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ACI 

TRIBUNALE FEDERALE 

SENTENZA 25/21 

 

Il Tribunale Federale ACI composto dal Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), dal 

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore), dal Cons. Roberto BUCCHI (componente), dal Cons. 

Claudio GUERRINI (componente) e dal Cons. Achille SINATRA (componente), riunitosi 

in videoconferenza mediante applicazione Google Meet, il giorno 6 maggio 2021 ha emesso 

la seguente sentenza nei confronti del licenziato Michele FATTORINI (licenza di 

concorrente/conduttore n. 244537). 

FATTO 

 

Con provvedimento in data 15 ottobre 2019 la Procura federale apriva un procedimento di 

indagine nei confronti del licenziato Michele FATTORINI, imputandolo di aver 

indebitamente utilizzato il passaporto tecnico n. 9315 dell’autotelaio Osella FA 30 n. 03/09, 

rilasciatogli con DDT (Documento di Trasporto) n. 35 del 7/6/18; autotelaio di cui il 

FATTORINI aveva dichiarato di essere legittimo possessore ma del quale il licenziato 

Romano FORTUNATI aveva rivendicato la proprietà. 
Il procedimento si concludeva il 10 febbraio 2020 con l’archiviazione, previo benestare 

della Procura CONI, considerato: 

- che in data 28/11/2016 (con documento non avente però data certa) il FATTORINI aveva 

sottoscritto un accordo con il licenziato Adolfo BOTTURA, convenendo che avrebbe 

ceduto, programmaticamente, al BOTTURA il telaio Osella n. 15/7 ricevendo in cambio il 

telaio Osella 02/09; 

- che il FATTORINI avrebbe, successivamente, ceduto ad OSELLA ENGINEERING Srl 

l’acquisito telaio OSELLA n.02/09 in cambio del telaio OSELLA FA n.03/09, oggetto della 

presente vertenza; 

- che il 25/01/2017 era stata costituita la SQUADRA CORSE UFFICIALE Srl, di proprietà 

per il 65% del FORTUNATI, rappresentante legale della Società, e per il 35% del 

FATTORINI, socio (unico) di minoranza; Società che aveva tra i suoi beni anche il telaio 

OSELLA n. 03/09; 

- che il FATTORINI il 19/05/2017 si faceva rilasciare il passaporto tecnico del telaio 

OSELLA FA 30 n. 03/09 facendolo intestare a se stesso; 

- che il 7/6/2018 il telaio OSELLA FA 30 n.03/09 veniva consegnato, dalla società 

OSELLA, alla SQUADRA CORSE UFFICIALE Srl; 

 



  
 
 
 
  
 

 
 

 

- che il 20 settembre 2018 il FORTUNATI, in qualità di rappresentante legale della 

SQUADRA CORSE UFFICIALE Srl, cedeva alla Società FORTUNATI GROUP Srl, 

rappresentata legalmente sempre dal FORTUNATI, tutti i cespiti patrimoniali della Società 

cedente, tra cui l’OSELLA FA  n. 03/09, oggetto della presente controversia, con la  

conseguenza che il FATTORINI perdeva la qualità di comproprietario di tali cespiti e, 

quindi, il titolo giuridico per gestire il passaporto tecnico del  telaio n. 03/09; 

- che non vi era, comunque,  chiara e comprovata evidenza di chi dei due fosse titolare della 

proprietà dell’autotelaio, allora materialmente in possesso del FATTORINI; questione che 

andava risolta in altre sedi unitamente ad altri aspetti specifici della complessa vicenda; 

- che, in definitiva, in tali circostanze, l’unico profilo rilevante  agli specifici fini istruttori 

tale da poter far ipotizzare una violazione della normativa sportiva da parte del 

FATTORINI, in possesso materiale del telaio, era l’aver marcato - nella maschera 

telematica del modulo da compilare per il rilascio del passaporto tecnico - la casella che 

prevedeva “dichiaro di essere stato autorizzato dal proprietario della vettura alla richiesta 

del passaporto tecnico finalizzato all’uso sportivo della stessa”, pur non ricorrendo la 

circostanza dichiarata, ed in mancanza, nella procedura informatica, di una distinzione tra il 

caso di proprietà effettiva del mezzo ed il caso del solo possesso; comportamento erroneo 

che però il FATTORINI giustificava riconducendolo  all’inevitabilità della marcatura. 

