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CORTE SPORTIVA D’APPELLO 

SENTENZA CS 3 /21 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di maggio, la Corte Sportiva d’Appello, composta 

dai signori 

Presidente Claudio Zucchelli 

Dott. Sergio De Felice, componente relatore 

Dott. Federico Di Matteo, componente 

Con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Pantano 

Nel giudizio di rinvio dopo la sentenza di annullamento con rinvio del Collegio di 

Garanzia prima sezione n. 27 del 2021, dinanzi presentato da Orange 1 Electric Motors 

spa, avverso la classifica ufficiale definitiva della manifestazione “10 Tuscan Rewind 

2019”, così come modificata dalla Giunta Sportiva in data 22 gennaio 2019, ha 

pronunciato la seguente sentenza. 

FATTO e DIRITTO 

Con decisione n. 27 depositata in data 22 marzo 2021 il Collegio di Garanzia dello 

Sport del Coni ha annullato con rinvio la decisione impugnata, rubricata al n. CS 6/20 

del 9 ottobre 2020, rimettendo alla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport per la 

uniformazione ai principi di diritto enunciati in parte motiva. 

Il Collegio di Garanzia, dopo essersi pronunciato sulla eccezione preliminare relativa 

ad un asserito difetto di notifica del ricorso alla Federazione, non ritenuto sussistente 

perché vi erano i presupposti per la rimessione in termini e perché in ogni caso la 

costituzione della federazione ha avuto effetto sanante, ha accolto il primo motivo di 

ricorso. 

La Corte di Appello aveva rigettato l’appello proposto da Orange 1 avverso la 

Classifica Ufficiale Definitiva della manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 

2019” come modificata dalla Giunta Sportiva ACI a seguito della decisione adottata in 

Roma il 22 gennaio 2020, con cui era stato attribuito a Luca Rossetti, Citroen C3 R5, 

un tempo imposto forfettario sulla ultima prova speciale della gara Torrenieri-

Castiglion del Bosco.  

La ricorrente Orange aveva proposto reclamo ex art. 23 RGS ACI, per l’annullamento 

della Classifica Ufficiale della manifestazione sopra indicata, come modificata dalla 

Giunta Sportiva ACI, che aveva appunto assegnato a Rossetti-Mori il tempo forfettario 
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di “17.13,5” sulla ultima prova speciale Torrenieri-Castiglion del Bosco, calcolato 

quale media dei due precedenti passaggi; tale determinazione era dovuta 

all’accertamento che, come prospettato dalla stessa Procura Federale, ignoti avevano 

posto in essere azioni idonee ad alterare il risultato sportivo, ponendo sul percorso di 

gara, in coincidenza con il passaggio della vettura, corpi estranei che ragionevolmente 

avevano determinato la foratura dello pneumatico.  

La Orange rappresentava che anche essa, con i piloti Campedelli e Canton, aveva patito 

due episodi analoghi, e nello stesso tratto di pista, a quelli descritti dalla Giunta per 

l’altra vettura, riportando le stesse conseguenze e chiedendo quindi di poter fruire dello 

stesso beneficio. 

La Corte di Appello respingeva il reclamo, ritenendo non riconducibile né ad una 

foratura né ad azione antisportiva la uscita di strada della vettura Orange1; in 

particolare, dalla visione del filmato a disposizione del Collegio doveva escludersi che 

la vettura del reclamante fosse stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il 

risultato sportivo, ciò in quanto non solo non erano visibili sulla sede del tracciato 

oggetti anomali o irregolarità idonei a provocare forature, ma ancora più tenuto conto 

della traiettoria della vettura del reclamante come ricavabile dal video, non 

caratterizzata da cambi di direzione riconducibili a forature dello pneumatico nella 

porzione di tracciato antecedente al punto in cui la vettura n. 2 era uscita di strada. 

quindi probabilmente solo a causa di un errore di traiettoria da parte del conduttore. 

Secondo il giudice di secondo grado tale convincimento trovava conferma anche negli 

altri documenti o atti depositati in giudizio, e in particolare nella relazione redatta dai 

Commissari tecnici sulle forature della vettura n. 2 del conduttore Campedelli e della 

vettura n. 4 del Rossetti.  

