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CAPITOLO XIX 

INFRAZIONI E SANZIONI 

Capo I 

Infrazioni 

ART. 217 – ILLECITO DISCIPLINARE 

Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento di 

 
Organizzazione e Funzionamento dell’Attività Sportiva ACI, nel RNS e sue appendici, nei 
RDS nonché l’inosservanza dei principi derivanti dall’Ordinamento giuridico sportivo con 
particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono 
sempre ispirare i comportamenti dei licenziati. 

ART. 218 – ILLECITO SPORTIVO 

Rispondono di illecito sportivo tutti i licenziati che compiano o consentano che si compiano, 
con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad 
assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato. 

Il licenziato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano 
posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne 
abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo 
idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale. 

 
ART. 219 – FRODE SPORTIVA 

Commette frode sportiva chiunque arrechi pregiudizio fraudolentemente o con manovra 
sleale alla regolarità delle manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi ed al 
prestigio dello sport automobilistico. 
La commissione di comportamenti che alternano in maniera significativa i risultati di gara 
costituiscono frode sportiva. 



Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonchéquelle 
previste dalla Legge n. 601/89 e successive modifiche. 

 
ART. 220 – DIVIETO DI SCOMMESSE 

È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o 
indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della 
Federazione. 

ART. 221 – USO DI METODI E SOSTANZE VIETATE 

È vietato l’uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodi che sono 
considerati “doping”. 

L’elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate “doping”, le 
procedure e le modalità per l’effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari 
da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping 
emanate dal CONI, in conformità alle direttive WADA, e vengono integralmente recepite 
dalla Federazione. 

 

Capo II 

Disposizioni comuni alle infrazioni 
 
ART. 222 – PUNIBILITÀ 

Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se non avvenuti sul 
campo di gara, coloro che, anche se non più licenziati, si siano resi responsabili della 
violazione delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. 

La qualifica di licenziato permane anche in caso di mancato rinnovo annuale della licenza e si 
perde esclusivamente dietro rinuncia espressa o mancato rinnovo per 5 anni consecutivi. 

 
La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all’atto di un eventuale nuovo 
rilascio di licenza. 

ART. 223 – RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI, CONDUTTORI 

Il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell’infrazione o frode commesse e sono 
oggettivamente responsabili, fino a prova contraria, dell’operato dei loro dipendenti, 
collaboratori ed in caso di società o ente chi la rappresenta è solidalmente responsabile con la 
stessa. 

Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’infrazione o 
frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo 
precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell’area dell’impianto e nelle zone 
limitrofe. 

 
ART. 224 – TENTATIVO 

Il licenziato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l’infrazione 
o che ne è comunque responsabile, è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si 
verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l’infrazione fosse stata 
consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi. 

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista 
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. 

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per l’infrazione tentata, 
diminuita da un terzo alla metà. 



ART. 225 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI, CONCORSO 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del 
responsabile una o più delle seguenti circostanze: 

a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; 

b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente 
all’azione od omissione del responsabile; 

c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato 
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o 
pericolose dell’infrazione; 

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. 

L’Organo Giudicante e l’Ufficio del Procuratore Federale, indipendentemente dalle 
circostanze previste nel precedente comma, possono prendere in considerazione altre 
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione. 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell’autore o responsabile dell’infrazione, 
la sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergono a carico dei 
responsabili una o più delle seguenti circostanze: 

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o 
conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole; 

b) aver danneggiato persone o cose; 
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genereovvero 

a recare danni alla Federazione o ad altro licenziato; 

d) aver agito per motivi futili o abietti; 

e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove; 

f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; 

g) avere l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta 
dell’ordine pubblico; 

h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa; 

i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra, ovveroper conseguire 
od assicurare a sé o ad altri un vantaggio; 

j) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione compresi i 
social network, comportante dichiarazioni lesive della Federazione e della figura e 
dell’autorità degli Organi federali o di qualsiasi altro licenziato. 

CONCORSO DI CIRCOSTANZE 

Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi: 

a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la 
circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non 
possono superare il triplo del massimo previsto; 

b) quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essereinflitta 
per l’infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo; 

c) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita 
per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non 
può essere applicata in misura inferiore ad un quarto; 



d) quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per 
l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo. 

