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Def. 18(12)/20 
         REG. 29/21 

TRIBUNALE FEDERALE ACI 

SENTENZA N. 31/2021 

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 27 
aprile 2021 con l’assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha 
emesso la seguente 

sentenza 

nel procedimento disciplinare nei confronti del licenziato sig. ANDREINI 
MANUEL (licenza Karting Conc/Cond K n. 458987), instaurato dalla Procura 
Federale con atto di deferimento n. 18 del 28 gennaio 2021. 

FATTO 

L’azione promossa dalla Procura Federale ha ad oggetto la contestazione a carico 
del licenziato sig. Andreini Manuel (licenza Karting Conc/Cond K n. 458987) della 
violazione del principio di lealtà di cui all’articolo 8.1 del Regolamento Sportivo 
nazionale (d’ora innanzi RSN), nonché dell’obbligo di osservanza dei Regolamenti 
di Settore sancito dall’articolo 7 RSN, in relazione agli eventi occorsi in data 2 
agosto 2020 presso il circuito di Pomposa (FE), in occasione della sua 
partecipazione alla gara del Campionato Regionale ACI Karting Zona 3° (Emilia-
Romagna), categoria Club classe New Entry. 

Secondo il resoconto dell’accaduto del Commissario Sportivo Delegato ACI, 
allegato all’atto di deferimento della Procura federale, già al termine delle prove di 
qualificazione, il suddetto licenziato veniva invitato a rimuovere dal suo motore, 
in quanto ritenuto non regolare, l’accessorio a forma di cono posto sopra il 
silenziatore di aspirazione silenziatore, al quale erano collegati i due tubi di sfiato 
del carburatore. In tale circostanza, peraltro, il Collegio dei Commissari Sportivi 
(d’ora innanzi, Collegio dei CC.SS.) non riteneva necessario procedere 
all’invalidazione dei tempi di qualifica, visto che il concorrente in questione aveva 
comunque concluso la prova in ultima posizione. 
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La stessa irregolarità tecnica veniva poi riscontrata al rientro del licenziato 
medesimo dalla successiva fase Prefinale di gara e quindi segnalata dal 
Commissario Tecnico Delegato ACI in un verbale trasmesso al Collegio dei CC.SS., 
in cui ne veniva evidenziata la non conformità con l’articolo 4.11.3., Sezione 2, del 
Regolamento di Settore Karting, Capo II Regolamento Tecnico (d’ora innanzi, RDS 
Karting). Il Collegio dei CC.SS., dunque, dopo aver ascoltato il sig. Andreini e 
ravvisata la buona fede dalle sue dichiarazioni, disponeva (Decisione n. 2 del 2 
agosto 2020 ore 14.06) la sola sanzione della retrocessione all’ultima posizione della 
sessione. 

Il titolare di licenza oggi deferito prendeva quindi parte alla fase della Finale della 
competizione ma, una volta conclusa anche questa prova, veniva nuovamente 
accertata nel suo motore la presenza del surriferito dispositivo non autorizzato 
nella stessa collocazione precedentemente rilevata. A tale constatazione, il 
Commissario Tecnico Delegato ACI faceva seguire la trasmissione al Collegio dei 
CC.SS. di ulteriore specifico verbale in cui veniva ribadita l’avvenuta violazione 
della sopraindicata norma del RDS Karting. A questo punto, il Collegio dei CC.SS., 
previa nuova convocazione e audizione del concorrente in questione, addiveniva 
alla determinazione finale ((Decisione n. 8 del 2 agosto 2020 ore 17.15) di escludere 
il medesimo dalla manifestazione e di proporre il suo deferimento alla Procura 
Federale ai sensi dell’articolo 128, lettera C, RSN, con riferimento alla violazione 
del regolamento tecnico di classe e, in specie, del citato articolo 4.11.3., Sezione 2, 
RDS Karting, nella parte in cui prevede che “Sui 2 raccordi dello sfiato del carburatore 
evidenziati in foto allegato 10, nessun tipo di accessorio collegato tra loro, diverso da tubetti 
in gomma è autorizzato”. 

