
TRIBUNALE FEDERALE

ORDINANZA EX ART. 33, COMMA 3, RGS

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri Pres. Avv. Camillo Tatozzi
(Presidente), Cons. Roberto Maria Bucchi (componente), Gen. Ugo Marchetti
(componente), Cons. Claudio Guerrini (componente relatore), riunitosi in
videoconferenza mediante applicazione Google Meet, il giorno 12 aprile 2021 ha
emesso la seguente ordinanza nel procedimento cautelare “ante causam” proposto
dalla Procura Federale presso l’A.C.I. nei confronti dei licenziati sigg.ri SAURO
FARNOCCHIA (licenza conc/cond n. 18908) e ANTONIO RUSCE (licenza
conc/cond n. 69961).

FATTO

Con richiesta specificamente motivata la Procura Federale ha domandato a questo
Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, RGS dell’A.C.I., l’applicazione,
inaudita altera parte, della sospensione cautelare, per tutto il periodo della indagine
e sino al 7 giugno 2021, di tutte le licenze riconducibili ai sigg.ri Sauro Farnocchia
e Antonio Rusce, al fine di impedire che ì medesimi potessero svolgere, in altri
eventi ai quali dovessero partecipare in tale lasso temporale, attività illecite del tipo
che veniva loro contestato.

Secondo la ricostruzione dei fatti esposta nella suddetta richiesta i licenziati in
questione risultavano iscritti alla competizione 68° Rallye di Sanremo, in
programma nei giorni 9-11 aprile 2021.

In giorni antecedenti alla gara, ovvero in data 4 e 5 aprile 2021, i suddetti licenziati,
mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in due diversi punti del Comune di
Cesio (IM), venivano fermati per controlli dai Carabinieri della Stazione di
Borgomaro (IM), ai quali in entrambi i casi esibivano autocertificazioni in cui, a
giustificazione della loro presenza in territorio classificato in zona rossa in base alle
disposizioni relative alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiaravano di
essere in transito in loco su incarico dell’Automobile Club Ponente Ligure e in
qualità di addetti a vari servizi organizzativi relativi all’evento in questione.

A seguito dell’attivazione da parte dei Carabinieri di accertamenti sull’autenticità
delle autocertificazioni in questione, le suddette circostanze giungevano a
conoscenza del Direttore di Gara della menzionata manifestazione, il quale
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provvedeva senza indugio ad effettuare la relativa segnalazione ad ACI Sport,
precisando, tra l’altro, che la spiegazione fornita ai pubblici ufficiali dai predetti
licenziati era totalmente falsa e che i medesimi, in quanto iscritti al 68° Rallye di
Sanremo, stavano in realtà effettuando ispezioni nel percorso di gara non
autorizzate in quanto al di fuori dei giorni e degli orari consentiti.

Con provvedimento dell’8 aprile 2021, emesso in base all’art. 33, comma 3, RGS
dell’A.C.I., questo Tribunale Federale rilevava anzitutto che quest’ultimo
comportamento contestato ai licenziati appariva in modo evidente suscettibile di
integrare una violazione dell’articolo 15, punto 2, delle Norme generali del Settore
Rally e dell’articolo 25 del Regolamento di Settore del Campionato Italiano Rally,
disposizioni queste che espressamente qualificano come molto grave tale tipologia
di infrazione e vi ricollegano l’applicazione di sanzioni anche in relazione agli
effetti previsti dagli articoli 8.1, 8.2, 8.7 e 9 del RSN.

Il Tribunale, inoltre, riscontrava la gravità dell’episodio anche in ragione delle false
dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali basate sull’indebita spendita del nome di
organi e strutture dell’A.C.I., e ravvisava che le modalità di condotta tenute dai
licenziati si dimostravano, nella loro interezza, indicative di un profondo dispregio
della normativa federale, nonché lesive dell’immagine sportiva dell’evento e fonte
di discredito per lo sport italiano ed internazionale.

Fondamentalmente sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto dell’esigenza di
evitare che tale precedente, ove non represso, potesse istigare gli stessi licenziati, in
quanto tra l’altro iscritti al Campionato Italiano Rally, o altri piloti, ad assumere in
futuro analoghi comportamenti, il Tribunale Federale disponeva quindi l’adozione
della misura cautelare nei confronti dei licenziati in parola, esattamente nei
suindicati termini formulati nella proposta della Procura Federale. Nel medesimo
provvedimento veniva altresì fissata la data del 12 aprile 2021 per l’udienza
finalizzata all’audizione dei medesimi licenziati, anche con l’assistenza di
difensore, e alla conseguente conferma o revoca del provvedimento stesso;

Nell’udienza odierna, la Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore
Avv. Vincenzo Capo, si riporta a quanto esposto nell’atto di richiesta già presentato
e segnala la documentazione depositata nel pomeriggio di oggi (e regolarmente
acquisita al fascicolo d’udienza), consistente in una serie di mappe e di tabelle
“distanze tempi” estratte dal Road Book del 68° Rallye di Sanremo (pagg. 7,
51-55), dal cui confronto con il verbale dei Carabinieri della Stazione di
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Borgomaro ritiene confermato il passaggio in automobile dei licenziati nel percorso
di gara al di fuori dei giorni e degli orari fissati dagli organizzatori per tali
ricognizioni.

In conclusione, quindi, la Procura Federale insiste per l’adozione della surriferita
misura cautelare già disposta inaudita altera parte.

