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IL COLLEGIO ARBITRALE NOMINATO AI SENSI DELL’ART. 237 

DEL REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

Composto dai signori: 

Cons. Achille Sinatra- Presidente  

Avv. Laura Palombo - Arbitro  

Avv. Vitantonio Amodio – Arbitro 

NEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO FEDERALE N. 1\19 

fra Stefanelli Stefano  (C.F. STFSFN70C29D612B), nato a Firenze il 29.03.1970 e 

residente in Quarrata (PT), Via Selva Bassa, 102, titolare di tessera ACI n. 

T0919244657, titolare di licenza ACI SPORT n. 335205, Categoria 

Concorrente/Conduttore e Qualifica Internazionale B, rappresentato e difeso, ai fini 

della presente procedura arbitrale prevista dalla Federazione Automobilistica, giusta 

procure in atti, dall'Avv. Stefano Zuccàla, dall'Abogado Federica Sollazzo e 

dall’Avv. Marco Baroncini, presso lo Studio dei quali, in Pioltello, Via Norberto 

Bobbio, 5, ha eletto domicilio; 

CONTRO 

Mosca Tommaso (C.F. MSCTMSSOOD10B157Z) nato a Brescia il 10.4.2000 e 

residente in Brescia Via Borgo Whurer n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura posta 

su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. congiunto alla comparsa di costituzione di 

nuovo procuratore depositata il 23.9.2021, dall'Avv. Ezio Di Loreto del foro di Brescia 

con studio in Brescia Via Stretta n. 201, presso lo studio del quale, ha eletto domicilio; 



2 
 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza di discussione del 22 luglio 2021, non 

sciolta con l’ordinanza interlocutoria del 30 luglio 2021 emessa impregiudicata ogni 

decisione in rito, sul merito o sulle spese, ha pronunziato il seguente 

LODO ARBITRALE 

FATTO 

1. - Con l’atto di accesso arbitrale introduttivo del presente procedimento, ritualmente 

depositato presso la Segreteria della Federazione unitamente alla prescritta tassa, il 

licenziato sig. Stefano Stefanelli ha esposto quanto di seguito si riassume: 

- di avere utilizzato, in forza di contratto stipulato il 22 febbraio 2018 con la società 

Plamm Race s.r.l. di Reggio Emilia, proprietaria del veicolo, la vettura da competizione 

Porsche 911 GT3 Cup (type 991) del 2015, telaio nr. WPO ZZZ 99 ZFS 9 8194 

nell’ambito del campionalo Porsche Carrera Cup Italia 2018; 

- che nei giorni dal 13 al 15 luglio si sono svolti presso l'Autodromo Internazionale del 

Mugello il 9° ed il 10° round del detto campionato, cui hanno preso parte l’attore ed il 

convenuto licenziato sig. Tommaso Mosca; 

- che nel corso delle prove ufficiali cronometrate il Sig. Stefanelli si trovava alla guida 

della propria autovettura n. 99, quando, percorsi pochi giri dalla prima uscita dai box, 

nell'affrontare la curva numero 5 (Borgo San Lorenzo), perdeva autonomamente il 

controllo del veicolo, il quale, dopo una breve escursione fuori pista, si arrestava in 

corrispondenza del cordolo all'uscita della predetta curva; 

- che il concorrente Tommaso Mosca (vettura n. 19 - Team Tsunami RT) percorreva la 

curva Borgo San Lorenzo e poi, sopraggiungendo sul rettilineo susseguente, tamponava 
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la vettura ferma del Sig. Stefanelli a circa 160 Km/h, così che le vetture percorrevano 

una distanza post-urto di circa 50-60 metri; 

- che i piloti, dopo l’evento, venivano soccorsi dal personale sanitario di servizio, e che 

l’attore, in arresto cardiorespiratorio, veniva dapprima rianimato sul posto e poi 

trasportato all’ospedale di Borgo San Lorenzo, dove veniva trattato d'urgenza prima in 

reparto di rianimazione e poi in reparto di medicina; 

- che in conseguenza del sinistro, il Sig. Stefanelli denunzia di avere riportato le seguenti 

lesioni: frattura composta dell'arco anteriore della VI, VII, VIII, e IX costa destra, con 

contusione polmonare; arresto cardiorespiratorio quale reazione vaso-vagale post 

traumatica, trattata con massaggio cardiaco in sede di rianimazione sul posto 

dell'incidente; trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare. 