Avverso tale decisione, il concorrente in questione presentava reclamo alla Corte 
Sportiva di Appello ex articolo 23 del Regolamento federale della giustizia sportiva 
(d’ora innanzi RGS). 

Per parte sua, la Procura Federale, a seguito della comunicazione prontamente 
trasmessa dal Collegio dei CC.SS., disponeva l’avvio delle indagini ma, per motivi 
di economia processuale, sospendeva ogni propria determinazione in attesa della 
definizione del giudizio come sopra instaurato. 

L’esito di tale procedimento interveniva con la sentenza della Corte Sportiva di 
Appello n. 12/2020 dell’11 dicembre 2020, con la quale veniva definitivamente 
confermata la non conformità del supporto montato nel motore del reclamante 
rispetto all’art. 4.11.3., Sezione 2, RDS Karting e conseguentemente rigettato il 
ricorso in questione. 

Come detto, dunque, sulla base dei fatti sin qui esposti la Procura Federale ha 
ritenuto sussistenti i presupposti per deferire a questo Tribunale Federale il 
licenziato sig. Andreini Manuel (licenza Karting Conc/Cond K n. 458987) per la 
violazione del primario principio di lealtà di cui all’articolo 8.1 RSN, nonché per il 
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mancato rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 7 RSN di osservare i Regolamenti 
di Settore. 

In considerazione delle responsabilità ascritte, la Procura Federale ha chiesto 
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 227.4 e 227.11 RSN nella misura di 
giorni 90 (novanta) di sospensione delle licenze e di € 3.000,00 (tremila,00) di 
ammenda. 

In prossimità dell’udienza, l’incolpato, rappresentato e difeso dall’’Avv. Massimo 
Borghesi giusta procura debitamente conferita, ha depositato propria memoria 
difensiva presso la segreteria di questo Tribunale Federale. 

A fronte degli addebiti contestati, le argomentazioni formulate dal licenziato a 
propria discolpa risultano fondamentalmente incentrate sulla sua assoluta buona 
fede, sulla particolare lievità della condotta e sull’ininfluenza di questa sugli esiti 
della competizione, come risulterebbero rispettivamente dimostrate dalle seguenti 
circostanze: 
- condizione di assoluto neofita del licenziato rispetto alla disciplina kartistica e 

alle relative competizioni, essendo il medesimo possessore di kart e titolare di 
licenza di conduttore karting dal solo mese di luglio del 2020 ed essendo la gara 
disputata il 2 agosto 2020 la prima assoluta in questo settore; 

- motore utilizzato nella configurazione predisposta dal costruttore presso cui è 
stato acquistato pochi giorni prima; 

- non consapevolezza del contrasto della propria condotta con le norme 
regolamentari, stante l’apparente rispondenza della soluzione tecnica adottata 
con la lettera della prescrizione normativa che autorizza il collegamento di due 
tubetti in gomma agli ugelli laterali del carburatore e la rassicurazione di tale 
evenienza ricevuta dallo stesso costruttore; 

- esclusione della qualificazione di tale soluzione tecnica come sistema di 
pressurizzazione non consentito e inidoneità della medesima a produrre un 
rendimento maggiore del motore e, quindi, un indebito vantaggio sportivo; 

- obiettiva incertezza del precetto regolamentare, stante la non immediata 
comprensibilità della norma ritenuta violata, quantomeno nell’interpretazione 
cui è pervenuta la Corte Sportiva di Appello nella sentenza n. 12/2020. 

In virtù di tali osservazioni, e premessa l’accettazione della motivazione tecnica 
resa a supporto della decisione appena citata, l’incolpato obietta l’entità 
particolarmente severa della sanzione richiesta dalla Procura Federale, in rapporto 
alla natura del fatto e agli elementi della condotta. Di conseguenza, producendo 
anche precedenti pronunce di questo Tribunale Federale che hanno stabilito 
condanne più miti in relazione a violazioni ritenute di gravità comparabile a quella 
oggetto del presente giudizio (Sent. Giudice Sportivo n. 01/11, Sent. Tribunale 
Federale n. 08/11 e n. 18/21), la memoria difensiva conclude con la richiesta (in via 
principale) di applicazione della sola sanzione dell’ammonizione, oppure (in via 
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subordinata) della pena minima ritenuta congrua rispetto ai fatti occorsi. Il 
licenziato, inoltre, si rende disponibile, qualora necessario ai fini della decisione, a 
consentire l’escussione di specifiche prove testimoniali sulle circostanze addotte a 
propria discolpa. 