L’Organo giudicante e l’Ufficio del Procuratore Federale che ritengano contemporaneamente 
sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, devono operare tra le stesse 
una valutazione di equivalenza o di prevalenza. 

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario 
tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la 
pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. 

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall’Organo giudicante e 
dall’Ufficio del Procuratore Federale a favore dei soggetti responsabili anche se non 
conosciute o ritenute insussistenti. 

Le circostanze che aggravano sono valutate dall’Organo giudicante e dall’Ufficio del 
Procuratore Federale a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero 
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. 

Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o 
diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti 
alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono. 

 
ART. 226 – RECIDIVA 

Chi, dopo essere stato sanzionato per un’infrazione, ne commette un’altra, anche non della 
stessa natura, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova 
infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile. 

Ove non calcolabile con le modalità di cui sopra, le sanzioni possono essere così aumentate: 

a) l’ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida; 

b)l’ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda; 

c)la sospensione delle licenze può essere elevata con l’aggiunta di un’ammenda. 

Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà: 

a) se la nuova infrazione è della stessa indole; 

b) se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente; 

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della sanzione; 

d) se il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della sanzione. 

La contestazione della recidiva è obbligatoria ma è inapplicabile nei confronti dei 
soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. 

 
 

Capo III 

Sanzioni 

 
ART. 227 – TIPI DI SANZIONE 

Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento d’infrazione sono: 
 

227.1- FRODE SPORTIVA 

Chiunque commette frode sportiva è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con 
l’esclusione dalla gara o dalla classifica qualora non fosse già stata pronunciata dai 
Commissari Sportivi e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00. 



Se il fatto è di particolare gravità, la sanzione può essere quella della radiazione. 
227.2 - CORRUZIONE E SCOMMESSE 

Chiunque commette fatti di corruzione attiva o tentativo di corruzione passiva oppure attività 
di scommesse è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l’ammenda da € 260,00 
ad € 26.000,00. 

Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione. 
 

227.3 - INOSSERVANZA GENERICA DEI REGOLAMENTI SPORTIVI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI 

a) Chiunque dolosamente non osserva le norme del presente RSN e sue Appendici, del 
Codice Internazionale e relativi allegati, del Regolamento di Giustizia,   dei RDS e 
delle altre disposizioni emanate dalla Federazione, è punito con la sospensione da 2 
mesi a 12 mesi e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00; 

b) chiunque per colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) viola le norme di cui 
sopra è punito con la sospensione da 2 mesi a 6 mesi, e/o con l’ammenda da € 260,00 
ad € 26.000,00; 

c) chiunque assume sostanze costituenti doping è soggetto ai provvedimenti disciplinari 
previsti dalle Norme Sportive Antidoping. 

 
227.4 - COMPORTAMENTO SCORRETTO 

 

a) Chiunque tiene comportamento offensivo o minaccioso o comunque scorretto nei 
confronti della Federazione e dei suoi Organi, di altro licenziato o di persone diverse 
dall’autorità sportiva tenute ad osservare le norme federali ed il CODE, è punito con la 
sospensione da 1 mese a 2 anni e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00. Se il 
fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione. 

227.5 - PARTECIPAZIONE SENZA TITOLO AD UNA COMPETIZIONE 

a) Chiunque fraudolentemente partecipi o tenti di partecipare quale concorrente o 
conduttore ad una competizione non avendone titolo, è punito con la sospensione da 1 
anno a 4 anni; 

b) chiunque tenti fraudolentemente di iscrivere, far iscrivere o far partire una vettura non 
regolamentare è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l’ammenda da € 
260,00 ad € 26.000,00; 

Se il fatto è di particolare gravità, per entrambe le ipotesi di cui in precedenza, lasanzione può 
essere quella della radiazione. 

227.6 - OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO 

a) Gli ufficiali di gara che dolosamente omettono di applicare le norme federali sono 
puniti con la sospensione da 6 mesi alla radiazione; 

b) se l’omissione dell’ufficiale di gara è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, 
imperizia) la sanzione è la sospensione fino a 6 mesi, e/o l’ammonizione; 

c) l’organizzatore, il direttore di gara ed il segretario di manifestazione che non 
osservano i termini regolamentari previsti per la formazione e l’invio 
dell’incartamento di chiusura, sono puniti: 

- l’organizzatore con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00; 

- il direttore di gara ed il segretario di manifestazione con l’ammonizione con 
diffida. 