2. - A dire dell’attore, il sinistro sarebbe stato causato da condotta negligente o imperita 

del convenuto, il quale, avendo condotto la propria vettura all’interno della nuvola di 

polvere proveniente dal cordolo sollevata dalla vettura dello Stefanelli, avrebbe omesso 

di decelerare al fine di evitare possibili impatti con ostacoli –in tesi- non visibili. 

La condotta negligente del Mosca, inoltre, sarebbe stata costituita dall’avere 

volutamente ignorato le segnalazioni di pericolo costituite dalle bandiere gialle esposte 

dai Commissari ai lati della pista nell’immediatezza dell’uscita di strada dello Stefanelli. 

3. - L’attore, quindi, ha indicato diverse voci di danno patrimoniale e danno biologico 

che egli avrebbe subito in ragione del sinistro, che individua e quantifica come segue.  

1) Quanto al danno patrimoniale: 

- Euro 128.100,00 (di cui Euro 23.100,00 a titolo di IVA), pari al valore commerciale 

del veicolo, la cui riparazione sarebbe manifestamente antieconomica, come risulta da 
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una relazione tecnica prodotta, con la precisazione che, in forza dell'art. 4.1, nn. VI e 

VIII del contratto di noleggio, il Sig. Stefanelli è tenuto "sostenere ogni costo, onere, 

spesa ed esborso di qualsivoglia natura, inerente e conseguente, diretto ed indiretto, 

connesso alla partecipazione alla Carrera Cup (a titolo meramente esemplificativo: 

costi assicurativi, di trasporto, per la benzina, lo stoccaggio, le riparazioni, 

manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.)" nonché ad "effettuare le riparazioni 

necessarie con esclusivo utilizzo di idonei ricambi, seguendo fedelmente le indicazioni 

della casa madre Porsche e del Regolamento Tecnico dei Campionati a cui Stefano 

Stefanelli parteciperà"; 

- Euro 24.400,00 (di cui 4.400,00 a titolo di IVA), pari a quanto corrisposto a titolo di 

canone per il noleggio per il veicolo distrutto, che il Sig. Stefanelli sarebbe obbligato a 

corrispondere al proprietario del veicolo, in forza delle pattuizioni contenute nel citato 

contratto all'Art. 4.1 n. 1 che sul punto dispone che "con la sottoscrizione del presente 

Contratto, Stefano Stefanelli si impegna a versare a PI.AMM RACE, a titolo di 

compenso per l'affitto dell'autovettura, nel corso della stagione sportiva 2018, la somma 

concordata di euro 30.000 + IVA 22% alle seguenti scadenze: - euro 10.000 + IVA 22% 

entro il 30/04/2018; - euro 10.000 + IVA 22% entro 11 30/07/2018; - euro 10.000 4- 

IVA 22% entro il 30/09/2018"; 

- ulteriore danno patrimoniale subito: 

a) euro 85.400,00 (di cui Euro 15.400,00 a titolo di IVA) per introiti da sponsorizzazione 

non incassati, quali si desumerebbero dal documento di cui al n. 8 della produzione 

actorea; 

b) euro 488,00 per spese mediche sostenute. 