All’udienza del 27 aprile 2021, la Procura Federale, nella persona del Procuratore 
Aggiunto Avv. Angelo De Crescenzo, conferma anzitutto le argomentazioni e le 
richieste prospettate nell’atto di deferimento. Riguardo alle deduzioni contenute 
nella memoria dell’incolpato, la Procura inoltre sottolinea la forza di giudicato 
assunta dalla sentenza della Corte Sportiva di Appello che ha acclarato la non 
conformità al Regolamento tecnico di Settore della configurazione del motore 
utilizzato dal deferito, il quale pertanto deve essere chiamato a risponderne in via 
oggettiva. Quanto, infine, alle precedenti pronunce invocate dalla difesa, la Procura 
afferma che la minore severità delle sanzioni era giustificata dai comportamenti 
tenuti dai deferiti nel corso dei procedimenti disciplinari, in tutti i casi improntati 
fin da subito alla linea del riconoscimento dell’addebito e del ravvedimento. 

Di seguito interviene l’Avv. Borghesi, il quale ribadisce la presa d’atto della 
sentenza della Corte Sportiva d’Appello, della quale comunque puntualizza il 
passaggio in cui viene riconosciuto che il supporto ritenuto irregolare non poteva 
determinare un’indebita pressurizzazione del carburatore, nonché la portata 
estensiva dell’interpretazione della norma avvalorata dal giudice che non poteva 
ritenersi di immediata conoscibilità da parte del concorrente. Chiede quindi una 
positiva valutazione del descritto aspetto psicologico del licenziato e conclude per 
l’applicazione di una pena inferiore a quella richiesta dalla Procura, in coerenza con 
i richiamati precedenti giurisprudenziali, peraltro talvolta riferiti a condotte da 
ritenersi ben più gravi. A domanda del relatore, infine, l’Avv. Borghesi precisa che, 
nel 2019, il sig. Andreini è stato soltanto possessore di licenza giornaliera per 
partecipare ad un unico evento di carattere non ufficiale. 

DIRITTO 

L’oggetto del presente giudizio, così come definito in base all’incolpazione 
formulata nell’atto di deferimento, consiste nella sanzionabilità del descritto 
comportamento tenuto dal licenziato sig. Andreini in qualità di concorrente 
conduttore nella gara del 2 agosto 2020, in relazione ad un duplice parametro 
normativo, ovvero: 
- l’art. 7 RSN, laddove prescrive ai titolari di licenza l’obbligo di osservanza anche 

dei Regolamenti di Settore e prevede l’adozione di provvedimenti disciplinari 
in caso di loro violazione; 

-  l’art.  8.1 RSN, secondo il quale “Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono 
comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o 
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. 

Ciò posto, questo Tribunale Federale inizia col considerare che l’effettiva ricorrenza 
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del primo profilo di illiceità sportiva ormai non costituisce più motivo di dubbio né 
di contesa. 

Ed invero, la contrarietà dell’assetto dei due tubetti collegati ai raccordi di sfiato 
del carburatore rispetto all’art. 4.11.3, Sezione 2, RDS Karting, così come contestata 
il giorno della gara dal Collegio dei CC.SS., è stata poi ribadita dalla Corte Sportiva 
d’Appello nella sentenza n. 12/2020, con accertamento divenuto definitiva in 
quanto non oggetto di ulteriore impugnazione. 

Tale verdetto, inoltre, risulta accettato dallo stesso incolpato nella memoria 
difensiva, circostanza questa che esclude la rilevanza della prova testimoniale di 
cui al punto b) dell’istanza istruttoria contenuta nella stessa memoria. 

In questa sede, pertanto, non resta che considerare conseguentemente integrata 
nella fattispecie la violazione del menzionato art. 7 RSN, in accoglimento della 
prospettazione proposta dalla Procura Federale. 