Sulla vettura del ricorrente veniva rilevato “soltanto un tassello del battistrada rotto 

ma alcun foro evidente”, né all’interno del pneumatico, venivano rinvenuti “eventuali 

corpi estranei”. 

Per la Corte, si trattava di situazioni differenti, per le quali non poteva trovare 

applicazione la stessa disciplina, ossia il riconoscimento ex art. 21.15 del regolamento 

rally, cioè il riconoscimento del cd tempo imposto forfettario, in quanto la situazione 

cha aveva coinvolto Rossetti, la foratura causata da condotta antisportiva e la 

interruzione della prova speciale per poter montare un nuovo pneumatico, era 

riconducibile alla invocata disciplina, che consente ai commissari sportivi di assegnare 

il beneficio di un tempo ritenuto equo, a differenza della prospettata situazione del 

ricorrente, in cui invece la prova speciale non era stata portata a termine per motivi 

dovuti come detto, probabilmente, ad una errata traiettoria da parte del conduttore. 
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Orange presentava ricorso al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi: 

violazione del diritto del ricorrente di ottenere copia dei documenti su cui si è fondata 

la decisione impugnata, documenti conosciuti solo dalla Procura Federale, nonché il 

diritto alla prova contraria, con violazione del principio del contraddittorio e della 

parità delle armi nel processo sportivo; nel merito, inosservanza e erronea applicazione 

della parte richiamata del Regolamento sportivo, laddove la decisione non ha garantito 

la genuinità del risultato sportivo, attribuendo un tempo equo anche all’equipaggio 

ricorrente come fatto per l’altro concorrente. 

Il Collegio di Garanzia accogliendo il ricorso ha stigmatizzato la decisione reclamata 

perché essa si fonderebbe su un elemento di prova, il filmato della gara “a disposizione 

del Collegio”, acquisito “non si sa bene come” e visionato dalla Corte, in chiaro 

dispregio del principio della disponibilità delle prove e del contraddittorio. 

Sempre secondo il Collegio di Garanzia, il mancato accoglimento o la omessa 

pronuncia sulla richiesta di acquisizione di copia della documentazione, posta a 

fondamento della decisione impugnata, avrebbe violato palesemente la disposizione 

dell’art. 23, comma 4 del regolamento della Giustizia Sportiva Aci, che non rimette 

alla valutazione della Corte giudicante l’apprezzamento della meritevolezza della 

richiesta di accesso, compromettendo il diritto di difesa. 

Dopo avere richiamato anche la violazione dell’art. 190 c.p.c., il Collegio di Garanzia 

ha annullato con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Aci-Sport, perché la stessa, in 

diversa composizione, in ossequio ai principi del contraddittorio, della disponibilità 

delle prove e previo esercizio da parte della ricorrente del diritto all’accesso, di cui 

all’art. 23, comma 4 del su indicato Regolamento, decida la controversia nel merito 

sulla base delle prove ritualmente acquisite ai sensi dell’art. 23, comma 7 dello stesso 

Regolamento e dell’art. 115 c.p.c., garantendo la effettività del contraddittorio e del 

diritto di difesa della ricorrente. 

Con atto del 29 marzo 2021 Orange ha chiesto, con atto depositato in segreteria e 

notificato alla Direzione competente e al Procuratore federale  la fissazione del giudizio 

di rinvio dinanzi a questa Corte Sportiva di Appello. 

Si è costituita FPF Sport srl parte controinteressata, concorrente in gara (conduttori 

Rossetti Luca-Mori Eleonora) chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese 

per lite temeraria. 

La Procura Federale ha depositato le sue conclusioni. 

Essa deduce la inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato la classifica finale, 

ma non ha impugnato gli atti della classifica della PS 8, nella quale anzi si era ritirato; 
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né è stata proposta riserva di appello; in diritto, evidenzia le differenze tra la situazione 

del conduttore Rossetti e la situazione del ricorrente; con riguardo ai mezzi di prova, 

richiama le camere car dei piloti, dalle quali emerge che: a) dalla camera car del pilota 

Basso, il terreno non presenta irregolarità particolari e vi è una persona presente sul 

posto che all’arrivo della vettura si copre dietro un albero; b) dalla camera car del pilota 

Campedelli, il terreno non presenta irregolarità particolari e non si vede più la persona 

presente in precedenza;  c) dalla camera car del pilota Crugnola, il terreno non presenta 

irregolarità particolari e non si vede alcuna persona; d) dalla camera car del pilota 

Rossetti, non si vede alcuna persona, il terreno presenta irregolarità non compatibili 

come posizione, in specie quella centrale più grande, con il foro nel centro del 

battistrada della pneumatico consegnato dal concorrente e visionato in sede di gara; e) 

dalla camera car del pilota Andreucci, il terreno non presenta più le irregolarità suddette 

e non si vede alcuna persona.  

