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SENTENZA N. CS7 /2020 

SUL RICORSO EX ART. 23 RNS  PROPOSTO DAL LICENZIATO SANDRO PELATTI COTRO LE RISULTANZE 
DELL’ULTIMA GARA DEL CAMPIONATO TCR DSG ENDURANCE 2019 E DELLA CONSEGUENTE CLASSIFICA 
FINALE DELLO STESSO . 

 

FATTO 

Dall’esame degli atti allegati al reclamo in trattazione ,risulta quanto segue, 

1.-In data 6 10 2019 il ricorrente partecipava , presso l’autodromo internazionale del Mugello, all’ultima 
prova del Campionato conduttori denominato  TCR DSG ENDURANCE , classificandosi al quinto posto della  
competizione e , per effetto di tale piazzamento, al terzo posto della classifica  assoluta definitiva della 
competizione (pubblicata il 6.10.19). 

2.-Il reclamo in esame espone altresì   di essere  successivamente venuto a conoscenza, il 19 11 19, della 
delibera di Giunta 5.11.19 (pubblicata il 18.11.19) che tuttavia,  in applicazione dell’art. 160 del RSN 
(l’omologazione dei risultati delle competizioni),  correggeva un errore di cronometraggio (addebitabile alla 
mancato funzionamento del “transponder”) consistente nel conteggio al concorrente Barberini , classificatosi 
nella gara finale al 13.mo posto con un giro di ritardo,  di un numero di giri inferiore  rispetto a quelli 
realmente effettuati. 

3-La correzione dell’errore , richiesta dalla Commissione di velocità in circuito, comportava che, con la 
predetta  delibera giuntale, venivano modificate: 

-la classifica della gara, nella quale il Barberini si collocava non più al tredicesimo ma all’ottavo posto ; 

-la classifica finale del campionato, in cui ,in ragione di detto migliore posizionamento del Barberini e del 
conseguente aumento del suo punteggio nell’ultima gara del torneo,  il ricorrente  veniva retrocesso dal terzo 
al quarto posto. 

4.-Il Pelatti, in data 29 11 2019, impugnava detta delibera (che assume conosciuta  il 18.11.2019)  innanzi al 
Tribunale Federale , ma all’udienza del 16 gennaio 2020,   rinunciava al ricorso  in ragione della riconosciuta 
incompetenza dell’organo federale adìto.     Quindi, con l’odierno  reclamo del 17.1.2020,  ha  adìto questa 
Corte sportiva di  appello, domandando l’annullamento della classifica della gara summenzionata e di riflesso 
della menzionata modifica a proprio danno della classifica finale del campionato, nonchè , in conseguenza, il 
ripristino delle classifiche risultanti prima dell’intervento della Giunta in sede di omologazione dei risultati. 

A sostegno del reclamo, il Pelatti  ha dedotto   la violazione  del principio del legittimo affidamento del  
concorrente  in buona fede,  poiché  nel corso della gara, risultando  avere un vantaggio di un giro sui diretti 
rivali nella classifica del campionato (che poi si sarebbe rivelato erroneo) , aveva ritenuto di fare una  sosta 
in più.   Fa inoltre  rilevare che avendo sborsato, con il versamento della tassa di iscrizione alla gara, un 
compenso anche per il cronometraggio, aveva diritto che questo fosse effettuato in maniera efficiente.  Il 
principio generale qui invocato,  costituirebbe “jus receptum” in quanto riconosciuto in precedente sentenza 
del TNA (la n. 3/12), in applicazione,o degli artt. del c.c.  1375 (sui contratti), 1337 (responsabilità 
precontrattuale) e 1175 (dovere di correttezza nell’ adempimento della prestazione obbligatoria), nonché 
dall’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 



 

 

La difesa del ricorrente ha posto  in dubbio la compatibilità dell’incarico di patrocinare il reclamo in esame , 
avendo assistito avanti alla presente Corte anche il controinteressato  Barberini. 