2) Quanto al danno non patrimoniale, l’attore assume di avere riportato, in conseguenza 

del sinistro, un danno permanente che egli stima in 8-10 punti percentuali, ed espone di 
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avere dovuto subire un periodo forzato di inabilità assoluta e parziale, perdurata per 60 

giorni, e pertanto:  

- euro 31.841,00 per danno biologico permanente, secondo le tabelle in uso al Tribunale 

di Milano: 

- euro 4.410,00, a titolo di inabilità assoluta per 30 giorni; 

- euro 1.102,50, a titolo di inabilità parziale al 75% per 10 giorni;  
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- euro 735,00, a titolo di inabilità parziale al 50%; per 10 giorni; 

- euro 367,00, a titolo di inabilità parziale al 25% per 10 giorni; 

per un totale di euro 38.456,00. 

In definitiva, l’attore ha chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento in suo favore 

della complessiva somma 275.944,00 comprensiva di IVA. 

4. - Il convenuto Mosca si è ritualmente costituito nel procedimento arbitrale e ha contestato 

la fondatezza delle domande proposte dall’attore, deducendo l’impossibilità –a causa della 

traiettoria seguita- di scorgere le bandiere gialle agitate dai Commissari, la mancanza di 

visibilità all’interno della nuvola di polvere sollevata dalla vettura dello Stefanelli (la quale si 

sarebbe trovata esattamente nella traiettoria seguita da quella del convenuto), l’asseritamente 

ingiustificata permanenza oltre il tempo consentito della vettura dell’attore a motore spento –

dopo il testacoda- nella traiettoria medesima, oltre che la mancata violazione delle regole 

tecniche da parte sua, e, di conseguenza, il mancato superamento del c.d. rischio sportivo. 

5. – Il Collegio, costituitosi a seguito di nomina degli Arbitri dalle parti e del Presidente, 

nonché delle rispettive accettazioni, riunitosi in conferenza personale entro 30 giorni dalla 

nomina del Presidente, ha proceduto a fissare i termini alle parti per il deposito di memorie e 

documenti e per le repliche nonché per il versamento degli onorari, determinati in base all’Art. 

244 del Regolamento Sportivo Nazionale, e poi regolarmente versati dalle parti nei modi e 

termini stabiliti. 

6. - Con le rispettive memorie autorizzate le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive 

argomentazioni difensive. 

L’attore sig. Stefanelli ha ribadito i propri assunti. 

Il convenuto sig. Mosca –che aveva frattanto, in data 28.4.2019, proceduto a rituale 

sostituzione del precedente procuratore Avv. Chiarini con il nuovo procuratore Avv. 
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Geromel- ha evidenziato che 3) in occasione delle prove del 14.7.2018, la vettura condotta 

dal sig. Tommaso Mosca aveva superato con esito positivo tutte le verifiche dei commissari 

tecnici; che il convenuto, in occasione dell’incidente, al momento di prepararsi ad affrontare 

la curva n.5 che tendeva verso destra, aveva concentrato la propria attenzione verso la parte 

destra del tracciato, ossia verso la parte opposta rispetto a quella in cui si trovava la postazione 

dei commissari che hanno sventolato le bandiere gialle; che la sua attenzione era stata quindi 

attratta dalla nuvola di polvere sollevatasi a seguito dell’uscita di pista dell’attore e che tale 

nuvola gli aveva impedito la visuale, mentre l’auto dell’attore sarebbe rimasta completamente 

coperta alla vista del sig. Tommaso Mosca sino alla collisione; che, inoltre, nella circostanza 

erano state esposte le bandiere gialle anche in corrispondenza della curva Materassi del tratto 

di pista in cui si è verificata l’uscita di pista del sig. Stefanelli, e ciò prima del momento della 

collisione ma successivamente al transito dell’auto del sig. Tommaso Mosca; ha infine 

evidenziato che l’episodio non ha dato luogo a sanzioni disciplinari a suo carico; che a seguito 

dell’incidente la Federazione ha preso contatto con entrambi i piloti per comunicare loro di 

avere attivato la copertura derivante dal contratto di assicurazione all’uopo stipulata; e che, 

infine, la responsabilità dell’incidente dovrebbe essere addossata ai sensi degli articoli 1227 

e 2055 c.c. all’attore sig. Stefanelli, che avrebbe violato l’art. 4.3 del Regolamento delle 

competizioni di velocità in circuito, che impone ai piloti usciti di strada di riprendere la 

competizione solo se in condizioni di sicurezza, oppure di spostare subito la vettura al di fuori 

delle traiettorie di gara dei concorrenti. 