La Procura richiama il sopralluogo sul posto dell’incaricato della federazione, che nel 

caso di Rossetti ha rinvenuto la presenza di fori; la procura federale ha richiamato 

anche la relazione dei Commissari Tecnici, che visionando gli pneumatici hanno 

concluso che solo quello di Rossetti presentava nel centro sul battistrada un foro 

passante. 

Alla udienza del 23 aprile 2021 dopo discussione il Collegio ha depositato ordinanza 

interlocutoria con la quale ha statuito che venga garantito il principio del 

contraddittorio secondo il principio di diritto stabilito dal Collegio di Garanzia e 

pertanto sia consentito l’accesso al filmato video dell’incidente Campedelli e ai 

fotogrammi, oltre che alla documentazione in atti, e su essi la parte ricorrente sia messa 

in condizione di dedurre al riguardo. 

Successivamente, è stata fissata altra udienza, per la data del 7 maggio 2021. 

L’avvocato del ricorrente ha chiesto e ottenuto dalla Segreteria di accedere a tutta la 

documentazione indicata nella detta ordinanza nonché a tutta la documentazione 

depositata dal Procuratore federale. 

Alla Corte Sportiva di Appello, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento, 

spetta decidere la controversia applicando i principi di diritto declamati dal giudice 

superiore. 

Ai sensi dell’art. 62 del regolamento di Giustizia Sportiva dell’ACI Sport in ogni caso 

di rinvio il Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione di accoglimento enuncia 

specificamente il principio al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi. 
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Occorre pertanto consentire, come è stato in effetti è stato quindi consentito, l’accesso 

della parte ricorrente a tutta la documentazione in atti, comprensiva del filmato sopra 

indicato; garantire la effettività del contraddittorio in relazione ai documenti acquisiti; 

successivamente, sulla base del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di 

difesa, occorre decidere la controversia nel merito.  

Si tratta di un rinvio in parte prosecutorio nel senso che deve decidersi la controversia 

facendo applicazione dei criteri che la Corte superiore ha ritenuto corretti in luogo di 

quella cassata; si tratta di rinvio anche in parte restitutorio, nel senso che i motivi 

riscontrati causa dell’annullamento con rinvio impongono di ritenere la precedente fase 

di merito, in parte qua, da un certo punto in poi, priva dei requisiti necessari per essere 

considerata conclusa. Pertanto il giudice del rinvio deve completare l’iter che la causa, 

in assenza del vizio che ha determinato la cassazione, avrebbe dovuto percorrere. 

Il principio di diritto è la enunciazione della volontà della regola, non enunciata in 

astratto ma con riferimento concreto alla fattispecie; esso costituisce il criterio concreto 

di decisione che il giudice del rinvio dovrà applicare. 

Nella specie, il riscontrato difetto di contraddittorio e la violazione dei diritti di difesa, 

ha determinato piuttosto un vizio in relazione alla prova-filmato, di fatto acquisito dal 

Collegio, ma su cui non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio e il 

diritto di difesa. 

In sostanza e in definitiva, il procedimento dinanzi alla Corte Sportiva di Appello 

successivamente alla riassunzione va ripreso dal momento della fase (questo discrimine 

non è senza conseguenze, come poi si vedrà) considerata viziata, garantendo il rispetto 

del principio del contraddittorio, della disponibilità delle prove, dell’incomprimibile 

diritto di accesso alla documentazione agli atti di causa e al filmato richiamato e su tali 

mezzi di prova deve essere consentita la espressione dei diritti di difesa.  

Nella specie, quindi, la causa va decisa sulla base delle prove ritualmente acquisite ai 

sensi dell’art. 23 comma 7 del Regolamento e dell’art. 115 c.p.c., garantendo la 

effettività del contraddittorio e il rispetto dei diritti di difesa delle parti, a partire dal 

ricorrente. 

