
   

TRIBUNALE   FEDERALE   DI   ACISPORT   

SENTENZA   N.   33/2021   

Il  Tribunale  Federale,  composto  dal  Pres.  Salvatore  Giacchetti  (Presidente),  dal  cons.  Roberto  Maria               
Bucchi  (Componente),  dal  Gen.  Ugo  Marchetti  (Componente)  e  dal  Cons.  Achille  Sinatra,  riunitosi               
in  videoconferenza  mediante  applicazione  Meet  di  Google  il  giorno  6  maggio  2021,  ha  emesso  la                
seguente   

SENTENZA   

nei   confronti   del   licenziato   CARDETTI   Giuseppe   (licenza   di   conc./cond.   n.   377370,   di   concorrente   
K   n.   362143   e   di   Conduttore   K   n.   3967069.   

FATTO   

1.  -  La  Procura  Federale  di  Acisport,  a  seguito  di  segnalazione  del  Presidente  dei  CC.SS.,  Ivan                  
Lambiasi,  nella  manifestazione  denominata  “ACI  RACING  WEEKEND”  tenutasi  presso           
l’Autodromo  “Piero  Taruffi”  di  Vallelunga  nei  giorni  18-19-20.9.2020,  ha  rilevato  che  il  contenuto               
di  alcuni  “commenti”  formulati  dal  pilota  Savoia  Francesco  e  da  altri  licenziati  sul  social  network                 
“Facebook”  avrebbe  contenuto  delle  frasi  ingiuriose  ed  irriguardose  espresse  nei  confronti  della              
Federazione.   

2.  –  Riferisce  la  Procura  Federale  che  nel  corso  delle  indagini,  << dalla  lettura  dei  “post”                 
pubblicati,  erano  risultati  i  seguenti  nominativi  Francesco  Savoia,  Piero  Savoia,  Enzo  Caramia,              
Giuseppe  Cardetti  e  Anglani  Bebe;  tuttavia,  erano  stati  individuati  solo  i  licenziati  Francesco               
Savoia,  e  Giuseppe  Cardetti,  mentre  per  Pierfrancesco  Savoia  Enzo,  Caramia  e  Bebè  Anglani  non                
era  stato  possibile  accertare  con  assoluta  certezza  l’identità >>,  ed  inoltre  << per  quanto  concerne  i                
licenziati  Francesco  Savoia  e  Giuseppe  Cardetti  le  dichiarazioni  da  questi  riportate  su  “facebook”               
erano  risultate  ingiuriose  e  irriguardose  nei  confronti  della  Federazione  e  che  sussistono  i               
presupposti  per  procedere  al  deferimento  nei  confronti  dei  detti  piloti  per  violazione  degli  artt.  8  e                  
8.5   del   R.S.N. >>.   

Pertanto,  la  Procura,  a  conclusione  delle  indagini,  aveva  ritenuto  di  inviare  ai  licenziati  suddetti  la                 
comunicazione  di  cui  all’art.  44.4  del  Regolamento  della  Giustizia  Sportiva,  ed  a  seguito  di  ciò  in                  
data  20.11.2020,  veniva  inviata  una  memoria  difensiva  da  parte  dell’avv.  Nicola  Santarcangelo  per               
conto  di  Savoia  Francesco,  con  cui  si  chiedeva,  ai  sensi  dell’art.  48  del  Regolamento  di  Giustizia                  
l’applicazione   di   un'ammenda,   invito   cui   l’Organo   requirente   ha   aderito.   

3.  –  Il  deferimento  oggi  in  esame,  pertanto,  riguarda  il  solo  licenziato  Giuseppe  Cardetti,  nei                 
confronti  del  quale  la  Procura  contesta  la  violazione  degli  artt.  8  e  8.5  del  RSN  e  chiede                   
l’applicazione  della  sanzione  della  sospensione  delle  licenze  per  giorni  15  e  dell’ammenda  di  €                
500,00   (cinquecento,00).   

4.  -  In  data  3  maggio  2021  l’incolpato  Cardetti  ha  fatto  pervenire  alla  segreteria  del  Tribunale  una                   
memoria  difensiva  in  cui  ha  sostenuto  di  non  avere  postato  frasi  ingiuriose  verso  la  Federazione  e  di                   
non  avere  ricevuto  avvisi  di  essere  stato  sottoposto  al  procedimento,  chiedendo  l’archiviazione  o  in                
subordine   l’applicazione   della   sola   ammenda   di   euro   500,00.     

5.   -   All’udienza   del   6   maggio   2021   è   personalmente   comparso   l’incolpato,   che     



   

Presente  anche  il  Procuratore  Federale  Avv.  Marfisa  Luciani,  che  si  è  riportata  all’atto  di                
deferimento  ed  ha  fatto  rilevare  l'avvenuta  notifica  dell’incolpazione  via  posta  raccomandata  per              
compiuta   giacenza.   

Nella   medesima   udienza   il   giudizio   è   stato   posto   in   decisione.   

DIRITTO   

1.  –  Ritiene  il  Collegio  che  il  licenziato  in  epigrafe  debba  essere  ritenuto  responsabile  dell’addebito                 
contestato.   