5.-Si è costituita in giudizio la Procura federale che ha eccepito: 

-l’inammissibilità del reclamo, perché tardivo,  in quanto proposto  già innanzi al Tribunale federale, oltre il 
termine decadenziale di 96 ore  (imposto dall’art. 23  del RSN) e decorrente dalla data di pubblicazione della 
classifica (18.11.19); 

-nel merito, che la delibera della Giunta , modificando i risultati conseguenza dell’errore , ha applicato i 
principio di sportività e del buon andamento dell’organizzazione federale  che impongono una omologazione 
dei risultati legittimamente conseguiti dai concorrenti. 

6.-A seguito di  una prima udienza (svoltasi il 14.2.2020), questa Corte disponeva l’integrazione del 
contraddittorio nei confronti del Barberini (da effettuarsi mediante notificazione entro 15 giorni) ed il 
deposito delle classifiche  del Campionato, nelle due versioni prima e dopo la delibera della Giunta oggetto 
del reclamo.  

All’udienza odierna (9.10.2020), nel corso della quale le parti hanno riepilogato le proprie tesi,  il reclamo è 
stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1.-Devono trattarsi in primo luogo alcune questioni preliminari. 

a)  Il dubbio di incompatibilità  sollevato  dal patrocinatore non riguarda le questioni conoscibili da questa 
Corte, essendo tematica la cui soluzione è riservata alla decisione del patrocinatore che l’ha ipotizzata. Né 
d’altra parte risulta che il controinteressato Barberini , che pure il difensore del Pelatti ritiene di patrocinare, 
abbia  proposto analogo reclamo sulle medesime questioni sollevate dal reclamo Pelatti, oggi in decisione. 

b) –L’eccezione di tardività sollevata dalla Procura federale, per violazione  del termine di 96 ore (previsto 
dall’art. 23 del RNS) è infondata.   Il termine invocato si applica anzitutto alle contestazioni rivolte verso le 
decisioni dei commissari (e non della giunta sportiva, atto gravato nella specie) e  comunque la sua 
applicazione riguarda espressamente, ai sensi dello stesso art. 23, il procedimento ivi previsto e costituito  
dalla comunicazione  scritta dell’intenzione di appellare (da formalizzarsi entro un’ora) e dalla quale decorre 
il termine invocato dalla Procura.     Si tratta, infatti, di un procedimento che è tipicamente esperibile 
nell’immediata chiusura della gara, mentre il reclamo in esame è  rivolto contro una delibera di Giunta 
sportiva  intervenuta nella successiva sede di omologazione dei risultati sportivi.    Inoltre la Giunta ho operato 
evidentemente avocando a se , ex art. 160 RSN,  il potere di omologazione delle commissioni,  sicchè il 
provvedimento da essa emanato è suscettibile del reclamo ordinario secondo le modalità espressamente  
contemplate dall’art. 23 del RSN  contro le pronunce dei giudici sportivi e dei collegi dei commissari sportivi.  

Al reclamo in trattazione  è quindi  applicabile il termine di quindici giorni decorrenti dalla conoscenza della 
delibera mediante   pubblicazione (18.11.2019) e rispetto al quale era innanzitutto tempestivo  il primo 
ricorso, proposto il 29.11.19.        Inoltre dal momento della rinunzia a quest’ultimo  (all’udienza  del 16.1.20 
innanzi al TF)  e considerato che il medesimo era stato proposto a giudice incompetente (TFN),  è perciò  
iniziato a decorrere un nuovo termine quindicinale per riassumere l’impugnativa innanzi a questa Corte; 
anche la seconda impugnativo, di cui oggi si controverte, essendo stata  proposta  il  17.1.20, è rispettosa del 
cennato termine quindicinale.  