7. – In occasione dell’udienza del 23 maggio 2019 il Collegio ha proceduto ad esperire il 

tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo, ed ha proceduto a interrogatorio formale 

dell’attore e del convenuto. 

8. - Nel corso dell’udienza del 22 ottobre 2019 il Collegio ha assegnato alle Parti il termine 

del 6 novembre 2019 per l’individuazione di un consulente medico-legale da nominare di 

comune accordo. 
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9. - Preso atto del mancato accordo tra le parti sul punto, e stante l’assenza di un albo di 

consulenti tecnici d’ufficio tenuto dalla Federazione, all’udienza successiva, tenutasi l’11 

novembre 2019, i procuratori delle parti hanno richiesto al Collegio di indicare alle parti i 

nominativi di quattro medici legali fra i quali individuare il consulente. 

10. – A seguito dell’indicazione di quattro professionisti da parte del Collegio –scelti tra 

docenti universitari e componenti di strutture sanitarie militari- la scelta concorde delle parti 

è ricaduta sul professor Antonio Oliva, direttore del Dipartimento di Medicina Legale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

11. – A seguito dell’accettazione dell’incarico da parte del nominato CTU e del giuramento 

di rito da parte dell’ausiliario, il Collegio, all’udienza del 3 febbraio 2020 ha proposto al 

medesimo i seguenti quesiti: 

"Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitato il periziando ed 

esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale ritenuta necessaria, accerti il CTU, 

tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, 

a) la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per 

cui è causa; 

b) la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa, indicandone la specifica 

incidenza percentuale in relazione al grado di sofferenza psicofisico; 

c) se residuino postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità 

psicofisica globale (danno biologico), indichi i criteri di determinazione del danno biologico 

e la tabella di valutazione medico legale di riferimento;    

d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate e la necessità di 

eventuali spese mediche future". 
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Per il deposito della relazione peritale è stato assegnato all’ausiliario il termine di 45+10+10 

giorni decorrenti dall’inizio delle operazioni peritali. 

12. – Tuttavia, in data 23 marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria pandemica frattanto 

instauratasi in Italia, il nominato CTU ha chiesto al Collegio una proroga di sessanta giorni 

per il deposito della relazione. 

Tale proroga è stata concessa dal Collegio all’udienza del 25 marzo 2020, nella quale, preso 

atto delle motivazioni addotte dall’ausiliario, è stato deliberato quanto segue: “In via 

preliminare, il Presidente fa rilevare che è in atto, sull’intero Territorio Nazionale, una 

situazione emergenziale dovuta all’epidemia detta “Covid-19”, in ragione della quale con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 sono state estese a tutta Italia 

le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, per cui è 

stato prescritto di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 

territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per  

gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  

ovvero spostamenti per motivi di salute”; e che, inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di 

trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto 

a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. 

Pertanto, il Collegio Arbitrale ha ritenuto necessario effettuare la presente riunione in 

conferenza personale audio e video (modalità peraltro non vietata dal Regolamento Sportivo 

Nazionale neppure in condizioni ordinarie); la riunione medesima è destinata esclusivamente 

all’esame di una istanza di proroga del termine di deposito della consulenza tecnica d’ufficio 

di cui al verbale del 3 febbraio 2020, formulata dal consulente designato Prof. Oliva. 