Il Collegio di Garanzia del Coni ha stigmatizzato l’avere posto a base della decisione  

“il filmato della gara” a disposizione del Collegio, “acquisito non si sa bene come e 

visionato dalla sola Corte”, in violazione del principio della disponibilità delle prove 

e del principio del contraddittorio. 
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Su tale filmato, quindi, visionabile dagli atti di causa, messi a disposizione della 

Segreteria, dalla ordinanza sono stati assegnati termini per deduzioni alle parti, dando 

modo di dedurre in merito al filmato. 

Una volta garantito il diritto alla parte ricorrente di contraddire e esplicitare il diritto di 

difesa in relazione al filmato acquisito, la causa è stata nuovamente chiamata per 

discussione. 

Sulla base del su indicato principio, il ricorrente è stato invitato a sintetizzare le sue 

conclusioni. 

Alla udienza del 7 maggio 2021 la causa è stata discussa dalle parti; è stato altresì dato 

atto della possibilità di avere visionato il video. 

La difesa di parte ricorrente ha dato atto di avere ricevuto gli atti depositati, tra cui il 

video su menzionato sull’incidente del Campedelli; ha richiesto acquisizione dei 

filmati camera car richiamati in atti, in cui sono presenti solo fotogrammi 

Tale richiesta probatoria ulteriore è stata dichiarata inammissibile alla stessa udienza 

con motivazione che segue. 

Dopo ulteriore discussione, in cui la difesa di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta 

in decisione. 

DIRITTO 

1.In via preliminare, va esaminata la richiesta di parte ricorrente di ulteriori mezzi di 

prova e in particolare la richiesta di acquisizione dei video delle camere car, di cui la 

Procura federale ha prodotto soltanto filmati, sicché l’unico video sarebbe quello più 

volte citato. 

La richiesta va respinta in quanto inammissibile. 

Infatti, era ben noto alla parte ricorrente, perché vi era menzione della Procura federale, 

che sulle camere car erano poste videocamere, con conseguenti video dei diversi 

incidenti, sicché sarebbe stato onere della parte interessata (cui compete l’onus 

probandi), fin dalla precedente fase di giudizio, ormai coperta da preclusione 

processuale, di chiedere la produzione o acquisizione di quei filmati presenti nel 

procedimento dinanzi alla Corte di appello solo nella forma più limitata di fotogrammi 

delle rispettive camera car di cinque piloti (come si evince da punto 2 a pagina 7 della 

ultima memoria prodotta dalla Procura Federale, datata 20 aprile 2021). 

Inoltre, come chiarito in discussione dalla stessa Procura federale, facendo richiamo al 

documento 3 nell’indice della su indicata memoria (richiesta di archiviazione della 
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Procura Federale e provvedimenti della Procura Generale del Coni), i video delle 

camere car sono stati oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nella fase dinanzi alla 

Giunta sportiva, nella quale sono stati visionati i video alla presenza delle parti e da 

quei video evidentemente sono stati quindi estratti i fotogrammi.  

In una parola, la estrazione dei fotogrammi dai video costituisce operazione di cui la 

parte ricorrente era ben da prima a conoscenza, sicché non può in questa sede, in modo 

proficuo, azionare mezzi di prova che avrebbe avuto l’onere di chiedere in precedenza. 

Rimettere in termini la parte ricorrente rispetto all’onere di indicare tempestivamente i 

mezzi di prova e la richiesta di acquisizione di documenti, significherebbe concedere 

diritti maggiori rispetto alla portata ed ai limiti del rinvio, rispetto al vizio che il 

Collegio di garanzia ha riscontrato e al principio di diritto enunciato. 

Se va consentito il rispetto dei diritti di difesa rispetto al video-filmato, ritenuto 

decisivo, perché nella stesura della motivazione non era dato comprendere come esso 

fosse stato acquisito (ma certamente tale video era agli atti perché depositato dalla 

Procura) e su quel video non sarebbe stato garantito il principio del contraddittorio 

(audiatur et altera pars), tale rinvio deve però intendersi limitato nella sua portata 

oggettiva, facendo riprendere il giudizio da quella parte di iter interrotto, applicando il 

principio di diritto enunciato. 

