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Il Tribunale Federale ACI composto dal Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),  dal Gen. 

Ugo MARCHETTI (relatore), dal Cons. Claudio GUERRINI (componente),  riunitosi in 

videoconferenza, mediante applicazione Google Meet, il giorno 7 settembre 2021 ha 

emesso la seguente sentenza. 

                                                                               FATTO 

In data 29 luglio 2021, questo Tribunale si riuniva per decidere intorno ai fatti quali di 

seguito riportati. Con provvedimento datato 4 luglio 2021, la Procura Federale deferiva a 

questo Tribunale il licenziato Riccardo MAGGI (licenza concorrente K n.406239 e di 

assistente meccanico n. 422490) per comportamento scorretto in rapporto all’iscrizione alla 

manifestazione denominata “Trofeo Spring Cup” tenutasi il 14 marzo 2021, presso 

l’kartodromo  “Ala Karting Circuit“, in quanto l’iscrizione non risultava accompagnata  dal 

versamento della prescritta tassa. Il deferimento era conseguente alla segnalazione prodotta 

dal licenziato Markus EBNER ( licenza n.324421 Organizzatore K Internazionale e Gare 

ACI), Presidente e rappresentante legale della A.S.D. Trentina Karting, organizzatrice della 

competizione; nel documento, il licenziato EBNER riepilogava i fatti come segue: 

- il 4 marzo 2021, il licenziato MAGGI iscriveva, mediante procedura informatica, il 

conduttore Michael MAGGI, figlio del predetto,  alla gara in argomento; di seguito, il 

10 marzo, data di chiusura delle iscrizioni, la segreteria della Organizzazione contattava 

il MAGGI affinchè, per completamento, inoltrasse  ulteriore documentazione ma, 

soprattutto, la ricevuta  dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione (ammontante a 

140 euro), ricevuta che la procedura informatica non permetteva di trasmettere; il 12 

marzo, il MAGGI rimetteva quanto richiesto, unitamente ad un documento attestante 



 
 

l’avvenuto versamento mediante bonifico, atto recante, però, l’indicazione di un 

accreditamento effettivo che sarebbe avvenuto il successivo 15 marzo 2021; stante la 

posteriorità dell’accredito rispetto  alla data prevista per la chiusura dell’iscrizione (10 

marzo),  il MAGGI avrebbe richiesto l’accettazione post-datata del versamento, richiesta 

che sarebbe stata accettata  -da cui l’iscrizione alla gara-, tenuto conto della cennata 

allegazione del documento apparentemente comprovante l’avvenuto bonifico ( il CRO- 

Codice Riferimento Operazione) rilasciato dalla Banca bonificante;  alla data del 29 

aprile 2021, nessun versamento, tuttavia, proveniente dal MAGGI ed avente la finalità 

di assolvere alla tassa di iscrizione, è pervenuto all’ente organizzatore; 

conseguentemente, richiamando gli artt. 5, 65 e 68 del RSN, nonchè, sul piano 

sanzionatorio, l’art. 217  stesso R.S.N., la vicenda veniva portata all’attenzione della 

Federazione, in vista della tutela degli interessi della A.S.D. Trentina Karting. 

In esito a quanto sopra riportato, il deferito MAGGI, con una duplice dichiarazione, la 

seconda a titolo di memoria difensiva, ha delineato, come segue, lo sviluppo dei fatti: 

-dichiarazione del 21 maggio: il delegato dell’organizzazione , in sede di verifica  della 

regolarità della iscrizione e del pagamento ( 13 marzo) non rilevava nessuna irregolarità; 

qualora fossero emerse delle difficoltà, se avvertito - avrebbe provveduto alla composizione 

delle stesse,  ma, malgrado anche la disponibilità dei recapiti telefonici, non è stato mai 

contattato; 

-dichiarazione del 24 giugno 2021 - memoria difensiva -: non ha mai richiesto che venisse 

accettato un versamento post-datato; non ha mai giustificato il suo comportamento a seguito 

di un disguido, confermando, qualora ce ne fosse stato bisogno e qualora contattato, la 

propria disponibilità al superamento di difficoltà ”disguidi e errori”; ha dettagliato i 

riferimenti numerici dell’avvenuta operazione di addebito per bonifico, nella misura di 140 

euro, versato in rapporto alla competizione de quo, a favore della A.S.D. Trentina Karting. 

In esito alla vicenda quale sopra delineata, la Procura, valutate le circostanze, al termine 

della propria istruttoria,  concludeva, nel deferire il licenziato, con il riconoscimento della 

responsabilità del MAGGI nel presupposto di fondo della mancata dimostrazione 



 
 

documentale  dell’effettività del versamento, ed in tale prospettiva deferiva il MAGGI per 

la violazione degli artt. 7, 8.1, 62 e 65 del R.S.N, proponendo la sanzione dell’ammenda per 

900 euro, ai sensi degli artt.227.3 e 226 dello stesso R.S.N. 

In data 29 luglio 2021, la Procura confermava l’accusa e la proposta sanzionatoria. 