Tanto premesso, il Collegio prende atto dell’istanza di proroga del termine di deposito della 

relazione di consulenza tecnica formulata dal Prof. Oliva, mediante e-mail indirizzata alla 

segreteria dell’arbitrato in data 23 marzo 2020, con la quale il consulente rappresenta la 
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necessità di “una proroga di giorni 60 a fronte dell’emergenza virus COVID-19, in attesa 

altresì della esecuzione dell’esame vestibolare già indicato al periziando, ad oggi non ancora 

pervenuto al sottoscritto.” 

Il Collegio, ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza del consulente, proroga i termini 

già assegnati come segue: 

dalla data di scadenza del termine finale assegnato come da verbale del 3 febbraio 2020 

(45+10+10 giorni decorrenti dall’inizio delle operazioni peritali), sono concessi al 

consulente tecnico d’ufficio Prof. Antonio Oliva ulteriori: 

- 60 (sessanta) giorni per il deposito della bozza della consulenza tecnica d’ufficio, da 

comunicare a mezzo pec da parte del consulente agli eventuali consulenti tecnici di parte ed 

ai legali delle parti; 

- 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione di consulenza tecnica 

d’ufficio per il deposito di eventuali osservazioni di parte, da inviare via pec alla segreteria 

e al CTU; 

- ulteriori 10 (dieci) giorni per il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, da 

effettuarsi mediante pec.  

Fermo il resto.” 

13. – Con istanza del 18 giugno 2020, poi, la parte attrice ha formulato istanza di ulteriore 

proroga del termine di deposito della relazione di CTU medico-legale, evidenziando le 

difficoltà –dovute alla crisi pandemica- incontrate dal sig. Stefanelli nella prenotazione presso 

una struttura sanitaria pubblica dell’esame vestibolare prescrittogli dal consulente tecnico 

d’ufficio. 

Ha poi chiesto consulenza tecnica d’ufficio sulla vettura condotta al momento dell’incidente. 

L’esame vestibolare è stato effettuato il 26 giugno 2020 presso l’AUSL n. 4 di Prato. 
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14. – All’udienza del 9 luglio 2020 il Collegio ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio 

sul veicolo, officiando a questo fine l’Ing. Roberto De Felice, tecnico fiduciario dell’ACI. 

15. - In data 15 luglio 2020, con apposita memoria, il convenuto sig. Mosca ha chiesto la 

revoca dell’ordine istruttorio con cui il Collegio aveva disposto la CTU sul veicolo 

rappresentandone la inutilità, affermando che nel corso del presente giudizio arbitrale il sig. 

Stefanelli ha chiesto esercitarsi l’azione penale per i medesimi fatti per cui è causa, e che era 

pertanto pendente il procedimento penale n. 52\2019 davanti al Tribunale di Firenze, sede in 

cui avrebbero potuto essere condotti i medesimi accertamenti tecnici. 

Le parti hanno quindi scambiato memorie sul punto. 

16. – Alla successiva udienza del 21 luglio 2021 il Collegio ha dato atto dell’assenza di 

elementi sufficienti alla revoca della disposta CTU sul veicolo; è quindi comparso il 

consulente tecnico Ing. De Felice, che ha prestato il giuramento di rito ed al quale sono stati 

somministrati i quesiti: 

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, il nominato CTU:  

1) descriva l’autovettura da competizione Porsche 911 GT3 Cup (type 991) del 2015, telaio 

nr. WPO ZZZ 99 ZFS 9 8194 per cui è causa;  

2) accerti, ove possibile, le cause tecniche del danneggiamento;  

3) determini i danni e quantifichi i costi di riparazione ed il valore ante sinistro del mezzo 

stesso, attualizzandolo, qualora i costi di riparazione de quibus risultassero antieconomici.” 

Il Collegio assegna al nominato consulente i seguenti termini:  

1) inizio delle operazioni peritali in data 29 luglio 2020, ore 16:00, nel luogo in cui è 

Custodito il mezzo da periziare (ubicato in Montegrotto Terme — Padova, via Tito Speri n. 

