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TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 52/2021

L’anno 2021, il giorno 16 dicembre, in collegamento da remoto, mediante applicazione

Google meet, giusta provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 27 agosto

2020, si riunisce il Collegio del Tribunale Federale, composto da:

Pres Salvatore GIACCHETTI (componente),

Cons. Achille SINATRA (componente),

Gen Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, segretario.

Nel procedimento disciplinare nei confronti di Francesco CONTICELLI instaurato

dalla Procura Federale, con atto di deferimento n. 29 del 16 novembre 2021.

La vicenda prende le mosse dalla segnalazione del C.S. delegato Acisport, Ivan

LAMBIASI, licenza n. 57285. Nel documento presentato, il Commissario segnala che

in occasione del CIVM, Coppa Paolino Teodori del 26 – 27 giugno 2021, il Francesco

CONTICELLI, concorrente conduttore n. 5, al termine delle verifiche tecniche ante

gara, non veniva ammesso alla competizione per irregolarità riscontrate dal

Commissario tecnico delegato alla gara e ciò in seguito a precedente non ammissione

dichiarata dal Delegato tecnico FIA, a seguito delle verifiche esperite ed in base alla

documentazione in suo possesso.

Alla luce delle predette irregolarità riscontrate, la prima delle quali è confluita nella

decisione n. 5 dei CC.SS. -decisione che seppure notificata non veniva appellata- il

nominato Commissario Sportivo rappresentava la vicenda agli organi di giustizia

sportiva.
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All’udienza odierna, a difesa del deferito, Francesco CONTICELLI, presenziava

l’avv. Marco BARONCINI, unitamente al deferito stesso.

Nel corso dell’udienza, la Procura interpellata confermava l’addebito nei confronti

del deferito consistente nella violazione degli artt. 8.1, 128.1 lett. C, 227.3 RSN e art.

277.2.1 All. J FIA, ribadendo la sanzione proposta di sospensione per 60 giorni delle

licenze e dell’ammenda di € 2.000. Tutto ciò, nel presupposto di una ricercata

partecipazione alla gara, in condizioni difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari.

In merito alla vicenda, l’avv. Marco BARONCINI, a difesa del CONTICELLI,

sottolineava che nella vicenda de qua non possono applicarsi valutazioni ed effetti

riconducibili alla sentenza 13/20, resa da questo Tribunale, avente ad oggetto una

situazione completamente corrispondente a quella attuale con riferimento alla vettura,

stante l’identicità della stessa, ma adottato nei confronti di Vincenzo CONTICELLI e

non dell’attuale deferito Francesco CONTICELLI .

Il Tribunale in merito condivide pienamente quanto rappresentato dal difensore

ritenendo l’attuale oggetto di giudizio, completamente autonomo rispetto all’analisi ed

al procedimento decorso, non ravvisandosi nessuna connessione possibile, se non nella

circostanza della identicità della vettura.

Ciò premesso, va però posto in risalto come, nel presente giudizio, per certificazione

costituita dall’atto sottoscritto dai Commissari tecnici GUARINO, ZANOTTI e

BOVINA, la vettura oggetto di attenzione e presentata per la partecipazione alla gara

risultava irregolare per essere stata modificata senza autorizzazioni con effetti

comportanti mutamento di gruppo di appartenenza ed incidenti sul sistema della

struttura di sicurezza, senza l’effettuazione dei test richiesta dall’art. 277-2.2 all. J FIA,

attestazione conseguente al verbale n. 4 del Delegato FIA e costituente la decisione n. 5

dei Commissari sportivi, riferita aggiuntivamente  al report n. 1 degli stessi.

Tali formali provvedimenti non sono stati a suo tempo contestati.
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Ciò premesso, questo Tribunale ritiene di dover condividere l’orientamento della Procura nel

riconoscere la responsabilità del CONTICELLI in rapporto agli artt. 8.1 ma anche 8.2 nonché

227.3 RSN oltre all’art 277.2.1.1 All. J FIA, prevedendo, tuttavia, una sanzione più contenuta

nella misura dell’ammenda di € 500 e la sospensione delle licenze per giorni 30, tenuto conto

che la responsabilità del deferito attiene all’avere tentato di partecipare alla competizione con

una vettura non idonea.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Francesco CONTICELLI (licenza n.298133)

responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica la sanzione dell’ammenda di € 500 e la

sospensione delle licenze per giorni 30, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente

sentenza.

Così deciso, in videoconferenza, il 16 dicembre 2021.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

Gen. Ugo MARCHETTI Pres. Salvatore GIACCHETTI
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