Il rinvio, invece, non può costituire, a causa della preclusione processuale nel frattempo 

determinatasi, un escamotage per introdurre nuovi argomenti di prova che la parte 

avrebbe avuto l’onere di indicare nella fase iniziale di quel processo (sul principio di 

preclusione processuale, si veda tra le varie Ad. Plenaria Consiglio Stato, n. 1 

pubblicata in data 7 marzo 2011 e n. 6 pubblicata in data 5 maggio 2011). 

D’altra parte, nella specie, lo stesso Collegio di garanzia ha stigmatizzato la mancata 

pronuncia sulla “richiesta di acquisizione di copia della documentazione”, che è 

pertanto una fase processuale già esaurita; il principio di diritto invita a decidere sulla 

base delle prove “ritualmente acquisite”, su cui garantire il diritto di difesa, ma si tratta 

evidentemente di prove già acquisite. 

Va respinta in quanto inammissibile la richiesta di acquisizione di ulteriori documenti, 

consistenti nei video delle camere car, su cui – al di là della sufficienza degli altri mezzi 

di prova - è caduta una preclusione processuale, in quanto la richiesta non è stata 

introdotta nella precedente fase di giudizio, pur essendo parte ricorrente ben a 

conoscenza della detta documentazione. 
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Se il processo è un rapporto complesso, esso è allo stesso modo un complesso di 

rapporti, di cui taluni, in relazione al decorso dei termini o al susseguirsi delle fasi 

processuali, sono o possono essere già definiti. 

La fase in cui si incardinava la richiesta di mezzi di prova come la acquisizione di 

documenti e filmati ben noti già dalla fase sportiva, sono in parte rapporti già esauriti, 

perché conclusi nella precedente fase, e non possono rivivere perché il giudizio di  

rinvio ha una portata limitata al suo principio e alla ripresa del processo (non dall’inizio 

ma solo) da quella fase necessaria al rispetto dell’enunciato principio. 

In ogni caso, per completezza, tale richiesta di prova sarebbe in ogni caso irrilevante, 

potendosi dedurre secondo le nozioni di comune esperienza e sulla base delle prove 

acquisite, che siano decisivi i mezzi contrari di prova agli atti, tra i quali, come si vedrà, 

il video filmato, il sopralluogo sul posto, la relazione dei commissari tecnici oltre che 

il principio generale dell’onere della prova (frustra probatur quod probatum non 

relevat). 

2.Si può prescindere dall’esame dei rilievi di inammissibilità del ricorso, che la Procura 

federale ha sollevato, in sede di discussione, oltre che per la impugnativa solo della 

graduatoria finale, anche invocando la tesi che si tratterebbe di tentativo di impugnare 

in sede sportiva un atto amministrativo. 

3.Infatti il ricorso è in ogni caso infondato. 

Il ricorso è infondato e va respinto, sulla base delle prove agli atti, tra le quali vanno 

menzionate: a) innanzitutto il video in questione (menzionato come video incidente PS 

8 Campedelli al numero 5 degli allegati indicati come prodotti a pagina 7 della memoria 

della Procura Federale del 20 aprile 2021), esaminato dal Collegio e da tutte le parti; 

b) il sopralluogo sul posto che l’incaricato della Federazione ha effettuato recandosi 

sul percorso in data 16 dicembre 2019; c) la relazione  dei Commissari tecnici che 

hanno visionato gli pneumatici concludendo che solo quelli di Rossetti presentavano 

nel centro sul battistrada un foro passante (allegato 2f menzionato nella memoria della 

Procura federale a pagina 7). 

Come si desume dalla visione del filmato a disposizione, sul quale il ricorrente ha 

contro dedotto, non è dato ritenere, neanche come principio di prova, che anche in tale 

situazione ignoti abbiano lasciato chiodi che abbiano danneggiato le gomme delle ruote 

dell’auto, alla pari invece del concorrente al quale è stato riconosciuto il beneficio. 