7, presso Shade Motor sport);  
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2) per il deposito della bozza di relazione a disposizione delle Parti, il termine del 1° ottobre 

2020; 3) per il deposito della relazione peritale, il termine del 20 ottobre 2020”.  

Il Collegio ha poi assegnato alle Parti per il deposito di osservazioni alla bozza di relazione 

peritale il termine del 10 ottobre 2020. 

17. – In data 11 settembre 2020 è stata depositata agli atti del procedimento la relazione di 

consulenza tecnica d’ufficio medico legale redatta dal prof. Antonio Oliva. 

18. – In data 20 ottobre 2020 è stata invece depositata la relazione di consulenza tecnica sul 

veicolo redatta dall’Ing. De Felice. 

19. – In data 13 novembre 2020 il convenuto, con apposita istanza depositata in giudizio, ha 

chiesto l’acquisizione di nuove prove documentali, depositandone di ulteriori. 

20. – Con deliberazione del 7 ottobre 2020 la Giunta Nazionale Sportiva dell’Automobile 

Club d’Italia ha adottato un provvedimento del seguente tenore, recante modifiche al 

Regolamento Nazionale Sportivo – edizione 2020:  

“4. Regolamentazione 2020/2021 OMISSIS b) RSN Cap. XX Arbitrato Sportivo La Giunta ha 

approvato la modifica del capitolo in oggetto, disponendo l’entrata in vigore immediata e 

l’applicazione a tutti i procedimenti in corso”; Preso atto che la modifica di cui alla su 

richiamata deliberazione riguarda, per quanto qui d’interesse, l’art. 243 (“Norme da 

applicarsi e regole del procedimento”) nel quale sono state inserite, fra altre, le disposizioni 

che si riportano di seguito: “Il Collegio, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita 

l’istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura, al valore, 

all’esistenza di questioni di pronta soluzione di diritto della controversia, una proposta 

transattiva o conciliativa. La proposta formulata dal Collegio non può costituire motivo di 

ricusazione anche dei singoli arbitri o astensione dei medesimi. La parte vittoriosa, che 

rifiuta immotivatamente la proposta di un importo pari (o maggiore) a quello poi accertato 

dalla decisione, è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte 

soccombente dal momento della formulazione della proposta in avanti”. 
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La medesima delibera ha inoltre introdotto la seguente disposizione: 

“Il Collegio, prima di assumere la decisione sui casi derivanti da eventi accaduti nel corso 

di una manifestazione sportiva iscritta al calendario sportivo nazionale, provvederà a 

richiedere alla Federazione, sintetizzando i profili su cui è stata richiesta dalle parti la 

decisione, un parere scritto rispetto all’osservanza del codice di comportamento sportivo 

(art. 8 Regolamento Sportivo Nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di 

arbitrato e di tutte le ulteriori regole e consuetudini sportive per il settore di attività della 

controversia vigenti al momento del fatto. Detto parere verrà rilasciato dalla Federazione 

entro 15 giorni dalla richiesta”. 

21. – Alla luce di tali novità regolamentari, con ordinanza assunta in camera di consiglio in 

data 27 novembre 2020, il Collegio ha formulato la prescritta richiesta di parere alla 

Federazione. 

Il parere è stato reso con atto del Direttore Centrale della Direzione Sport Automobilistico e 

relazioni internazionali del 7 dicembre 2020. 

Mette conto riportare il testuale tenore di detto parere: 

“La Federazione, visto il quesito posto dal Collegio Arbitrale, esaminato l’incartamento di 

chiusura della manifestazione sportiva “Racing Weekend Cup Italia Porche Carrera”, le 

norme di riferimento del Code, del Regolamento Sportivo Nazionale nonché le Norme 

Generali del Regolamento di Settore velocità in circuito 2018, Esprime il seguente parere : 

L’art.89 lett.l) del Regolamento Sportivo Nazionale, come peraltro ripreso dall’art.4.3 del 

RDS velocità in circuito ed.2018, stabilisce che i conduttori non devono effettuare manovre 

che per la loro natura o per le circostanze in cui avvengono possono risultare pericolose. 