Nell’occasione,  non risulta tuttavia che sia stato osservato il disposto dell’art. 2.8.1 

dell’appendice 6 del Regolamento Sportivo Nazionale secondo cui il soggetto interessato al 

rilascio del passaporto tecnico per potersi definire “possessore” deve produrre “una 

dichiarazione scritta del proprietario della vettura che l’autorizzi all’utilizzo della 

medesima”. 

Con l’attuale provvedimento in data 22 dicembre 2020 la Procura Federale, acquisiti nuovi 

documenti, ha riaperto il caso ai sensi dell’art. 44, 5^ comma, del Regolamento di Giustizia 

Sportiva, ed ha deferito a questo Tribunale il FATTORINI, imputandogli: 

1) che in sede di rilascio del passaporto tecnico n. 009315 per la vettura OSELLA FA30, 

telaio n. 03/09, aveva omesso di comunicare alla Federazione che era venuta meno la 

dichiarata circostanza di essere autorizzato dal proprietario all’utilizzo della vettura stessa;  

2) di aver partecipato con tale telaio alle gare del Campionato Italiano Velocità Montagna 

(CIVM) 2019 in assenza di un valido passaporto tecnico. 

Nell’udienza del 7 aprile 2021: 

- il Sostituto Procuratore Vincenzo CAPO ha ribadito che, sulla base dei documenti 

acquisiti successivamente alla decisione di archiviazione, deve ritenersi che il proprietario 

del passaporto tecnico sia il FORTUNATI e non il FATTORINI;  

- il difensore del FATTORINI, avv. Anna Lisa BUONADONNA, ha contestato la 

ricostruzione dei fatti operata dalla Procura, ed in via preliminare ha chiesto termine per 

depositare il fascicolo fornito dalla Procura nella precedente fase di giudizio, per poter 

dimostrare che i fatti dedotti nell’attuale fase erano già noti nella fase precedente e quindi 

non giustificherebbero la riapertura del procedimento n. 30/19. 

Il Collegio ha accolto la richiesta di differimento ed ha rinviato la decisione della 

controversia al 6 maggio 2021. 

Nell’odierna udienza del 6 maggio le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. 



  
 
 
 
  
 

 
 

 

DIRITTO 

 

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di parte volta a sostenere che i nuovi 

documenti prodotti in questa sede non costituiscano elementi di rilevante novità rispetto 

alla archiviazione del caso a suo tempo disposta, con conseguente inapplicabilità della 

riapertura del procedimento ai sensi dell’art 44.5 del Regolamento di Giustizia Sportiva.  

L’eccezione è infondata.  

Nella prima fase di giudizio, conclusasi con l’archiviazione, erano stati presentati, tra gli 

altri, i seguenti, più significativi documenti: 

- a) la cessione, in data 20/09/2018, del contratto di compravendita di beni mobili, 

intercorso tra SQUADRA CORSE UFFICIALE Srl e FORTUNATI GROUP Srl, avente 

ad oggetto tutti i cespiti patrimoniali della cedente, tra cui il telaio n. 03/09 

dell’OSELLA FA, oggetto della presente controversia. Di conseguenza il FATTORINI 

perdeva formalmente, a quella data, la qualità di comproprietario di tali cespiti ed il 

ritenuto titolo a gestire il passaporto tecnico di tale telaio; 

- b)-la fattura della Società OSELLA, per la cessione, tra l’altro, del telaio OSELLA FA 

n.03/09, fattura avente, quale destinatario, la FORTUNATI GROUP Srl, fattura, non a 

caso, datata 20/09/2018, come il contratto di compravendita dei beni mobiliari 

surrichiamato. 

