché alimentazioni varie della centralina controllo motore
l’evidente predisposizione per collegamenti a
di output (elettrovalvole, rele, ecc.) e d
esterno, modulo di attuazione intelligente, ecc.)
prassi quando il progetto non esaurisce
tralina utilizzata, ma non se ne po
nalità, (per l’attivazione delle quali occorrendo che il 
veda e che i collegamenti di input
ulteriore cablaggio, sui componenti necessari
blaggi dedicati a questa scopo. 
evidente la possibilità d’introdurre
(analisi svolta sul software messo a disposizione dal costruttore in rete, 
PC del CTU);  

quanto al quesito n. 2), come s’evince dalla risposta al 
connettore "mappe" non permette di modificare le configurazioni di mappatura 
meno che non sia terminato, per mezzo d’un 
tale configurazione hardware è 
permettere d’intervenire in tempo reale. 
progettati per costituire un unico componente; 

quanto al quesito n. 3), se il potenziale selettore 
stanza per raggiungere il connettore 
(p. es., nastro adesivo), allora la 
pochi secondi. Potrà poi il pilo
dall’autovettura. In ogni caso, essendo notorio che 
golamento, l'eventuale loro utilizzo fraudolento deve prevedere
vibile, onde i tempi a ciò occorrenti 
tempi d’uscita degli occupanti dall

quanto al quesito n. 4), come illustrato n
nente elettronico dashboard, che, nella versione utilizzata, non prevede 
dati ricevuti, mentre la centralina controllo motore
non è stata inclusa tra i componenti disponibili.

All’udienza del 23 ottobre, presenti il rappresentante della P
CT di parte designato dal controinteressato sig. Goldoni a rappresentarlo in

ella centralina, ove fosse ciò possibile, se in questa fosse rimasta 
conservata traccia di memoria elettronica che confermasse o escludesse che, in prossimità della 
gara o nello svolgimento di essa, fossero state cambiate o influenzate le mappe. 

lazione del 19 febbraio 2020, il CTU ing. Alviano ha fornito risposta ai predetti quesiti, 

in base al verbale inviato ai CT delle parti e da questi sottoscritto, 
riportati collegamenti a 5 ingressi analogici, 2 uscite di attuazione c
alimentazioni varie della centralina controllo motore

evidente predisposizione per collegamenti a dispositivi d’input aggiuntivi (sensori, 
, ecc.) e d’interfaccia seriale per dispositivi complessi (acquisitore

esterno, modulo di attuazione intelligente, ecc.). Ad avviso del CTU, tali predisposizioni sono
esaurisce, in una prima configurazione, le potenzialit
possa escludere un futuro ampliamento d'us

(per l’attivazione delle quali occorrendo che il software di gestione della centralina le pr
input e/o output presenti sui connettori siano terminati, 

ulteriore cablaggio, sui componenti necessari), ma tra i reperti analizzati non si sono rilevati c
 Quanto, poi, al software fornito dalla Life per 

introdurre funzioni aggiuntive, previa un’idonea ta
messo a disposizione dal costruttore in rete, dal 

, come s’evince dalla risposta al quesito precedente, il cavo 
" non permette di modificare le configurazioni di mappatura 

per mezzo d’un cablaggio aggiuntivo, su un apposite
 presente, il software Life, opportunamente programmat

intervenire in tempo reale. Il cablaggio aggiuntivo ed il selettore possono esser 
costituire un unico componente;  

il potenziale selettore ha avuto una briglia di collegamento lunga 
per raggiungere il connettore “UMappe” ed il montaggio del selettore

, allora la rimozione può avvenire senza l’uso d’attrezzatura specifica e in 
secondi. Potrà poi il pilota, o il copilota, portar via il componente rimosso

essendo notorio che questi dispositivi non sono 
lizzo fraudolento deve prevedere un’istallazione facilmente 

a ciò occorrenti e le eventuali attrezzature devono esser 
dall’autovettura e ciò è tecnicamente possibile

illustrato nell’All. 1), i reperti ricevuti comprendono
, che, nella versione utilizzata, non prevede la possibilit

a centralina controllo motore comprende tal sistema di registrazione, 
componenti disponibili. 