Venendo al secondo profilo evidenziato, questo Tribunale Federale ritiene altresì 
che la condotta del licenziato nel giorno della gara, complessivamente valutata, 
assurga a rango di comportamento lesivo del principio di lealtà cui devono 
conformarsi tutti i licenziati in virtù del citato art. 8.1 RSN. 

Siffatto convincimento si fonda sulla reiterazione da parte del concorrente della 
partecipazione irregolare alle sessioni della gara, nonostante l’intervenuta 
contestazione da parte dei Commissari Sportivi. 

Tale circostanza risulta documentalmente comprovata dall’esistenza sia del primo 
verbale del Commissario Tecnico Delegato ACI sia del primo provvedimento 
sanzionatorio del Collegio dei CC.SS., con i quali veniva già rilevata al termine della 
Prefinale di gara l’irregolarità tecnica successivamente riscontrata anche dopo la 
prova della Finale. Stando poi al resoconto dell’accaduto stilato dal Commissario 
Sportivo Delegato ACI, la stessa evenienza era stata ancor prima registrata dopo la 
prova di qualificazione e di conseguenza comunicata al concorrente con l’invito a 
rimuovere l’accessorio non conforme a regolamento. 

La consapevolezza di prendere parte alla prova Finale in assetto già considerato 
irregolare dai giudici di gara nelle precedenti sessioni, è di per sé sufficiente ad 
escludere che al licenziato possa riconoscersi di aver agito in buona fede. Anzi, il 
mancato adeguamento alla prima decisione del Collegio dei Commissari Sportivi è 
segno di particolare sfrontatezza, oltre che di spregio delle basilari regole 
ordinamentali che presidiano lo svolgimento delle competizioni sportive. 

Quest’ultimo assunto consente di respingere tutte le considerazioni mosse dalla 
difesa a sostegno della non colpevolezza dell’atteggiamento psicologico del 
licenziato e rende conseguentemente irrilevante l’esperimento delle varie prove 
testimoniali proposte nella memoria difensiva per fornirne dimostrazione. In 
particolare, non si ritiene degno di pregio il riferimento alla condizione 
dell’interessato di assoluto neofita nel mondo delle manifestazioni di karting, posto 
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che, proprio da chi si affaccia a realtà sportive di qualunque tipologia, è lecito 
attendersi una repentina acquiescenza rispetto ai provvedimenti emessi da 
istituzioni consolidate. 

Il solo profilo che questo Tribunale Federale ritiene di poter accogliere quale 
elemento di parziale attenuazione della gravità delle imputazioni ascritte al 
licenziato, è rappresentato dalla obiettiva indefinitezza della disposizione 
regolamentare di cui è stata accertata la violazione. Il dato testuale di riferimento 
dell’art. 4.11.3 RDS Karting, infatti, escludendo letteralmente l’ammissibilità sia di 
sistemi di pressurizzazione diversi dalla pompa del carburante sia di supporti 
collegati ai 2 raccordi dello sfiato del carburatore diversi da tubetti in gomma, 
effettivamente poteva ingenerare in un qualunque concorrente inesperto la 
convinzione che un supporto accessorio che tenesse uniti i percorsi dei due tubetti 
lungo parte del motore potesse essere consentito. È risultata infatti necessaria 
l’interpretazione della Corte Sportiva di Appello per evidenziare invece come 
qualunque elemento estraneo alla configurazione autorizzata del motore debba 
ritenersi irregolare in quanto potenzialmente idoneo ad assicurare un vantaggio 
sportivo indebito. 

Tale aspetto, quindi, non considerato dalla Procura Federale, è invece valutato da 
questo Tribunale Federale, sia pur ai soli fini della commisurazione della sanzione 
da applicare nel caso esaminato. 

PQM 

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Manuel Andreini (licenza n. 458987) 
responsabile delle violazioni contestate e gli applica la sanzione dell’ammenda di 
€ 1500 e la sospensione della licenza per giorni 45 a decorrere da oggi. 

Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti e per la 
pubblicazione sul sito della Federazione. 
 
Così deciso in videoconferenza, il 27 aprile 2021. 
 
 
 IL SEGRETARIO         IL COMPONENTE ESTENSORE        IL PRESIDENTE 
(Francesco Pantano)                       (Claudio Guerrini)                       (Camillo Tatozzi) 
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