A tale documentazione, che, in sintesi, per quanto qui rileva, segnala, fino alla data del 

20 settembre 2018, una riconducibilità anche al FATTORINI del mezzo in analisi e 

quindi una ammissibilità, di fatto, della ritenuta legittimazione all’uso sportivo della 

vettura da parte del licenziato, si aggiunge, tuttavia, con effetti innovativi, legittimanti la 

riapertura del giudizio il seguente carteggio: 

- la dichiarazione, datata 20/7/2018 - sottoscritta dall’Amministratore Unico di OSELLA 

ENGINEERING Srl – che attesta sia l’avvenuto pagamento da parte di FORTUNATI 

GROUP Srl, del saldo per l’acquisto dell’OSELLA FA n. 03/09 sia che la consegna 

dell’autotelaio di cui si tratta è avvenuta in data 7 giugno 2018 su indicazione della 

FORTUNATI GROUP Srl che richiedeva di effettuarla nei confronti di FATTORINI, il 

quale, quindi, figura come semplice consegnatario; 

- la dichiarazione del licenziato Adolfo BOTTURA, sottoscritta anche dal legale di 

fiducia, datata 15/10/2020 – successiva, perciò, al primo deferimento – che ha negato 

l’avvenuto compimento delle permute programmate con il FATTORINI, dal momento 

che l’accordo del 28/11/2016 si era manifestato “immediatamente” nullo a causa della 

“inesistenza dell’oggetto” da ricevere in permuta; 

- la nota certificata, datata 08/09/2020, di OSELLA ENGINEERING Srl, nella quale si 

attesta che “In funzione dei pagamenti ricevuti, possiamo confermare che a nostro 

parere l’autotelaio OSELLA FA 30 n. 03/09 è di proprietà  della FORTUNATI GROUP 

Srl”; 

- la nota certificata, datata 10/12/2020, di OSELLA ENGINEERING Srl, che attesta 

“Alleghiamo fatture inerenti all’acquisto, da parte della FORTUNATI GROUP, 

dell’autotelaio FA 30 in Kit telaio n.03/09 (certificato d’origine 648)”; nella nota si 



  
 
 
 
  
 

 
 

dice, altresì, - e la dichiarazione ha notevole peso, in quanto conferma la mancata 

realizzazione dell’accordo FATTORINI-BOTTURA e la non intercorsa, successiva  

permuta FATTORINI-OSELLA - “Possiamo confermare che il signor Fattorini 

Michele non ci ha dato in cambio il telaio 02/09…”. Del resto, a comprova dell’assunto, 

allo stato degli atti disponibili e qui rimessi, non risultano fatture di acquisto e/o di 

cessione da FATTORINI ad OSELLA, e/o viceversa, aventi ad oggetto il veicolo 

OSELLA FA n. 03/09. 

Tali atti si aggiungono, innovandoli ed integrandoli, ai documenti già presentati 

configurando un quadro generale nuovo e rilevante ai fini del decidere, dato che delinea 

un contesto obiettivamente e documentalmente convergente verso l’assunto del 

FORTUNATI. 

Di contro, nella prospettiva di testimoniare una regolarità iniziale  di comportamento, 

valgono le indicazioni del FATTORINI, ricavate dalle memorie difensive dello stesso, 

quali formalizzate per il tramite del patrocinatore, consistenti nel sottolineare come la 

richiesta di passaporto tecnico risalga ad epoca anteriore al 19 maggio 2017, ribadendo, 

comunque, di aver dichiarato, all’atto della presentazione dell’istanza, la sussistenza di 

un previa autorizzazione all’uso sportivo da parte  del “proprietario”  della vettura, 

evidenziando, però, nel contempo, che la cennata attestazione era stata apposta “ …solo 

ed unicamente perché la procedura telematica non consentiva il passaggio alla 

schermata successiva in assenza di inserimento della predetta spunta”; indicazione che 

sarebbe stata, perciò, obbligata da vincoli tecnico-procedurali, non liberamente 

prodotta. 