In caso di recidiva, con la sospensione da ogni attività sportiva da 2 mesi ad 1 anno. 

d) l’organizzatore che vìola intenzionalmente le norme inerenti le manifestazioni 



sportive è punito con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00 e con l’ammonizione; 

 
227.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDUTTORI 

a) Il conduttore che intenzionalmente viola le norme particolari che lo riguardano è 
punito con la sospensione fino a 2 anni e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 5.200,00; 

b) se il conduttore viola intenzionalmente in uno stesso contesto, più norme degli articoli 
di cui al comma precedente è punito con la sospensione fino a 3 anni e/o con 
l’ammenda da € 500,00 ad € 26.000,00; 

c) se la violazione dipende da colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) il 
conduttore è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l’ammenda da € 100,00 
ad € 2.600,00. 

 
227.8 - VIOLAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI DELLE NORME DI SVOLGIMENTO DI UNA 
COMPETIZIONE 

a) Il concorrente/conduttore che viola le norme di svolgimento di una competizione è 
punito, se il fatto non costituisce frode sportiva, con la sospensione fino a 1 anno e/o 
con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00; 

b) il concorrente/conduttore che si sottrae alle verifiche tecniche comunque disposte dai 
Commissari Sportivi e/o non adempie all’obbligo di presentare la vettura al parco 
chiuso o lo abbandona anzi tempo è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con 
l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00; 

c) il concorrente/conduttore che rifiuta espressamente di sottoporre la vettura a verifica,è 
punito con la sospensione fino ad 2 anni e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 
26.000,00; 

d) il concorrente/conduttore che viola più norme di cui al 1° e 2° comma del presente 
articolo è punito con la sospensione fino ad 3 anni e/o con l’ammenda da € 260,00 ad 
€ 26.000,00. 

227.9 - AMMONIZIONE E DIFFIDA 

a) L’ammonizione è una nota di biasimo per comportamento non regolamentare, 
scorretto o irriguardoso; 

b) l’ammonizione con diffida è la sanzione dell’ammonizione con l’avvertimento di non 
ricadere in fatti illeciti della stessa specie; 

c) il diffidato che, entro un anno decorrente dal giorno della comunicazione della diffida, 
commetta un altro fatto illecito della stessa specie è soggetto alla sanzione della 
sospensione delle licenze in misura non inferiore a 2 mesi. 

227.10 - ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA 

a) L’esclusione di un concorrente, di un conduttore o di una vettura dalla competizione o 
dalla classifica è decisa dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico e 
può essere inflitta prima, durante o al termine della competizione, a seconda che le 
infrazioni o le irregolarità siano state rilevate prima, durante o al termine della 
competizione stessa. L’escluso deve sgomberare immediatamente con la propria 
vettura il percorso e le sue adiacenze. 

b) L’esclusione può anche essere decisa, successivamente alla competizione, dalla 
Federazione in sede di omologazione dei risultati, qualora dall’incartamento di 
chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o della 
vettura. 



c) L’esclusione comporta mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti 
solo se essa è disposta per fatti accertati. Comporta in ogni caso la perdita della tassa 
d’iscrizione. I premi in denaro eventualmente percepiti dall’escluso devono essere 
immediatamente inviati alla Federazione. I premi d’onore o in natura devono essere 
trattenuti dagli Organizzatori per la formazione di maggiori premi in altre gare future. 

d) A titolo di misura preventiva può essere escluso dalla competizione quel concorrente 
che non intenzionalmente, ma per imperizia o imprudenza, tenga una condotta 
pericolosa. 

e) Non ha carattere disciplinare l’esclusione da una competizione o dalla relativa 
classifica per mancato adempimento di formalità previste dal RPG, nonché 
l’esclusione dalla competizione per condotta pericolosa non intenzionale. 

f) L’esclusione dalla classifica è la sanzione da applicarsi per l’accertata non conformità tecnica 
della vettura, nel rispetto dei principi d’indirizzo stabili dalla Giunta Sportiva su proposta del 
GUG, come canonizzati dall’Art. 128. 

