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TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N. 29/2021

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Camillo Tatozzi (Presidente),

Cons. Roberto Bucchi (componente),

Gen. Ugo Marchetti (relatore),

Cons. Claudio Guerrini (componente),

assistiti dal Dott. Francesco Pantano, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il

giorno 13 aprile 2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del licenziato Carlo PINCI (licenza n. 369999) deferito  a questo Tribunale Federale con atto

della Procura federale, deferimento n. 24/2020 del 15 dicembre 2020.

Con provvedimento del 15 dicembre 2020, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale, sulla base di atti

rimessi dalla Procura Nazionale Antidoping, il licenziato Carlo PINCI (licenza n. 369999) per violazione

dell’art. 227.4 (Comportamento scorretto) del Regolamento Sportivo Nazionale, a seguito di divulgazione,

tramite un post pubblicato sul profilo facebook del PINCI, di frasi dal contenuto diffamatorio ed offensivo

della reputazione, rivolte all’Organismo Nazionale Antidoping (NADO) a seguito di una inchiesta antidoping

sviluppata dall’Organismo predetto e riguardante il sig. Dario PINCI, figlio del licenziato.

Infatti, dal post oggetto di istruttoria, in un generale clima di negatività di giudizio nei confronti dell’azione

sviluppata dal NADO, emerge la seguente frase “quel coglione della NADO (…). Se incontrate uno della

NADO dategli un calcio alle palle”.

All’udienza del 13 aprile 2021 udienza, la Procura ribadiva il proprio convincimento consistente nel ritenere

le parole e le frasi pronunciate dal PINCI su un post pubblico, decisamente offensive della reputazione

dell’organismo NADO, confermando, per questa via, le incolpazioni e le sanzioni proposte nel

provvedimento.

Per la parte privata, interveniva in udienza direttamente e personalmente il licenziato Carlo PINCI, non

assistito dalla presenza del proprio legale di fiducia. Nell’occasione il PINCI, teneva a sottolineare la

determinata scelta di essere lui stesso in udienza, nella prospettiva di manifestare direttamente il proprio

disappunto e le proprie scuse in ordine al comportamento erroneamente assunto, di cui ammette la

responsabilità.

Con tali dichiarazioni, il PINCI ha, in primo luogo, sul piano formale, eliminato alle fondamenta il dubbio

circa la riconducibilità o meno allo stesso del post di cui si tratta, dubbio avanzato, come detto, in sede di

memoria ed escluso in udienza; sul piano del merito, aggiuntivamente, le dichiarazioni del PINCI



testimoniano un autentico rammarico, avvalorato, peraltro, dall’affermazione che, qualora avesse saputo

della pubblicità del post- ignorata- non avrebbe certamente formulato le dichiarazioni di cui si tratta.

Riguardo all’addebito mosso, non può condividersi la ricorrenza della dichiarazione predetta nell’ambito

dell’esercizio del cd diritto di critica, o, più precisamente, del diritto di libera manifestazione del pensiero,

quale sancito dall’art. 21 Cost.

Difatti, come puntualmente rilevato dalla Procura federale, la dichiarazione del PINCI, per i contenuti che

esprime e per i significati evidenti e palesi, non può essere intesa come una espressione di libera

“manifestazione del pensiero”, da cui ricava la responsabilità dell’incolpato, proponendo, visto l’art. 227,

commi 4, 11 e 12, la richiesta di sospensione della licenza per un periodo di 30 giorni e l’ammenda di euro

500, per la violazione dell’art. 8, commi 1 e 5 del R.S.N..

In termini valutativi, questo Tribunale, non può, quindi, che prendere atto delle dichiarazioni in udienza del

PINCI che ha ammesso la ricorrenza dei fatti e la offensività delle pubbliche dichiarazioni, superando le

stesse, comunque, i limiti per l’esercizio del diritto alla libertà di critica ex art 21 Carta Costituzionale, più

volte fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e frequentemente richiamati da questo Tribunale-

da ultimo chiaramente e significativamente nella sentenza 22/2021 - .

La tardiva resipiscenza del PINCI, non può ovviamente giustificare la violazione dell’art. 8.5 del Regolamento

Sportivo Nazionale, che sancisce: “Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere

pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell’immagine o della dignità personale di altri

soggetti o organismi operanti nell’'ambito dell’ordinamento sportivo ed è pacifico che le citate affermazioni

del PINCI, pur se formulate in termini generici e senza riferimento a fatti determinati, abbiano formalmente

carattere lesivo dell’immagine del N.A.D.O. e dei propri funzionari.

Si deve considerare, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. pen., sent. n. 16712/2014) ha ricondotto le

ipotesi di diffamazione a mezzo social network, entro la cornice della fattispecie della diffamazione

aggravata mediante l’utilizzo dei mezzi pubblicitari, statuendo che la pubblicazione di una frase diffamatoria

su di un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola

registrazione al social network.

Ma, nel contempo, questo Tribunale deve tener conto del positivo atteggiamento assunto dal licenziato

Carlo PINCI, che ammette la colpa, manifestando un sentito rimpianto.

Per queste ragioni, il Tribunale riconoscendo la responsabilità del Carlo PINCI per la violazione dell’art. 8,

commi 1 e 5, RSN, visto l’art. 227, commi 4, 11 e 12, ritiene congrua la sanzione della sospensione della

licenza per un periodo di giorni 20 (venti) e dell’ammenda di euro 350.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Carlo Pinci (licenza di conc./cond. n.369999) responsabile della

violazione contestata e gli applica la sanzione dell’ammenda di € 350 e la sospensione della licenza sportiva

per giorni 20.

Così deciso in camera di consiglio, in  videoconferenza, il 13.04.2021.



IL SEGRETARIO IL COMPONENTE ESTENSORE                        IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Pantano Gen. Ugo Marchetti Pres. Camillo Tatozzi