Di seguito interviene l’Avv. Marco Giuseppe Baroncini, in rappresentanza e difesa
dei licenziati sigg.ri Sauro Farnocchia e Antonio Rusce, anch’essi collegati in
videoconferenza. A discarico dei propri assistiti, l’avv. Baroncini, previa
autorizzazione del Presidente del Tribunale al relativo deposito, a sua volta presenta
e illustra alcune slides, consistenti in ricostruzioni fotografiche applicate a mappe
cartografiche, dalle quali ritiene di inferire come dimostrata l’estraneità dei punti in
cui sono avvenuti i controlli dei Carabinieri rispetto al percorso ufficiale di gara.
Per precisione, la difesa asserisce che tale circostanza verrebbe ulteriormente
comprovata da specifica attestazione richiesta al Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Borgomaro ma tuttora non ancora ricevuta, dalla quale sarebbe atteso
il riconoscimento di un errore contenuto in uno dei verbali redatti all’atto di
esecuzione dei controlli, allorché veniva citata la Strada Provinciale n. 21 in luogo
della Strada Provinciale n. 22.

L’avv. Baroncini, quindi, conclude per la revoca del provvedimento cautelare e, in
subordine, per la riduzione della durata della sospensione in ossequio al principio
della proporzionalità della pena.

DIRITTO

Alla stregua della valutazione dei nuovi elementi dedotti all’odierna udienza,
questo Tribunale Federale ritiene che, nel caso di specie, non siano venuti meno i
presupposti stabiliti dall’art. 33, comma 2, RGS dell’A.C.I. ai fini dell’applicazione
della misura cautelare già precedentemente disposta con provvedimento reso
inaudita altera parte in data 8 aprile 2021.

Al riguardo, si osserva anzitutto che le circostanze di fatto illustrate dalla Procura
Federale nella richiesta di sospensione cautelare e ulteriormente precisate negli atti
acquisiti al fascicolo d’udienza, come riportate in narrativa, supportano
sufficientemente, prima facie, la prospettata presenza di gravi e concordanti indizi
di colpevolezza (fumus boni iuris) a carico dei sigg.ri SAURO FARNOCCHIA e
ANTONIO RUSCE.
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Dall'esame sommario della vicenda, infatti, si appalesa plausibile la coincidenza del
percorso della gara 68° Rallye di Sanremo con il tratto stradale compiuto dai
licenziati nei giorni precedenti alla gara stessa e, quindi, fuori dai giorni e dagli
orari in cui ciò è stato consentito dagli organizzatori, mentre risulta incontestata la
falsità delle dichiarazioni rese ai Carabinieri con indiretto coinvolgimento della
onorabilità di organi e strutture della Federazione.

Su entrambi tali punti, le argomentazioni offerte in replica dalla difesa non
risultano convincenti.

Ed invero, quanto alla diversa ricostruzione dell’itinerario seguito dai licenziati, si
osserva che essa poggia su un asserito errore contenuto nel verbale di controllo
redatto dai Carabinieri, che però resta tuttora del tutto indimostrato. Circa la
contrarietà delle false autocertificazioni ai principi che dovrebbero guidare
l’appartenenza ad un ordinamento sportivo, la difesa ha valutato il punto come
estraneo all’oggetto del giudizio e, perciò, non ha ritenuto di aggiungere
osservazioni, con ciò non considerando adeguatamente l’esistenza del principio di
lealtà e correttezza al quale tutti i titolari di licenza sportiva sono tenuti a
conformarsi, in virtù dell’art. 8.1 RSN, in ogni funzione, prestazione o rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.

Quanto al concreto e attuale pericolo che gli incolpati commettano illeciti della
stessa specie di quelli per cui si procede (periculum in mora), esso è ravvisato nella
particolare spregiudicatezza con cui i licenziati hanno tenuto il loro comportamento
complessivamente osservato e nella circostanza per cui, risultando i medesimi
iscritti al Campionato Italiano Rally in corso di svolgimento, ad essi può
verosimilmente ripresentarsi l’occasione per compiere nuovamente le attività
contestate.

La particolare gravità dei fatti, infine, oltre ad essere anzitutto deducibile
dall’espressa qualificazione in tal senso contenuta nell’art. 15, punto 2, delle
Norme generali del Settore Rally, è anche rinvenuto nelle modalità di condotta
tenute dai licenziati che si dimostravano, nella loro interezza, indicative di un
profondo dispregio della normativa federale, nonché lesive dell’immagine sportiva
dell’evento e fonte di discredito per lo sport italiano ed internazionale.

Sotto quest’ultimo profilo, rileva in particolare il giustificato allarme provocato
dalla vicenda nei soggetti preposti all’organizzazione e gestione della
manifestazione, come traspare chiaramente dalla nota di segnalazione del Direttore
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di Gara menzionata nella parte in fatto, in cui speciale evidenza viene assegnata al
carattere internazionale della gara e al suo conseguente assoggettamento alla
regolamentazione della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA), da cui è
derivato l’urgente esigenza di attivare senza ritardo i Commissari Sportivi e tutte le
altre istanze competenti ai fini della pronta adozione delle necessarie sanzionatorie.

PQM

il Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del RGS dell’A.C.I.,

CONFERMA

l’applicazione con effetto immediato nei confronti dei licenziati sigg.ri SAURO
FARNOCCHIA e ANTONIO RUSCE della sospensione cautelare di tutte le
licenze ad essi riconducibili, al fine di impedire che ì medesimi potessero svolgere,
in altri eventi ai quali dovessero partecipare in tale lasso temporale, attività illecite
del tipo che viene loro contestato.

Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti e per la
pubblicazione sul sito della Federazione.

Così deciso in camera di consiglio in videoconferenza, il 12 aprile 2021.

IL SEGRETARIO IL COMPONENTE ESTENSORE IL
PRESIDENTE
(Francesco Pantano) (Claudio Guerrini) (Camillo
Tatozzi)
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