Tutto ciò premesso, questo Tribunale, in data 29 luglio 2021, esaminati gli atti, rilevava la 

mancanza di elementi istruttori che dessero certezza intorno l’avvenuto pagamento, o meno, 

della tassa di iscrizione alla gara, circostanza dirimente ai fini della decisione; in questa 

prospettiva, il Tribunale rinviava a successiva udienza, fissata per il 7 settembre 2021, in 

occasione della quale sarebbe stato escusso, in qualità di  teste, l’esponente licenziato 

Markus EBNER.  

Nell’odierna udienza, il teste Markus EBNER ha confermato la narrazione dei fatti quali 

innanzi riportata e, in specie, ha ribadito come non risulti mai pervenuta la tassa di 

iscrizione alla società organizzatrice ASD Trentina karting, per la partecipazione alla gara 

de quo. 

Sentito il teste, la Procura Federale ha confermato la richiesta di condanna e la misura della 

sanzione. 

DIRITTO 

L’articolo 65 del R.S.N., la cui applicabilità è richiamata dall’art.10 del Regolamento di 

settore Karting,  sancisce chiaramente “…le domande di iscrizione…devono essere inviate 

all’organizzatore unitamente alla tassa di iscrizione prevista dal RPG…”; congiuntamente, 

l’art.64 stesso R.S.. stabilisce che “…le domande di iscrizione devono essere perfezionate, a 

pena di nullità, con il pagamento della tassa…”. Ne deriva che la domanda è perfetta 

quando accompagnata dalla testimonianza dell’avvenuto pagamento. Nel caso di specie, la 

contestualità documentale  domanda/versamento non era possibile  a causa dell’adozione 

della procedura telematica ai fini di iscrizione, e si rendeva necessaria una separazione; 

questa, però, sarebbe dovuta avvenire rispettando la tempistica, ossia almeno nella stessa 

giornata e, comunque, prima della scadenza del termine di chiusura ( 10 marzo). Ciò non è 



 
 

accaduto; alla domanda, presentata tempestivamente ( 4 marzo), ha fatto seguito un 

versamento formalmente operato il giorno 13 marzo ma accreditabile il successivo giorno 

15; ciononostante l’iscrizione è intervenuta ed il concorrente Michael MAGGI ha potuto 

partecipare alla gara.  

Non è discutibile, pertanto, sotto ogni profilo, l’obbligo di versamento del tributo, e sotto 

questo aspetto, a nulla rileva se il MAGGI abbia richiesto, o meno, alla segreteria 

dell’organizzazione, di accettare un versamento post-datato, tenuto conto che, comunque , 

l’iscrizione è stata operata e la gara partecipata e conclusa. Ciò che interessa verificare e 

valutare, invece,  è se il versamento, emergente dal  CRO – ritenuto sufficiente per 

procedere all’iscrizione – sia stato effettivamente incassato dall’organizzatore. 

Al riguardo, l’attività istruttoria, a suo tempo, esperita dalla Procura si è negativamente 

conclusa segnalando, peraltro, l’Ufficio, l’assenza di documentazione bancaria che attesti il 

buon fine dell’operazione. Questo Tribunale condivide le emergenze sopra riportate, 

emergenze che si radicano, in particolare, sulle dichiarazioni dell’EBNER espresse in prima 

istanza nel corpo dell’esposto e, poi, ribadite in data odierna, in sede di testimonianza.  

Tutto ciò premesso, l’insieme convince come effettivamente l’obbligatorio versamento 

della tassa non sia stato realmente operato ma solo apparentemente eseguito e, comunque, 

non comprovato. Al riguardo, va sottolineato come l’atto portato dal licenziato MAGGI a 

testimonianza dell’avvenuto adempimento, più che dare dimostrazione del corretto rispetto 

dell’obbligo, tenda soprattutto a favorire il convincimento di una azione compiutamente 

rispondente alla norma, nella prospettiva di legittimare l’iscrizione e la partecipazione alla 

gara, pur non ottemperando alla prescrizione economica dovuta; aspetto quest’ultimo da 

tener presente ai fini di una attenta valutazione del comportamento processuale del 

tesserato.  

Muovendo da tali premesse, questo Tribunale concorda con la proposta della Procura e 

ritiene il MAGGI responsabile degli addebiti mossi, con riferimento agli artt. 7, 8.1, 62, 65 

e  68 R.S.N., per aver proceduto ad una iscrizione in gara senza ottemperare al prescritto 

obbligo di versamento della relativa tassa, cosi contravvenendo a disposizioni regolamentari 

ed al principio di lealtà che deve costantemente ispirare il comportamento dei licenziati 



 
 

PQM 

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Riccardo MAGGI (licenza n. 406239 e 422490) 

responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica la sanzione  dell’ammenda di € 900. 

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale perché valuti il 

comportamento processuale assunto dal licenziato Riccardo MAGGI. 

Così deciso, in videoconferenza, 7 settembre 2021. 

 

Il RELATORE                                                                             IL PRESIDENTE 

Gen. Ugo MARCHETTI      Pres. Camillo TATOZZI 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Dott. Francesco PANTANO 

 

 

 

 