Una condotta di gara pericolosa comporta l’esclusione anche se non intenzionale o se 

imputabile a imperizia o deficienza umana o meccanica, quale quella risultante da ripetuti 

testa coda o uscite di strada. In tali casi i provvedimenti non hanno carattere disciplinare. 

L’art.11.9.1 (AUTHORITY OF THE STEWARDS) del “Code” (INTERNATIONAL 
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SPORTING CODE) dice che gli ufficiali di gara hanno la suprema autorità per 

l’applicazione del Code, delle normative nazionali ed integrative e dei programmi ufficiali. 

Detto principio è ripreso nella sua interezza dall’art.210.3 capoverso III) del Regolamento 

Sportivo Nazionale. Dall’esame della relazione del Collegio dei Commissari Sportivi al punto 

7 (all.1), si legge:” la vettura 99 usciva di pista e finiva nella sabbia, immediatamente 

sopraggiungeva la vettura 19 che urtava la vettura 99”. Di conseguenza, atteso che nessun 

provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti del conduttore Mosca (vettura 19) ed 

il conduttore Stefanelli (vettura 99), compare, in 17ma posizione, tra i classificati all’esito 

della manche di qualifica in questione (all.2), va ritenuto che le condotte sportive tenute dal 

Mosca non sono state valutate come meritevoli di essere sanzionate. 

Circa il valore delle valutazioni del Collegio dei Commissari Sportivi, prese sul campo di 

gara, appare utile richiamare la decisione n.6-2015 della Corte Internazionale d’Appello 

della Federazione Internazionale dell’Automobile (all.3), a cui la Federazione A.C.I. è 

affiliata e sottoposta (artt.2,3,4 del Regolamento Sportivo Nazionale). 

Come si legge, al paragrafo 39 di detta decisione, viene stabilito il principio che i Commissari 

Sportivi valutano la situazione e prendono la loro decisione subito dopo l’incidente e ciò 

concede loro un forte vantaggio, se non la posizione migliore, per interpretare l’incidente e 

così formare la base della loro decisione. Prosegue, la decisione affermando che le corti 

nazionali e quella internazionali, proprio in ragione di quanto sopra, devono dar prova di 

moderazione quanto si tratta di valutare la tipologia ed entità della sanzione inflitta dai 

Commissari Sportivi ad un concorrente. 

Da tali elementi, si può concludere che la condotta dello pilota Mosca è stata di natura tale 

da non poter far ritenere che sia stata superata quella soglia del cd. rischio sportivo che è 

sancita dall’art.8 prima comma del RSN : “L’automobilismo è una disciplina che potrebbe 

comportare un rischio sportivo e che tutti i partecipanti ad una gara accettano nel momento 

che sottoscrivono la licenza sportiva”. Tutti i partecipanti sono consapevoli che la pratica di 

detto sport, a maggior ragione nelle specialità come quella di velocità in circuito (rientrante, 
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secondo l’art.12.1 del RSN, tra quelle cd. agonistiche), li espone a rischi per la loro 

incolumità e per gli automezzi che conducono. E’ evidente che la valutazione sportiva ha una 

rilevanza propria rispetto alla principio del neminem laedere ma certamente, specie in sport 

come quello automobilistico, i due ambiti sono strettamente collegati e questo per evitare di 

paralizzare l’attività sportiva su campi di gara.” 

22. – Inoltre, nella conferenza personale del 22 gennaio 2021 il Collegio ha provveduto a 

formulare la proposta transattiva pure prevista dalla novella apportata dalla Federazione in 

corso di giudizio all’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale. 

