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TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT 

 

SENTENZA N.  28/2021 

 

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Camillo Tatozzi, dal Cons. Roberto Maria 

Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Claudio 

Guerrini (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di 

Google il giorno 13 aprile 2021, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del 

licenziato Raffaele Deflorio (licenza di conc./cond. D nazionale n. 387096); 

FATTO 

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 19 

dell’11.9.2020, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dall’Automobile Club di 

Bari, ha deferito il licenziato Raffaele Deflorio per la violazione degli artt. 8.1, 177, 

197, 224, 227.4 del RNS e Appendice 8 Titolo II art. 2. 

In particolare, viene contestato al deferito che nel richiedere il rinnovo della licenza 

sportiva avrebbe allegato un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica 

risultato falso. 

Il Deflorio, ha inviato memoria difensiva datata 28.10.2020, dichiarandosi estraneo alla 

vicenda e spiegando di avere affidato nel gennaio 2020 la richiesta del rinnovo della 

licenza ad un agenzia di pratiche auto sita nel Comune di Noicattero e che, essendo stato 

informato dell’insorgenza di non meglio specificate problematiche, ha successivamente 

curato personalmente la pratica sottoponendosi alla visita medica in data 12.8.2020. 

La responsabilità dell’accaduto, quindi ricadrebbe esclusivamente su un collaboratore 

infedele dell’agenzia. 

All’udienza del 13 aprile 2021, il difensore dell’incolpato ha chiesto la riduzione della 

pena e/o la sospensione condizionale ribadendo di avere affidato la pratica della licenza 

ad un’agenzia. 

Presente anche il Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Capo, che si è riportato all’atto 

di deferimento. 

 

DIRITTO 
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Il ricorrente tenta di scaricare la responsabilità dell’accaduto interamente all’agenzia di 

pratiche auto alla quale afferma di essersi rivolto per il rinnovo della licenza. 

Tale tesi difensiva, però, non è sostenuta da alcuna prova, posto che l’incolpato non è 

stato in grado di produrre la ricevuta del pagamento che afferma avere effettuato per il 

servizio e, addirittura, non ha saputo riferire la denominazione dell’agenzia. 

E’ acclarato, invece, che la richiesta di rinnovo della licenza, corredata del certificato 

medico falso, è stata presentata personalmente dall’incolpato presso l’Automobile Club 

di Bari. 

Pertanto, risulta evidente la responsabilità dell’incolpato per la condotta contestata. 

Quanto alla richiesta di diminuzione e/o sospensione della pena formulata in udienza 

dalla difesa dell’incolpata, il Collegio ritiene di respingerla non avendo rilevato alcun 

valido elemento a sostegno e anzi di infliggere una sanzione maggiore, rispetto a quella 

richiesta dalla Procura, tenuto conto della gravità del fatto. 

PQM 

Il Collegio del Giudice Sportivo: 

dichiara il licenziato Raffaele Deflorio responsabile delle violazioni ascritte in 

motivazione, e gli applica  la sanzione della sospensione della licenza di mesi 6 (sei) e 

dell’ammenda di € 1.000 (mille). 

Dispone la trasmissione di copia della sentenza e degli atti di causa alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bari per gli accertamenti competenza.  

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza. 

Così deciso in videoconferenza il 13 aprile 2021. 

Firmato: 

IL PRESIDENTE                           

(Camillo Tatozzi)  

 

                                              

 

IL COMPONENTE ESTENSORE 

(Roberto Maria Bucchi) 
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