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ACI

TRIBUNALE  FEDERALE

Il Tribunale Federale ACI composto dal Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),
dal Gen. Ugo MARCHETTI (componente), dal Cons. Claudio GUERRINI
(componente) e dal Cons. Achille SINATRA (componente), riunitosi in
videoconferenza mediante applicazione Google Meet, il giorno 8 luglio 2021 ha
emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Mauro Fantoni (licenza di
concorrente/conduttore kart n. 472979).

FATTO

Il Sig. Mauro Fantoni il 29 gennaio 2021 chiedeva al Centro medico Marathon il
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica karting. Il Centro gli
diagnosticava oralmente una patologia che non consentiva – allo stato – il rilascio di
una certificazione di idoneità, e gli consigliava di ripresentarsi dopo aver effettuato
alcuni adempimenti medici da documentare entro trenta giorni, pena l’annullamento
della pratica.
I suddetti trattamenti medici si concludevano oltre i trenta giorni; e l’interessato,
ritenuta ormai estinta la pratica presso il suddetto Centro, l’8 marzo 2021 si rivolgeva
al Centro medico del dott. Costantino Corsini, che in pari data gli rilasciava il
certificato di idoneità, valido per 12 mesi.
Sulla base del suddetto certificato di idoneità l’A.C. di Brescia l’11 marzo 2021
rilasciava al Fantoni la licenza provvisoria karting n. 472979.
Il 31 marzo 2021 il Centro Marathon trasmetteva all’A.C. di Brescia un certificato di
non idoneità del Fantoni, anch’esso datato 31 marzo 2021 e ampiamente motivato
(il testo è criptato); dal che conseguiva la sospensione della licenza provvisoria.
A questo punto all’interessato, desideroso di ottenere la licenza, si aprivano due
strade: o impugnare entro trenta giorni il giudizio negativo dinanzi alla commissione
regionale d’appello (cfr. Appendice 8 al regolamento Sportivo Nazionale, Capitolo
IV, art. 2.3) o ottenere un giudizio positivo da parte del Centro Marathon, dal
momento che a suo avviso aveva eseguito gli adempimenti medici che in origine gli
erano stati prescritti.
Il Fantoni sceglieva la seconda strada, più rapida e meno costosa; e si ripresentava al
Centro Marathon, che il 16 aprile 2021, facendo riferimento all’originaria visita del
29 gennaio 2021, gli rilasciava il certificato di idoneità per otto mesi, con decorrenza
da tale visita e quindi con scadenza al 29 settembre 2021.



In tale situazione la Procura Federale, all’esito del procedimento n. 21/31, ha deferito
a questo Tribunale il Fantoni per violazione del principio di lealtà (art. 8.1 del RSN),
per non aver dato alla Federazione tempestiva notizia della sua non idoneità rilevata il
29 gennaio 2021 dal Centro medico Marathon, in violazione della norma che farebbe
carico al licenziato di trasmettere al competente ufficio regionale, entro cinque giorni,
l’esito negativo dei giudizi medici di inidoneità.
L’interessato ha dedotto di avere in buona fede agito nella convinzione che la
Marathon avesse archiviato il procedimento originario.
Nell’odierna udienza la Procura ha confermato la sua accusa.

DIRITTO

1- In via preliminare va rilevato che il Fantoni risulta titolare di attestato provvisorio di
licenza sportiva rilasciato dall’A.C. Brescia l’11 marzo 2021, e quindi non può essere
chiamato a rispondere di asserite violazioni del RSN risalenti al precedente 29
gennaio 2021, quando non era ancora soggetto all’ordinamento sportivo.

In ogni caso, il citato art. 2.3 dell’Appendice 8 è inserito nel Capitolo II; che
disciplina la “Visita medica di idoneità dei conduttori”, ed attiene all’attività del
medico certificatore della idoneità o della non idoneità sportiva agonistica del
conduttore sottoposto a visita medica. Tale articolo recita al terzo comma: “Qualora a
seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica
dell’automobilismo, l’esito negativo, con l’indicazione della diagnosi posta a base
del giudizio, viene comunicato all’interessato e trasmesso al competente ufficio
regionale entro cinque giorni in ottemperanza alle norme vigenti”.