Muovendo da tali premesse, si può ragionevolmente ritenere che -  argomentando in 

forza della complessiva documentazione pervenuta ed acquisita nel presente 

procedimento - il FATTORINI abbia effettivamente utilizzato in gara, quanto meno 

dopo il 20 settembre 2018, e, quindi, in occasione delle prove  del Campionato Italiano 

Velocità Montagna (CIVM) 2019, la vettura OSELLA FA n.03/09 pur senza 

l’autorizzazione di chi, allo stato degli atti, figurava come legittimo proprietario del 

veicolo, a cui fa carico la responsabilità e la potestà di gestione. Riguardo al periodo 

precedente, ai fini della valutazione del comportamento dell’incolpato, in rapporto alla 

dichiarazione di sussistenza della autorizzazione del proprietario in sede di richiesta del 

passaporto tecnico, può reputarsi plausibile la sostenuta scusabilità dell’erroneo 

inserimento, indotta da vincoli ed incompletezze delle procedure telematiche, tali da 

originare un effetto non ricercato; ma, in più, può ben ritenersi che il FATTORINI – 

socio di minoranza della SQUADRA CORSE UFFICIALI Srl, Società cui, fino alla 

data predetta, si riconduceva, unitamente ad altri telai, la disponibilità della vettura 

OSELLA FA n.03/09 - essendo socio e impropriamente interpretando ed amplificando, 

nei fatti, il proprio ruolo all’interno dell’azienda - nel formulare la richiesta di 

passaporto tecnico finalizzato all’uso sportivo del veicolo, abbia potuto valutare come 

ammissibile l’inclusione  nella schermata di una dichiarazione di sussistenza di una 

previa autorizzazione da parte del “proprietario“.  

Di conseguenza, condividendo il quadro istruttorio cui è pervenuta la Procura e con 

riferimento esclusivo al contesto normativo di specifica competenza della giustizia 

sportiva, il Tribunale ritiene il FATTORINI responsabile della violazione degli artt. 8.1, 



  
 
 
 
  
 

 
 

133 e 136 in relazione agli artt.227.4, 227.9, 227.11, Regolamento Sportivo Nazionale 

(RSN), per i seguenti atti e comportamenti: 

- .aver omesso di comunicare l’intervenuta non ricorrenza della necessaria 

autorizzazione, da parte del proprietario, all’utilizzo sportivo dell’autovettura OSELLA 

FA telaio n.03/09; 

- aver partecipato, con l’autovettura suddetta, al CIVM (Campionato Italiano Velocità  

Montagna)  disputato nel 2019, in assenza, per quanto sopra detto, di valido passaporto 

tecnico. 

Considerata, però, la ricorrenza delle circostanze appena sopra riportate, ritiene più 

congrua la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione della licenza cui deve aggiungersi - 

permanendo, allo stato, la scorretta configurazione del passaporto tecnico dell’autotelaio 

OSELLA FA n.03/09 - l’ammonizione con diffida a depositare il predetto documento, se 

ancora detenuto. 

Per ogni altro aspetto rilevante, emergente dall’analisi documentale della complessa 

vicenda, la Procura Federale potrà assumere le eventuali iniziative ritenute pertinenti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale: 

1) dichiara il deferito Michele FATTORINI (licenza n.244537) responsabile della 

violazione degli artt. 8.1, 133 e 136, in relazione all’art.227, commi 4, 9 e 11, RSN, e 

gli applica la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre 

all’ammonizione con diffida a depositare il passaporto tecnico dell’autotelaio OSELLA 

FA n.03/09, se ancora detenuto;  

2) manda alla Segreteria di comunicare al Segretario Generale ed alle parti la presente 

decisione. 

Roma 6  maggio 2021 

 

 

    Il Relatore                                                                             Il Presidente 

Ugo MARCHETTI                                                       Salvatore GIACCHETTI 

 

 

 

 

 

 

 