Pertanto, manca ogni prova, anche labile, rispetto alle asserite ipotesi e al nesso di 

causalità con l’avvenuto incidente, a differenza dei riscontri probatori consistenti che 

hanno riguardato la vicenda richiamata nell’altro incidente di gara (del Rossetti). 
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Il Collegio, all’esito di un esame dettagliato, analitico e sottoposto ad adeguate 

controdeduzioni della parte ricorrente, avendo esaminato il video, ritiene che 

allorquando la vettura passa nella porzione di tracciato nella quale si sostiene che si 

sarebbe verificato un episodio di scorrettezza ai suoi danni, che avrebbe comportato la 

foratura dello pneumatico sinistro e la conseguente uscita di strada, tale evento non sia 

riconducibile alla foratura né alla azione antisportiva di soggetti terzi, ma soltanto alla 

guida improvvida o imprudente del conducente o al massimo al caso fortuito. 

Dalla visione del filmato e anche dai fotogrammi delle camere car, deve escludersi che 

la vettura di Orange sia stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il risultato 

sportivo, non solo perché sul tracciato non sono visibili anomali oggetti o altre cose 

idonee a provocare forature, ma anche perché, non si riscontra che la traiettoria della 

vettura abbia subito improvvisi cambi di direzione dovuti a possibile foratura. 

Decisivo, sempre nel senso di comprovare il contrario, nel senso di elemento estintivo 

o impeditivo rispetto alla prova eventuale di parte ricorrente,  che pure difetta non 

essendo essa in grado di addurre prove se non la casualità dello stesso luogo tra i due 

incidenti, è anche e soprattutto il rilievo del mancato riscontro di fori attribuibili a 

chiodi o altro negli pneumatici della vettura del ricorrente. 

Sempre decisivo in senso contrario è il diverso esito della prova empirica consistente 

nel provare a   “insufflare” (cioè immettere aria in un corpo elastico) aria compressa 

senza esito alcuno, a differenza di quanto avvenuto sullo pneumatico dell’altro 

concorrente nella vicenda dell’altro incidente. 

Tali prove e argomenti di prova sono difficilmente superabili e fanno ritenere, sulla 

base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), che l’incidente in questione non 

sia stato causato da chiodi lasciati da ignoti che volevano alterare il risultato sportivo, 

come deduce il ricorso. 

Come evidenziato nella relazione dei commissari tecnici sulle forature della vettura 2 

e 4 emerge che, rispetto al ricorrente (vettura 2 del Campedelli), i commissari “hanno 

effettuato una verifica esterna, provando per scrupolo ad insufflare aria compressa 

(senza risultati), rilevando soltanto un tassello del battistrada rotto ma alcun foro 

evidente”. 

In relazione alla vettura 4 (del Rossetti) invece, il foro pare riconducibile ad un chiodo, 

circostanza comprovata dalla presenza di un foro passante nel battistrada, “dal quale 

fuoriusciva aria insufflata. Un foro compatibile con l’effetto provocato da un chiodo 

ma del quale non è stata trovata alcuna traccia”. 
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Tali argomenti di prova, sui quali invero parte ricorrente nulla ha in sostanza osservato 

o contro dedotto, non possono che comportare la reiezione del gravame. 

Come ha già osservato il Collegio nella sentenza cassata dal Collegio di Garanzia, si 

tratta di situazioni diverse, in quanto il beneficio del tempo forfettario attribuito 

all’altro concorrente poggia su un accertamento di condotta antisportiva ai suoi danni, 

debitamente comprovato nei limiti dell’accertamento processuale. 

Invece, nella specie, la uscita di strada pare piuttosto, con buona probabilità, attribuibile 

ad errori di guida del concorrente; il ricorrente non comprova adeguatamente nel senso 

invocato; gli argomenti e mezzi di prova agli atti depongono tutti in senso opposto. 

4.In definitiva, sulla base di tutte le sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere 

respinto. 

Va respinta la condanna alle spese per lite temeraria, non potendosene ravvisare gli 

estremi nella semplice circostanza  che il soccombente abbia prospettato tesi giuridiche 

riconosciute errate o infondate dal giudicante; si ritiene a tal fine necessario che sia 

provato che il comportamento sia viziato da dolo o colpa grave, cioè la consapevolezza 

o ignoranza, derivata dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza 

delle tesi sostenute, fattispecie non rinvenibile nella specie. 

 

PQM 

La Corte respinge l’appello e per l’effetto dispone l’incameramento della cauzione. 

Roma, il 7 maggio 2021 

 

Il Presidente                                                                                  L’estensore 

Claudio Zucchelli                                                                    Sergio De Felice 
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