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TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT 

 

SENTENZA N.  37 /2021 

 

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons. 

Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal 

Cons. Claudio Guerrini (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante 

applicazione Meet di Google il giorno 25 maggio 2021, ha emesso la seguente sentenza 

nei confronti del licenziato Andrea Aliberti (licenza di conc./cond. n. 461773 e licenza 

di conduttore n. 386948); 

FATTO 

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 30 del 

26.10.2020, aperto a seguito della decisione n. 178 adottata dal Collegio dei CC.SS. 

preposto alla gara karting svoltasi in Franciacorta il 17.10.2020, ha deferito il licenziato 

Andrea Aliberti per violazione degli artt. 7, 8 e 8.4 del RNS. 

In particolare, viene contestato all’incolpato che dopo essere uscito dalla gara a causa di 

un contatto “anziché mettersi in sicurezza obbligava il Commissario di percorso ad 

attraversare la pista mettendolo in pericolo, con atteggiamento molto agitato prendeva a 

calci le protezioni, saltava le stesse e si spostava e bordo pista per inveire verso il 

conduttore n. 412 che sopraggiungeva … continuava a dare calci a quello che trovava 

… innanzi al Collegio bestemmiava e in seguito percorreva tutto il corridoio urlando e 

bestemmiando”. 

All’udienza del 25 maggio 2021, è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. 

Giovanna Mazza, che si è riportato all’atto di deferimento. 

Presente anche il difensore dell’incolpato che ha insistito sulla eccezione preliminare di 

estinzione del giudizio dedotta nella propria memoria difensiva. 

DIRITTO 

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio per inosservanza 

del termine di 90 giorni di cui all’art. 38 comma 1 del C.G.S., il quale stabilisce che “Il 

termine per la pronuncia del dispositivo della decisione di primo grado è di novanta 

giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall’art. 

33 comma 2”. 
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L’incolpato sostiene che nel caso di specie l’azione disciplinare è stata esercitata con 

l’adozione dell’atto di deferimento in data 15 dicembre 2020 e che, intervenendo il 

dispositivo non prima della data dell’odierna udienza (25 maggio 2021), tra le due date 

intercorrono oltre 150 giorni, con evidente superamento del succitato termine e 

conseguente estinzione del procedimento. 

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il punto decisivo della questione sia 

l’individuazione della “data di esercizio dell’azione disciplinare”, da cui computare il 

termine di novanta giorni per la pronuncia del dispositivo. 

La norma infatti non è chiara e si presta a due possibili interpretazioni: 

- In base alla prima l’esercizio dell’azione disciplinare dovrebbe coincidere con la data 

di trasmissione del deferimento al Giudice competente di cui all’art. 29 del CGS. Dal 

quel momento inizierebbero a decorrere i novanta giorni per la pronuncia del 

dispositivo, entro i quali dovrebbe essere contenuto lo spazio temporale di venti giorni 

di cui all’art. 29 comma 3 tra la comunicazione all’incolpato e la data fissata per 

l’udienza. 

In tal modo il termine di 90 giorni sarebbe sostanzialmente quello a disposizione del 

Tribunale per la pronuncia del dispositivo dal momento della ricezione dell’atto di 

deferimento, al quale però si aggiungerebbe il termine non definito e non disciplinato 

entro il quale la Procura, adottato il deferimento, lo invia al Tribunale.  

- La seconda interpretazione, quindi, evitando tale inconveniente, fa coincidere la “data 

di esercizio dell’azione disciplinare”, con la data di adozione del deferimento cioè con 

la sua adozione/sottoscrizione da parte della Procura.   

Tale interpretazione è quella che maggiormente si attaglia con il principio di 

ragionevole durata dei procedimenti a cui l’art. 38 cit. è espressamente informato, e 

ovviamente impone alla Procura l’onere di trasmettere senza indugio il deferimento al 

Tribunale. 

Ed è anche quella che si ricava dalla lettura della sentenza della Corte Federale di 

Appello dell’11.9.2020 laddove, nell’affermare, con riguardo alla vicenda ivi esaminata, 

che “il termine di cui al comma 1 dell’art. 38 R.G.S. A.C.I. Sport di 90 giorni per la 

conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale Federale, che ha iniziato a decorrere 

alla data del 27.3.2019, è venuto in scadenza alla data del 25.6.2019”, richiama la data 

del 27.3.2019 cioè quella di adozione/sottoscrizione dello stesso da parte della Procura. 
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Nel caso trattato dalla Corte di Appello, infatti, la data in argomento non può essere 

intesa come quella di trasmissione del deferimento al Tribunale, essendo questa 

avvenuta a distanza di due giorni (in data 29.3.2019).  

In termini ancora più autorevoli, va richiamato anche il principio dello stesso tenore 

espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 58 del 2016, il quale -

nell’esaminare il tema dell’improcedibilità del deferimento innanzi alla Commissione 

Disciplinare per decorrenza del termine previsto dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 

CGS CONI, i quali prevedono che “il termine per la pronuncia di primo grado è di 

novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare” – ha affermato che “le 

disposizioni citate nel prevedere che tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la 

decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono 

evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato. (…). 

Le rilevate esigenze di tutela del diritto di difesa dell’incolpato, cui le disposizioni in 

commento sono preordinate, impongono di individuare quale dies a quo, per il computo 

del termine, la data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della 

Procura, consistita nel deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale: è questo, 

infatti, l’atto con il quale è stata elevata, per la prima volta, l’accusa a carico del Sig. P..  

Non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello secondo 

la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione 

disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice 

competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all’organo giudicante 

un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì 

quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere 

soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato”.  

In conclusione, quindi, il Collegio nel ritenere che la data di esercizio dell’azione 

disciplinare coincida con l’adozione dell’atto di deferimento da parte della Procura 

(nella specie 15.12.2020) rileva che nel caso di specie il termine di novanta giorni di cui 

all’art. 38 comma 1 del CGS è spirato in data 15 marzo 2021 - peraltro in epoca 

anteriore alla trasmissione del deferimento al Tribunale e all’incolpato (29 aprile 2020) - 

con la conseguenza che il procedimento deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 

38 comma 4 del CGS. 

PQM 
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Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara estinto il procedimento disciplinare. 

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza. 

Così deciso in videoconferenza il 25 maggio 2021. 

Firmato: 

IL PRESIDENTE                           

(Camillo Tatozzi)  

 

 

 

 

 

                                              

 

IL COMPONENTE ESTENSORE 

(Roberto Maria Bucchi) 
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