2-. Nel merito , come già riassunto nella parte in fatto, il reclamante invoca il principio di buona fede nell’aver 
confidato nell’esattezza dei dati forniti dal servizio cronometraggio, poiché  riferisce di aver portato a termine 
la gara  con una conduzione  che ha tenuto conto del vantaggio comunicatogli in corso di gara;  d’altra parte 
tale informazione era da presumere assolutamente attendibile, considerando che il conteggio dei tempi e 



 

 

dei giri proviene da apparecchiature elettroniche.   Da ciò conseguirebbe l’illegittimità della delibera giuntale 
che in sede di omologazione ha proceduto a correggere gli errori di cronometraggio commessi in sede di 
gara, correzione che  non potrebbe andare a discapito del conduttore che  durante la competizione ha tenuto 
conto di dati (inerenti il numero di giri)  comunicatigli dall’organizzazione, ma  poi rivelatisi errati. 

Ritiene il Collegio che il principio dell’affidamento nell’esecuzione dei, non sia tuttavia applicabile al servizio 
cronometraggio al punto di potere condurre , come chiede il reclamo, ad un superamento dei risultati della 
competizione e del campionato  omologati (ex art. 160 RSN) dalla delibera di giunta impugnata, che ha invece 
rimosso l’errore tenendo conto dei tempi e dei giri di gara effettivamente realizzati nella realtà  della 
competizione affrontata dai concorrenti. 

Ed invero,  fermo restando il diverso principio della responsabilità dell’organizzatore del servizio 
cronometrico che  abbia direttamente prodotto un’alterazione dei tempi di gara (e che può condurre, come 
altri fatti di rilievo sportivo, ad una modifica delle classifiche della competizione),  deve osservarsi che la 
fattispecie sottoposta a questo giudice  non  può giovarsene, sia perché l’intervento della Giunta sportiva ha 
operato in senso opposto, vale a dire di rendere i risultati conformi alle condotte di gara effettivamente 
tenute in pista dai concorrenti (principio del buon andamento sportivo) , sia in quanto non v’è prova che tra 
l’erronea comunicazione di avere un giro di vantaggio rispetto all’immediato inseguitore  e il rallentamento 
tenuto dalla corsa del ricorrente vi sia stato un diretto rapporto eziologico,  potendo tale condotta  del Pelatti, 
concretasi nell’ effettuare una sosta in più (e che ha determinato lo scavalcamento da parte del reclamante) 
essere stata presa anche per altre ragioni. 

In tale situazione, pertanto, deve confermarsi l’applicazione del principio, ricordato dalla Procura federale, 
che attribuisce alla Giunta sportiva  il potere-dovere di assicurare regolarità e la sportività della competizione,  
e pertanto di procedere all’ adeguamento dei risultati alle condotte di gara effettivamente tenute dai 
concorrenti, potendo l’errore in questione avere rilievo, semmai, solo ai fini di  una diversa responsabilità 
(civile) nei rapporti tra e con gli organizzatori della competizione, ma mai incidere sui risultati reali della 
stessa.  Il che si sarebbe verificato se la Giunta sportiva avesse omologato i risultati senza correggere l’errore 
che era emerso. 

Infine deve riconoscersi la buona fede della tesi qui rigettata, tendente  in sostanza ad affermare , per la 
tipologia di errore tecnico che caratterizza il caso,  una responsabilità dell’organizzazione , ma che rimane 
affermabile  sotto altri profili , ma mai estendibile al dovere di confermare i risultati emersi in forza dell’errore 
di cronometraggio.  Il rilievo consente di non disporre l’incameramento della cauzione versata per il reclamo. 

PQM 

La Corte respinge il reclamo in epigrafe (proc CS 1-20), nei termini di cui in motivazione. Dispone la 
restituzione del deposito cauzionale. 

Così deciso, l’anno 2020, il giorno 9 del mese di ottobre dalla Corte sportiva d’Appello composta dai signori: 

Pres. Raffaele Potenza                                          Presidente f.f. , rel. ed est. 

Cons. Giulio Veltri                                                  componente 

Cons. Fabio Mattei                                                 componente 

Roma, 9 ottobre 2020 

 

Il segretario                                                                                                    Il Presidente f.f. 