All’udienza del 23 ottobre, presenti il rappresentante della Procura ed il tecnico 
designato dal controinteressato sig. Goldoni a rappresentarlo in

ella centralina, ove fosse ciò possibile, se in questa fosse rimasta 
conservata traccia di memoria elettronica che confermasse o escludesse che, in prossimità della 
gara o nello svolgimento di essa, fossero state cambiate o influenzate le mappe.  

lazione del 19 febbraio 2020, il CTU ing. Alviano ha fornito risposta ai predetti quesiti, 

in base al verbale inviato ai CT delle parti e da questi sottoscritto, sul con-
uscite di attuazione co-

alimentazioni varie della centralina controllo motore. Ciò costituisce 
aggiuntivi (sensori, switch, ecc.), 

interfaccia seriale per dispositivi complessi (acquisitore dati 
predisposizioni sono di 

gurazione, le potenzialità della cen-
'uso per nuove funzio-

di gestione della centralina le pre-
siano terminati, mediante un 

reperti analizzati non si sono rilevati ca-
fornito dalla Life per detta centralina, è 

taratura dei parametri 
suo sito e attivato sul 

quesito precedente, il cavo terminato al 
" non permette di modificare le configurazioni di mappatura del motore, a 

cablaggio aggiuntivo, su un apposite selettore. Se 
Life, opportunamente programmato, può 

selettore possono esser 

na briglia di collegamento lunga abba-
il montaggio del selettore è solo provvisorio 

attrezzatura specifica e in 
portar via il componente rimosso, scendendo 
questi dispositivi non sono ammessi dal re-

azione facilmente rimo-
devono esser compatibili coi 

tecnicamente possibile;  

i reperti ricevuti comprendono il solo compo-
ossibilità di registrare i 

l sistema di registrazione, ma 

ed il tecnico sig. Marazzato, 
designato dal controinteressato sig. Goldoni a rappresentarlo in udienza (giusta de-



 

lega per la rappresentanza all’udienza in atti
patrono dell’appellante conclude, 
reclamo e, in subordine, la mitigazione d

 

4. – Questa Corte, già in sede di prima udienza, ha avuto moto di precisare, per un verso, come 
la presenza del cablaggio non risulta contestata
stro adesivo sul connettore) e, per altro verso, come tal vicenda non sia smentita in fatto 
dall’appellante, pur questi adombrando
gio aggiuntivo per non avergli dato alcun vantaggio materiale.

Ebbene, adesso il Collegio, grazie anche alle risultanze della CTU, 
della Procura, secondo cui le dichiarazioni dell’appellante risultano esser smentite dalla CTU
medesima, nonché del controinteressato, che insiste sul divieto d’installare il 
sulla scorta della norma regolamentare. 

Andando per ordine, l'art. 260-324
sce che «… les entrées dans l'ECU (sen
à l'exception d'entrées additionnelles pour: • la coupure moteur utilisée lors du changement de rapport de boite de 

vitesses; • l'ajout d'un actionneur pour deverrouillage de marc

spetto alla dotazione di serie, non è ammessa e, ad avviso del Collegio, neppure autorizzabile
visto che il sistema normativo regolamentare si basa essenzialmente su un regime autorizzativo, 
per cui, sia pur con criteri di ragionevole proporzionalità, la sua interpretazione risponde al 
principio secondo il quale ciò che non è ammesso, è vietato o, comunque, non è nella libera d
sponibilità dei concorrenti.  

Da ciò discende che il relativo montaggio, cosciente 
lecito di mera condotta, costituisce al più un’ipotesi di colpa cosciente, peraltro grave
realizzata con l’uso di strumenti in sé illeciti)
a seguire la prospettazione dell’appellante, 
non sia protesa verso l'evento illecito (nella specie, l’ingiusto vantaggio anticompetitivo vietato 
dal regolamento), ma questi egli abbia in c
putava di saper governare, col convincimento di poter
s’appalesa la presenza del predetto dispositivo nell’autovettura, il cui acquisto, in base alle co
siderazioni del CTU (non smentite espressamente da dati 
struzione in sede di memoria conclusiva) ed a indizi gravi, precisi e concordanti
tigiuridico e comunque preordinato al predetto vantaggio ingiusto. La ragione è 
to art. 260 consente sì ingressi addizionali a quelli di serie, ma soltanto 
tenza in caso di cambio marcia, o per l’aggiunta d’un attuatore 
Anzi, è proprio il contenuto della CTU a f
fosse tutt’altro che “neutro”; b) ne fosse più che plausibile una funzione d’immediato interve
to sulla mappatura del motore, a tutto vantaggio delle prestazioni del veicolo; c) esso fosse f
cilmente smontabile ed occultabile; d) tal smontaggio potesse avvenire in breve tempo e senza 
alcun particolare accorgimento, cosa, questa, ben diversa dalla procedura di rimozione in offic
na.  

lega per la rappresentanza all’udienza in atti), concludenti per il rigetto della pretesa azionata
patrono dell’appellante conclude, richiamando il contenuto della CTU, per 

la mitigazione della pena. 

Questa Corte, già in sede di prima udienza, ha avuto moto di precisare, per un verso, come 
a presenza del cablaggio non risulta contestata (e, d’altronde, ciò vale pure per le tracce di n
stro adesivo sul connettore) e, per altro verso, come tal vicenda non sia smentita in fatto 
dall’appellante, pur questi adombrando un suo errore in buona fede e l’irrilevanza di tal cabla

non avergli dato alcun vantaggio materiale. 

