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TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT 

 

SENTENZA N. 19/2021 

 

Il Tribunale Federale, composto dall’ avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal cons. 

Roberto Maria Bucchi (Componente), dall’avv. Cristina Mori (Componente), dall’Avv. 

Giuseppe Violante (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in 

videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 16 marzo 2021, ha 

emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Claudio De Ciantis (licenze di 

conc./cond. nn. 200644, 200333, 360024, 363266 e 363482) e Vito Tagliente (licenza di 

conc./cond. n. 243414); 

FATTO 

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 3 del 

3.6.2020, avviato a seguito dell’esposto presentato dal licenziato sig. Giacomo Liuzzi, 

ha deferito i licenziati Claudio De Ciantis e Vito Tagliente, rispettivamente per la 

violazione degli artt. 7, 8, 8.1, e 227.11 RNS e per la violazione degli artt. 90 e 223 

R.N.S. 

In particolare, viene contestato che in occasione della Manifestazione 37° Pedavena del 

18-20 Settembre 2019 il De Ciantis – sospeso dalle licenze per tre anni con sentenza di 

questo Tribunale n. 13/17 – ha aiutato, in qualità di meccanico di fiducia, il Tagliente, 

nelle operazioni di prelievo di carburante, ai fini della verifica sullo stesso disposta dal 

Collegio dei Commissari Sportivi con decisione n. 2 del 20.10.2019 a seguito di 

reclamo proposto dallo stesso Tagliente nei confronti del Liuzzi. 

All’udienza del 16 marzo 2021, è comparso il sig. Tagliente assistito dal proprio 

difensore di fiducia il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva, ha evidenziato che 

non era a conoscenza delle sanzioni in capo al De Ciantis e che avrebbero dovuto essere 

gli ufficiali di gara a impedirne l’accesso al campo di gara. 

Presente anche il Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo, che si è riportato 

all’atto di deferimento. 

DIRITTO 

La circostanza che il sig. Claudio De Ciantis fosse presente durante le operazioni di 

prelievo carburante dalla vettura del Tagliente ai fini del “controllo benzina” disposto 
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dal Collegio dei Commissari Sportivi appare sufficientemente provata dalle 

dichiarazioni rese in tal senso dai Commissari Tecnici Nazionali Roberto Pagliai 

(secondo il quale il De Ciantis, nella qualità di meccanico di fiducia del Tagliente, “è 

intervenuto sull’interruttore della pompa del carburante affinché la benzina defluisse dal 

serbatoio”) e Ranieri Terreni (il quale riferisce che “alle operazioni di prelievo del 

carburante dalla vettura del Tagliente era presente il suo meccanico di fiducia De 

Ciantis che ha provveduto a eseguire quanto indispensabile per il prelievo del 

carburante), mentre il Presidente del Collegio di CC.SS. Manuela Trivarelli ha 

dichiarato di averlo solo incontrato durante la manifestazione. 

E’ evidente, quindi, che il De Ciantis nello svolgere – seppure marginalmente – le 

mansioni di meccanico per il Tagliente ha violato il dispositivo della sentenza di questo 

Tribunale n. 13 del 21.3.2017, che lo aveva condannato alla sospensione delle licenze 

per anni tre e all’ammenda di € 10.000 per i fatti gravi ivi descritti sempre commessi 

nello svolgimento dell’attività di meccanico. 

Sul punto, l’art. 227.11 del RNS dispone che alla lettera d) che “la sospensione delle 

licenze provoca, per il periodo comminato, la temporanea uscita dalle attività della 

Federazione con la conseguente perdita del diritto a svolgere qualsiasi attività e 

partecipare a qualsiasi competizione organizzata sia in Italia che all’estero già fatte e da 

svolgersi durante tutto il tempo della sanzione, con perdita delle eventuali iscrizioni (e 

relative somme versate). Durante il periodo di sospensione delle licenze è vietato 

entrare sui campi di gara ed all’interno del parco chiuso”. 

Pertanto, seppure in ipotesi il De Ciantis non avesse compiuto alcuna attività, ha 

comunque violato il divieto succitato per il solo fatto di essere entrato all’interno del 

parco chiuso. 

Con riguardo alla sanzione da infliggere, osserva il Collegio che in difetto di 

contestazione espressa della recidiva di cui all’art.  226 del RNS (in particolare, nel caso 

di specie ricorrerebbe la fattispecie di cui al comma 3 lett. c), cioè di una nuova 

infrazione commessa dopo l’irrogazione di una sanzione durante l’esecuzione della 

stessa, con conseguente possibilità di aumentare la sanzione da irrogare per tale 

infrazione fino alla metà) il fatto commesso dal De Ciantis di per sé non appare tanto 

grave da giustificare la radiazione ma una diversa sanzione da determinare ai soli sensi 

dell’art. 227.4 (comportamento scorretto). 
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Con riguardo al Tagliente, osserva il Collegio che dalla ricostruzione dei fatti che si 

evince dalle dichiarazioni testimoniali, la collaborazione del De Ciantis di cui è risultato 

essersi avvalso nell’operazione di estrazione del carburante presenti le caratteristiche di 

un mera prestazione occasionale, estemporanea, non sufficiente a configurare un 

collegamento con lo stesso concorrente tale da dare luogo alla responsabilità di cui 

all’art. 90 del RNS. 

PQM 

Il Collegio del Giudice Sportivo: 

dichiara il licenziato Claudio De Ciantis responsabile delle violazioni contestategli, e gli 

applica  la sanzione della sospensione delle licenze per mesi 6 e dell’ammenda di € 

2.000 (duemila). 

Assolve il licenziato Vito Tagliente dall’incolpazione contestagli per insufficienza di 

prove. 

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza. 

Così deciso in videoconferenza il 16 marzo 2021. 

Firmato: 

IL PRESIDENTE                           

(Camillo Tatozzi) 

 

  

 

                                              

 

IL COMPONENTE ESTENSORE 

(Roberto Maria Bucchi) 
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