In  via  preliminare  si  osserva  che  la  Procura  ha  provato  l’avvenuto  invio  di  una  raccomandata  con                  
avviso  di  ricevimento  all’indirizzo  del  licenziato  Giuseppe  Cardetti  (via  dei  Mille,  7,  Adelfia  –  Bari,                 
non  contestato  dalla  parte)  in  data  10.11.2020,  restituito  al  mittente  per  compiuta  giacenza  (come  da                 
stampa   al   sito   di   Poste   Italiane   s.p.a.   prodotta   dal   Requirente)   in   data   28.1.2021.   

L’addebito   deve   quindi   ritenersi   contestato   regolarmente.   

2.  –  Quanto  al  merito,  va  osservato  che,  nel  corso  della  manifestazione  su  ricordata,  il  pilota                  
Francesco  Savoia,  ricevuta  una  penalizzazione  per  la  sua  condotta  nella  prima  prova  della  gara,                
decideva  di  non  prendere  parte  alla  seconda  prova,  manifestando  tale  intenzione  sul  detto  social                
network.   

A  coloro  che  gli  chiedevano  –in  quel  contesto  mediatico-  le  ragioni  di  tale  sua  decisione,  il  pilota                   
Savoia   rispondeva   testualmente:   che   “ ACI   Sport   è   il   cancro   dell’automobilismo ”.  

Seguivano  numerosi  commenti  di  altre  persone,  che  mostravano  di  concordare  con  la  sua               
affermazione  –obiettivamente  ingiuriosa-  verso  la  Federazione,  e  lo  incoraggiano  a  non             
abbandonare  la  gara,  utilizzando  spesso  riferimenti  a  fenomeni  criminali  di  tipo  mafioso,  cui               
accostavano   l’operato   della   Federazione.   

In  particolare,  il  licenziato  Giuseppe  Cardetti,  nella  circostanza,  proferiva  ed  inviava  in  quel               
contesto   mediatico   la   frase   di   commento   “ Pezzi   di    (omissis) ”.   

3.  –  Ritiene  innanzitutto  il  Collegio  che  il  fatto  oggetto  di  incolpazione  risulti  provato  nella  sua                  
materialità  dal  deposito  della  stampa  delle  conversazioni  svoltesi  sul  social  network  Facebook  dai               
soggetti  su  indicati,  tra  i  quali  non  si  può  dubitare  essere  ricompreso  l’incolpato  Giuseppe  Cardetti,                 
individuato  in  quel  contesto  con  nome  e  cognome;  né  è  possibile  ritenere  sussistente  una  omonimia,                 
atteso  che  è  pacifico  che  il  Cardetti  è  un  licenziato  che  fa  parte  del  contesto  di  soggetti  tra  i  quali  si                       
è  svolta  la  suddetta  conversazione  virtuale  a  seguito  delle  accuse  formulate  dal  pilota  Savoia  nel                 
corso   della   gara.   

Inoltre,  quanto  ai  destinatari  della  frase  ingiuriosa,  non  v’è  dubbio  che  si  tratti  della  Federazione  e                  
dei  suoi  esponenti,  in  quanto  l’espressione  volgare  è  stata  qui  utilizzata  in  un  contesto  nel  quale  tutti                   
i  “partecipanti”  alla  discussione  virtuale  (a  partire  dal  licenziato  Savoia,  che  aveva  dato  luogo  alla                 
discussione)  stigmatizzavano  assai  pesantemente  (anche  mediante  l’accostamento  a  fenomeni  di            
carattere  criminale  particolarmente  odiosi,  quali  la  mafia)  la  condotta  degli  Organi  federali  sia  nella                
gara  in  questione  a  fronte  di  comportamenti  del  pilota  (che  aveva  lanciato  la  discussione),  che,  poi,                  
sotto   il   profilo   della   condotta   abituale   nella   gestione   dell’attività   sportiva.   



   

E’  quindi  evidente  la  violazione  delle  norme  richiamate  dall’atto  di  deferimento  da  parte  del                
licenziato,  essendo  qui  sufficiente  richiamare  il  disposto  del  solo  art.  8.5.  del  RSN  (Divieto  di                 
dichiarazioni  lesive  della  reputazione),  per  cui  “ 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   di   organismi   operanti   nell’ambito   dell’ordinamento   sportivo ”.   

4.  –  L’incolpato,  pertanto,  va  riconosciuto  responsabile  delle  violazioni  delle  norme  individuate              
dalla  Procura  federale,  e  meritevole  delle  sanzioni  proposte  dal  Requirente,  consistenti  nella              
sospensione   delle   licenze   per   giorni   15   e   dell’ammenda   di   €   500,00   (cinquecento,00).   

PQM   

Il   Tribunale   Federale:   

riconosce   il   licenziato   Cardetti   Giuseppe   responsabile   dell’addebito   contestatogli   e   gli   applica   la   
sospensione   delle   licenze   per   giorni   15   e   dell’ammenda   di   €   500,00   (cinquecento,00).   

Manda   alla   Segreteria   la   pubblicazione   della   presente   sentenza.   

Così   deciso   in   videoconferenza   il   6   maggio   2021.   

  