Appare pertanto evidente che nell’indicata fase procedimentale il richiedente la
licenza sportiva (e quindi l’interessato non ancora licenziato) sia soltanto il
destinatario della comunicazione; e che di conseguenza il mittente della diagnosi
negativa al competente ufficio regionale sia soltanto il medico certificatore, che è
quindi l’unico soggetto tenuto a rispettare il citato termine di cinque giorni. Oltre
tutto, l’interessato ha – di fatto - ricevuto la prescritta comunicazione di inidoneità
solo dopo il 31 marzo 2021; sicché all’8 marzo 2021, data in cui aveva conseguito il
certificato di idoneità da parte del Centro medico Corsini, era nella completa
ignoranza della circostanza che il Centro Medico Marathon avesse emesso un formale
giudizio di inidoneità a suo carico. Ne consegue che nessuna sleale omissione può
addebitarsi al Fantoni.

Il deferito va quindi assolto per non aver commesso il fatto.

2- Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover evidenziare alcune questioni di carattere
generale, emerse nel caso in esame, che richiederebbero una precisazione.

I centri medici preposti alla valutazione dell’idoneità o dell’inidoneità dei
conduttori sono anche operatori economici che svolgono la loro attività in regime di
libera concorrenza.

Ma tale libera concorrenza è realmente libera quando sussiste non solo la libertà
dell’offerta da parte dei centri medici ma anche la libertà della domanda da parte
degli aspiranti conduttori, che possono quindi scegliere a loro giudizio di fare



riferimento al centro medico che preferiscono, dato che tutti tali centri sono
formalmente sullo stesso piano di autorevolezza e di affidabilità professionale.

Di conseguenza la circostanza che un primo centro medico abbia prescritto
ulteriori adempimenti medici per il rilascio della certificazione di idoneità senza
darne poi tempestiva comunicazione né all’interessato né alla Federazione non
dovrebbe comportare che il centro stesso sia poi da ritenere l’esclusivo operatore
legittimato a riprendere e concludere una procedura ritenuta dall’interessato
abbandonata, prescindendo dalla circostanza che nel frattempo un secondo centro
medico abbia rilasciato all’aspirante conduttore una certificazione di idoneità.

Resta pertanto dubbio:
a) se sia meramente ordinatorio il termine di cinque giorni stabilito dal citato art. 2.3
per la trasmissione del certificato di inidoneità al competente ufficio regionale ed
all’interessato. Trattandosi però di un termine stabilito non solo nell’interesse privato
del richiedente la licenza ma anche nell’interesse pubblico del corretto svolgimento
dell’automobilismo sportivo e soprattutto “in ottemperanza delle norme vigenti”,
come prescritto dal citato art. 2.3, tale termine dovrebbe ritenersi perentorio. Una
notizia rilevante per il pubblico e privato interesse dello sport automobilistico non
può essere tenuta riservata sine die;
b) se la tardiva certificazione di inidoneità rilasciata da un medico certificatore
precluda ad altro medico certificatore, che ha operato all’insaputa di tale inidoneità,
di attestare la (sopravvenuta) idoneità del richiedente interessato;
c) se una certificazione di idoneità limitata (per soli 8 mesi) rilasciata il 16 aprile
2021 possa sovrapporsi, senza alcuna motivazione, ad una certificazione del 31 marzo
precedente che attestava l’idoneità del Fantoni a conseguire il rilascio della normale
licenza annuale.

Il Collegio ritiene quindi opportuno sottoporre le questioni all’attenzione della
Federazione le singolarità suindicate.

PQM
Il Tribunale Federale:

1) assolve il deferito Mauro Fantoni per non aver commesso il fatto  imputatogli;
2) manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza al Segretario Generale ed

alle parti.
Così deciso in Roma l’8 luglio 2021