 
227.11 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE 

a) La sospensione delle licenze è la sanzione inflitta per una infrazione grave dagli 
Organi di Giustizia della Federazione. La sospensione si estende automaticamente a 
tutte le licenze di cui il soggetto condannato è titolare. La sospensione è applicata per 
un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni; 

b) la sospensione cautelare delle licenze in attesa della conclusione del giudizio può 
essere disposta, in caso di grave violazione di norme o regolamenti, dal Presidente del 
Giudice Sportivo Nazionale su richiesta del Procuratore Federale o d’ufficio, con 
provvedimento in ogni tempo revocabile, della durata massima di 45 giorni. 

 
c) prima della scadenza di detto tempo, il licenziato può proporre reclamo alla Corte 

sportiva d’appello contro detto provvedimento che decide, in tali casi, il merito della 
controversia in unico grado; 

d) la sospensione delle licenze provoca, per il periodo comminato, la temporanea uscita 
dalle attività della Federazione con la conseguente perdita del diritto a svolgere 
qualsiasi attività e partecipare a qualsiasi competizione organizzata sia in Italia che 
all’estero già fatte e da svolgersi durante tutto il tempo della sanzione, con perdita 
delle eventuali iscrizioni (e relative somme versate). Durante il periodo di sospensione 
delle licenze è vietato entrare sui campi di gara ed all’interno del parco chiuso; 

e) la sanzione della sospensione delle licenze può essere oggetto di sospensione 
condizionale ad opera dell’Organo giudicante; 

f) la Federazione tiene un elenco aggiornato delle licenze sospese consultabile sul sito 
istituzionale. 

 
227.12 - AMMENDE 

a) L’ammenda è una sanzione pecuniaria inflitta a qualsiasi soggetto titolare di licenza 
sportiva per l’inosservanza o la violazione di norme e regolamenti o di ordini degli 
Ufficiali di Gara; essa è inflitta dal Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice unico e 
dagli Organi di Giustizia giudicanti. 

b) gli importi minimi e massimi delle ammende applicabili sono stabiliti dalla Giunta 
Sportiva ACI. 

 
c) L’importo delle ammende inflitte nel corso di una gara di Campionato della FIA è 

di pertinenza della FIA. 



d) La sanzione disciplinare dell’ammenda è applicata entro il limite minimo di €260,00 
e quello massimo di € 26.000,00. 

e) I concorrenti sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte ai 
loro conduttori, assistenti, passeggeri. 

f) Gli organizzatori sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammendeinflitte 
agli Ufficiali di Gara da essi designati. 

Le ammende notificate per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di 
comunicazione elettronica con conferma, inviate a cura della Segreteria della Commissione 
della specialità della gara in cui è stata comminata, devono essere pagate entro le 48 ore che 
seguono la notifica. 

Il licenziato, nelle 48 ore successive, deve inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla 
Segreteria della Commissione della specialità della gara in cui è stata comminata. 

Trascorso tale termine, le licenze sono automaticamente sospese fino al pagamento 
dell’ammenda, salvo un ulteriore periodo di sospensione che può essere inflitto in relazione al 
ritardo del pagamento. 

 
227.13 - RADIAZIONE 

a) La radiazione comporta in via definitiva gli effetti della sospensione delle licenze e la 
definitiva perdita dello status di licenziato; 

b) la radiazione è decisa dalla Giunta Sportiva, su proposta del Giudice Sportivo 
Nazionale o della Corte Sportiva d’Appello, che può chiedere al CONI l’estensione 
della sanzione anche ad altre Federazioni; 

 
c) la radiazione, con le ragioni che l’hanno determinata, deve essere comunicata alla FIA 

ed al CONI affinché ne dia notizia a tutte le Federazioni sportive. 
 

227.14 – SOSPENSIONE DEL PASSAPORTO TECNICO 

La sospensione della validità del passaporto tecnico può essere comminata dalla Giustizia 
Sportiva a seguito di non conformità tecnica, secondo i criteri di proporzionalità previsti 
dall’art. 128 lett. B) e C). 

ART 228 – SANZIONI DI COMPETENZA DEI COMMISSARI SPORTIVI 
Le sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi sono le seguenti: 

- penalità in tempo e giri 

- stop and go 

- drive through 

- retrocessione in griglia 

- ammonizione ed ammonizione con diffida 

- ammenda 

- esclusione dalla manifestazione, dalla competizione o dalla classifica 

 
Oltre le sanzioni che rientrano nella loro competenza, ovvero in caso di impossibilità ad 
adottarle, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, in relazione alla gravità 
degli addebiti, possono proporre all’Ufficio del Procuratore Federale l’attivazione di un 
procedimento disciplinare presso il Giudice Sportivo Nazionale per l’adozione delle sanzioni 
che non rientrano nelle loro facoltà. 