Ebbene, adesso il Collegio, grazie anche alle risultanze della CTU, deve concordare con l’avviso 
le dichiarazioni dell’appellante risultano esser smentite dalla CTU

l controinteressato, che insiste sul divieto d’installare il 
sulla scorta della norma regolamentare.  

324-a3 dell'all. J) al Regolamento sportivo internazionale
les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent rester de série, 

à l'exception d'entrées additionnelles pour: • la coupure moteur utilisée lors du changement de rapport de boite de 

vitesses; • l'ajout d'un actionneur pour deverrouillage de marche arrière…». Sicché il fatto dell’aggiunta, r
spetto alla dotazione di serie, non è ammessa e, ad avviso del Collegio, neppure autorizzabile
visto che il sistema normativo regolamentare si basa essenzialmente su un regime autorizzativo, 

con criteri di ragionevole proporzionalità, la sua interpretazione risponde al 
principio secondo il quale ciò che non è ammesso, è vietato o, comunque, non è nella libera d

Da ciò discende che il relativo montaggio, cosciente e volontario e, soprattutto, reputato un i
lecito di mera condotta, costituisce al più un’ipotesi di colpa cosciente, peraltro grave
realizzata con l’uso di strumenti in sé illeciti), quindi proxima dolo. Quest’ultima, invero
a seguire la prospettazione dell’appellante, si sostanzia pur sempre quando la volontà dell'agente 

illecito (nella specie, l’ingiusto vantaggio anticompetitivo vietato 
egli abbia in concreto agito, anche attraverso strumenti che egli r
col convincimento di poterlo evitare. Altrimenti incomprensibile 

s’appalesa la presenza del predetto dispositivo nell’autovettura, il cui acquisto, in base alle co
CTU (non smentite espressamente da dati fisici o tecnici o da una diversa ric

struzione in sede di memoria conclusiva) ed a indizi gravi, precisi e concordanti
ordinato al predetto vantaggio ingiusto. La ragione è 

to art. 260 consente sì ingressi addizionali a quelli di serie, ma soltanto per la riduzione di p
tenza in caso di cambio marcia, o per l’aggiunta d’un attuatore per il movimento in retromarcia. 

prio il contenuto della CTU a far comprendere senza dubbio che. a) il dispositivo 
fosse tutt’altro che “neutro”; b) ne fosse più che plausibile una funzione d’immediato interve
to sulla mappatura del motore, a tutto vantaggio delle prestazioni del veicolo; c) esso fosse f

ile ed occultabile; d) tal smontaggio potesse avvenire in breve tempo e senza 
alcun particolare accorgimento, cosa, questa, ben diversa dalla procedura di rimozione in offic

, concludenti per il rigetto della pretesa azionata, il 
per l’accoglimento del 

Questa Corte, già in sede di prima udienza, ha avuto moto di precisare, per un verso, come 
(e, d’altronde, ciò vale pure per le tracce di na-

stro adesivo sul connettore) e, per altro verso, come tal vicenda non sia smentita in fatto 
un suo errore in buona fede e l’irrilevanza di tal cablag-

deve concordare con l’avviso 
le dichiarazioni dell’appellante risultano esser smentite dalla CTU 

l controinteressato, che insiste sul divieto d’installare il connettore di dati 

a3 dell'all. J) al Regolamento sportivo internazionale stabili-
seurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent rester de série, 

à l'exception d'entrées additionnelles pour: • la coupure moteur utilisée lors du changement de rapport de boite de 

Sicché il fatto dell’aggiunta, ri-
spetto alla dotazione di serie, non è ammessa e, ad avviso del Collegio, neppure autorizzabile, 
visto che il sistema normativo regolamentare si basa essenzialmente su un regime autorizzativo, 

con criteri di ragionevole proporzionalità, la sua interpretazione risponde al 
principio secondo il quale ciò che non è ammesso, è vietato o, comunque, non è nella libera di-

e volontario e, soprattutto, reputato un il-
lecito di mera condotta, costituisce al più un’ipotesi di colpa cosciente, peraltro grave (perché 

. Quest’ultima, invero ed anche 
quando la volontà dell'agente 

illecito (nella specie, l’ingiusto vantaggio anticompetitivo vietato 
eto agito, anche attraverso strumenti che egli re-

lo evitare. Altrimenti incomprensibile 
s’appalesa la presenza del predetto dispositivo nell’autovettura, il cui acquisto, in base alle con-

o da una diversa rico-
struzione in sede di memoria conclusiva) ed a indizi gravi, precisi e concordanti, fu già in sé an-

ordinato al predetto vantaggio ingiusto. La ragione è evidente: il cita-
per la riduzione di po-

per il movimento in retromarcia. 
comprendere senza dubbio che. a) il dispositivo 

fosse tutt’altro che “neutro”; b) ne fosse più che plausibile una funzione d’immediato interven-
to sulla mappatura del motore, a tutto vantaggio delle prestazioni del veicolo; c) esso fosse fa-

ile ed occultabile; d) tal smontaggio potesse avvenire in breve tempo e senza 
alcun particolare accorgimento, cosa, questa, ben diversa dalla procedura di rimozione in offici-



