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TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 30/21

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres.  Salvatore GIACCHETTI ( Presidente), 

Cons. Roberto BUCCHI (componente),

Gen.   Ugo MARCHETTI  (relatore), 

Cons. Achille SINATRA (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google,

il giorno 22 aprile 2021, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Addolorato GIANCOLA

(licenza di conc./cond. n.203245)

                                                                                      FATTO

 Con provvedimento n.31 datato 26 ottobre 2020, rimesso a questo Tribunale in data 12 marzo 2021,  la

Procura Federale  deferiva  il licenziato Addolorato GIANCOLA per violazione degli artt. 8.1 e 8.5 RSN,

chiedendo, contestualmente,  che venisse applicata  la pena della sospensione delle licenze per un periodo di

giorni 60 (trenta) e dell'ammenda di € 1.500,00.

Nel dettaglio va rappresentato che il provvedimento della Procura summenzionato  era stato indotto da una

previa segnalazione,  con richiesta di deferimento, avanzata dai CC.SS. in funzione presso il 25^ Rally del

Molise, segnalazione cui era allegata la decisione n.3, dagli stessi prodotta,  con la quale l’equipaggio n.14 -

composto  dal  richiamato  GIANCOLA  e  da  Luigi  Gabriele  BONDANESE  -  veniva  sanzionato  con

l’esclusione dalla manifestazione per aver percorso circa “ 3 Km di strada fuori dal percorso indicato nel

road book”. Nel deferimento si segnalava, inoltre, che alla predetta segnalazione dei Commissari, e relativo



allegato, faceva seguito, una relazione integrativa del Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi con la

quale si riferiva che, in sede di audizione avanti al Collegio, il GIANCOLA utilizzava – diversamente dal

BONANDESE  che  assumeva,  invece,  un  comportamento  equilibrato  e   ”  composto  “-  le  seguenti

espressioni, qualificate   dalla Procura come  offensive ed ingiuriose “che cazzo dice? Sta dando i numeri, io

vi denuncio (….) O non va o ci volete fregà (…)” rivolte ai Commissari. 

In relazione a quanto sopra, la Procura Federale, analizzati gli atti e sottolineato, da un lato , il  positivo

atteggiamento assunto dal BONANDESE , e, dall’altro,  il comportamento del GIANCOLA che non aveva

inteso  replicare alla comunicazione di deferimento ed agli addebiti mossi,  deferiva il solo GIANCOLA per

la violazione dell’art.8, commi 1 e 5, RSN, chiedendo per lo stesso, tenuto conto del dettato dell’art. 227,

commi 4,11 e 12,  RSN, l’applicazione  della pena della sospensione delle licenze per un periodo di 60

(sessanta) giorni oltre l’ammenda di euro 1.500.

                                                                     DIRITTO

Gli addebiti mossi, e la conseguente incolpazione, sono documentalmente comprovati ,e , aggiuntivamente,

non eccepiti dal licenziato GIANCOLA. Le frasi pronunciate – seppure da valutare in un contesto di nervosa

concitazione  conseguente  ad  un   provvedimento  di  esclusione  dalla  gara  -  hanno,  obbiettivamente,  un

contenuto  ed  un  significato  implicitamente  offensivo  delle  persone  dei  Commissari  e  dispregiativo  in

rapporto  agli  organismi  operanti   nell’ambito  dell’ordinamento  sportivo.  La  lesione  dei  principi  tutelati

dall’art  8,  commi  1  e  5,  RSN,  è,  quindi,  evidente,  e  corretta  è  la  proposta  di  applicazione,  in  chiave

sanzionatoria, dell’art. 227, commi 4,11 e 12,  anche tenuto conto che  l’atteggiamento del GIANCOLA  e le

parole dallo stesso  pubblicamente espresse, eccedono, oltre ogni dubbio,  i limiti per l’esercizio del diritto

alla libertà di critica  ex art 21 Carta Costituzionale, limiti più volte fissati dalla giurisprudenza della Corte di

Cassazione e frequentemente richiamati da questo Tribunale- da ultimo chiaramente e significativamente

nella sentenza 22/2021-. 

Per  queste  ragioni,  il  Tribunale  riconoscendo,  pur  nella  specificità  del  contesto,  la  responsabilità

dell’Addolorato GIANCOLA, in rapporto al dettato dell’art. 8, commi 1 e 5, RSN, visto l’art.227, commi

4,11 e12, RSN, ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di euro 1.500.



                                                                                     PQM

Il  tribunale  Federale  dichiara  il  licenziato  Addolorato  GIANCOLA  (licenza  di  conc./cond.  203245)

responsabile dell’incolpazione a lui contestata e gli applica la sanzione dell’ammenda di € 1.500.

Deciso in videoconferenza, il 22 aprile 2021      

IL COMPONENTE ESTENSORE                        IL PRESIDENTE

   Gen. Ugo Marchetti                                  Pres. Salvatore Giacchetti 