E’ fatta salva la facoltà della Procura di adottare un provvedimento di deferimento anche nel 
caso in cui i Commissari Sportivi, pur non avendo fatto espresso rinvio nella loro decisione 
alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori, hanno poi trasmesso la predetta decisione 
alla Procura. Il provvedimento dell’esclusione non è richiesto nel caso che il concorrente si 
sia ritirato nel corso della gara, nonché per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo 
che le classifiche sono divenute definitive. In questo caso la sospensione eventualmente 
inflitta dagli Organi di Giustizia comporta l’esclusione dalla classifica della competizione. 

 

Capo IV 

Applicazione delle sanzioni 

 
ART. 229 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA 
SANZIONE 

Nella determinazione della sanzione il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, 
l’Organo giudicante e l ‘Ufficio del Procuratore Federale devono tener conto della gravità 
delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo 
la consumazione dell’infrazione, dei suoi precedenti disciplinari. 

Ai fini dell’applicazione della sospensione delle licenze andrà considerato sempre il principio 
di effettività e, dunque, si deve tener tenuto conto anche del periodo, rispetto al calendario 
sportivo, in cui la sanzione verrà scontata. 

Nella determinazione della specie e dell’ entità della sanzione, il Collegio dei Commissari 
Sportivi, il Giudice Unico, l’Organo giudicante e l’ Ufficio del Procuratore Federale devono 
indicare: 

a) le norme violate; 

b)  il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la 
qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile; 

c) gli effetti della condotta e le motivazioni; 

In caso di irrogazione della sanzione di sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in 
esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo 
l’esecuzione della prima. 

Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione. 

ART. 230 – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DEGLI EFFETTI DELLA 
DECISIONE 

L’incolpato che non abbia precedenti disciplinari, o per violazione regolamentari superiori 
alla ammonizione semplice, può chiedere al Giudice l’applicazione del beneficio della 
sospensione condizionale degli effetti della decisione. 

Il Giudice - a suo insindacabile giudizio - può applicare la sospensione degli effetti della 
decisione. 

L’applicazione del beneficio della sospensione consente al licenziato di congelarela sanzione 
applicata per il periodo di un anno. 

Se durante detto periodo il licenziato non incorrerà in altre sanzioni superiori 
all’ammonizione semplice quella comminata si estinguerà mentre, se dovesse essere 
ulteriormente sanzionato, la sospensione è revocata di diritto ed il licenziato verrà a scontare 
entrambe le sanzioni. 

La sospensione non può applicarsi al provvedimento della radiazione. 



 

Capo V 

Estinzione delle Infrazioni e delle Sanzioni 

 
ART. 231 – PRESCRIZIONE 

Le infrazioni si prescrivono entro i termini indicati dal Regolamento di Giustizia Sportiva 
adottato dalla Federazione. 

Il termine di prescrizione decorre, per l’infrazione consumata, dal giorno della consumazione; 
per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per quella continuata, dal 
giorno di cessazione della continuazione. 

Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell’Organo giudicante, sia di 
merito che cautelare, dall’invito del Procuratore federale a rendere interrogatorio; dalla 
richiesta di interrogatorio; dall’atto di deferimento. 

La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. 

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun 
caso i termini stabiliti nei capoversi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto. La 
prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’incolpato. 

I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura 
decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante 
nell’ordinamento federale. 

La sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso 
violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare ma sospende 
la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento 
sportivo. 

 
ART. 232 – AMNISTIA 

L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, su proposta del 
Presidente, che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne 
fa cessare l'esecuzione. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le 
estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime. 

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e, salvo diversa espressa 
determinazione della Giunta Sportiva, l'amnistia non si applica ai recidivi. 

 
ART. 233 – INDULTO 

L’indulto è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, che condona, in 
tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L’indulto può essere 
sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il 
giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. 

Nel concorso di più infrazioni, l’indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le 
sanzioni e salva diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l’indulto non si 
applica ai recidivi. 

ART. 234 – GRAZIA 

La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che 
condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può 
essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione, 



il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni 
dall’adozione della sanzione definitiva. 

Il provvedimento può essere adottato solo esauriti tutti i gradi di giudizio su domandascritta 
dell’interessato indirizzata al Presidente federale. 

 
ART. 235 – NON APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA 

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per 
violazione delle Norme Sportive Antidoping. 

 