 

Sicché per ciò solo va escluso l’errore in buona fede dell’appellante, ma sop
rabile una scriminante dell’illecito: 
mini dianzi evidenziati), giammai d’un fatto 
rie per l’autoveicolo attoreo. Del pari, irrilevante è non il fatto in sé, ma il mancato raggiung
mento d’un qualunque vantaggio ingiusto, posto che la norma regolamentare espressamente 
non indica tal evento come vicenda coessenziale ed impresci
to illecito. Infine, non può esser condiviso l’assunto dell’appellante, laddove intende ancorare 
tal irrilevanza all’art. 128 del RSN (
secondo cui restano scriminati i casi di 
te scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino vantaggi o meno

pio di retroattività della lex mitior
per la fattispecie incriminatrice e la pena, 
norma dell’art. 260 essendo specialmente dedicata ad affermare la necessaria presenza dei soli 
dispositivi di serie, con le sole eccezioni 

In definitiva, l’appello va integralmente rigettato, con conseguente incameramento del deposito 
cauzionale. È posto a carico dell’appellante la liquidazione del 
CTU ing. Enrico Alviano, nei modi di cui in dispositivo.

la Corte d’appello sportiva, definitivamente
19), lo respinge e dispone l’incameramento del deposito cauzione.
il saldo (€ 800,00) del compenso a favore del CTU ing. 
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. 

Roma, 23 ottobre 2020. 

          Il Presidente   

   Pres. Claudio Zucchelli  

 

           

 

 

Sicché per ciò solo va escluso l’errore in buona fede dell’appellante, ma sop
bile una scriminante dell’illecito: al più si potrà parlare d’errore gravemente 
mini dianzi evidenziati), giammai d’un fatto irrilevante, trattandosi di un cablaggi
rie per l’autoveicolo attoreo. Del pari, irrilevante è non il fatto in sé, ma il mancato raggiung
mento d’un qualunque vantaggio ingiusto, posto che la norma regolamentare espressamente 

tal evento come vicenda coessenziale ed imprescindibile per la consumazione 
Infine, non può esser condiviso l’assunto dell’appellante, laddove intende ancorare 

del RSN (nuovo testo, per la ctg. “A”, sopravvenuto ai fatti di causa), 
minati i casi di «… non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni esegu

te scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino vantaggi o meno…», giacché, se è vero il 
lex mitior riconosciuto dalla CEDU e dalla giurisprudenza costituzionale 

la fattispecie incriminatrice e la pena, non v’è nel caso in esame l’identità della prima, la 
norma dell’art. 260 essendo specialmente dedicata ad affermare la necessaria presenza dei soli 

eccezioni espressamente indicate.  

In definitiva, l’appello va integralmente rigettato, con conseguente incameramento del deposito 
cauzionale. È posto a carico dell’appellante la liquidazione del saldo del compenso a favore del 

, nei modi di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe
incameramento del deposito cauzione. Pone a carico dell’appellante 

€ 800,00) del compenso a favore del CTU ing. Enrico Alviano, da liquidare entro dieci 
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.  

     Il Relatore

     Cons. Silvestro 

Sicché per ciò solo va escluso l’errore in buona fede dell’appellante, ma soprattutto è inconfigu-
gravemente colposo (nei ter-

cablaggio NON di se-
rie per l’autoveicolo attoreo. Del pari, irrilevante è non il fatto in sé, ma il mancato raggiungi-
mento d’un qualunque vantaggio ingiusto, posto che la norma regolamentare espressamente 

per la consumazione di det-
Infine, non può esser condiviso l’assunto dell’appellante, laddove intende ancorare 

, sopravvenuto ai fatti di causa), 
non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni esegui-

, giacché, se è vero il princi-
e dalla giurisprudenza costituzionale 

non v’è nel caso in esame l’identità della prima, la 
norma dell’art. 260 essendo specialmente dedicata ad affermare la necessaria presenza dei soli 

In definitiva, l’appello va integralmente rigettato, con conseguente incameramento del deposito 
compenso a favore del 

in epigrafe (causa CS 8/ 
Pone a carico dell’appellante 

Enrico Alviano, da liquidare entro dieci 

Il Relatore 

Silvestro Maria Russo 