La detta proposta è stata del seguente tenore: 

“A fini transattivi\conciliativi della presente controversia, il convenuto sig. Tommaso Mosca 

corrisponderà all’attore sig. Stefano Stefanelli la complessiva ed omnicomprensiva (anche 

con riguardo all’IVA) somma di euro 85.000,00 (ottantacinquemila\00) a saldo e stralcio di 

ogni pretesa nascente dal sinistro oggetto del presente procedimento arbitrale. (…) Resta 

ovviamente ferma l’autonomia negoziale delle parti circa la possibile conciliazione della lite 

a condizioni differenti da quelle prospettate dal Collegio nella presente proposta. Ciascuna 

delle parti sopporterà le spese del procedimento arbitrale sino ad oggi da ognuna di esse 

affrontate, eccetto quelle relative agli onorari degli arbitri che graveranno nella misura del 

50% sul convenuto sig. Mosca, restando compensate per il restante 50%.” 

Il Collegio ha quindi fissato in dieci giorni dalla comunicazione della proposta il termine entro 

il quale ciascuna delle parti avrebbe dovuto esprimere la propria volontà di aderire, o non, 

alla proposta. 

Con atto del 3 febbraio 2021 il convenuto sig. Mosca ha negato il proprio assenso alla 

proposta transattiva; ha così reso inutile l’assenso espresso, con atto del 5 febbraio 2021, 

dall’attore sig. Stefanelli. 
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Nei rispettivi atti di manifestazione della propria volontà circa la proposta transattiva 

formulata dal Collegio, le parti hanno concesso ulteriore proroga del termine di conclusione 

dell’arbitrato. 

23. – In vista della fissata udienza di discussione del 1° aprile 2021 ore 16,30 (di cui è stato 

dato regolare avviso), le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni. 

In particolare, parte attrice ha formulato le seguenti richieste rispetto alla nuova formulazione 

dell’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale nella parte in cui prevede l’adozione del 

parere di competenza della Federazione: "In via preliminare e pregiudiziale, nonché 

principale, ammettere l'eccezione e sollevare la questione di legittimità costituzionale, come 

rilevata dalla scrivente difesa, sospendendo all'uopo il procedimento arbitrale; In via 

preliminare e pregiudiziale, in subordine, ammettere l'eccezione e sottoporre la questione di 

legittimità costituzionale come rilevata dalla scrivente difesa alla Giunta Sportiva del 

C.O.N.I., sospendendo all'uopo il procedimento arbitrale". 

L’attore ha insistito sulla asserita compromissione, ad opera della nuova formulazione 

dell’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale, della indipendenza verso la Federazione 

dei componenti il Collegio sotto lo specifico profilo della impregiudicatezza, intesa, alla luce 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 241\1999, come <<assenza di pregiudizio rispetto 

all’oggetto di causa>>, con conseguente ritenuto contrasto con il secondo comma dell’art. 

111 della Costituzione; ha altresì insistito, in particolare, sulla posizione del presidente del 

Collegio, che, a suo dire, sarebbe stato poco tempo prima “riconfermato” nella qualifica di 

giudice del Tribunale Federale. 

Nel merito, comunque, ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande risarcitorie, 

modulandone, adesso, la quantificazione sulle risultanze delle due consulenze tecniche 

d’ufficio effettuate nel corso del giudizio o nella somma di giustizia. 

24. - Alle ore 9,24 del giorno in cui era prevista la celebrazione dell’udienza, la difesa del 

convenuto sig. Mosca ha inviato alla Segreteria dell’arbitrato la seguente comunicazione: 
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“(…) preso atto del deposito effettuato dalla difesa del sig. Stefanelli, si deposita istanza di 

rinvio dell'udienza odierna. Si resta in attesa di urgente riscontro a stretto giro, prima della 

discussione odierna…”. 

25. – A fronte della su descritta iniziativa processuale dell’attore, dell’istanza di differimento 

del convenuto e della perfetta convergenza delle parti circa la necessità di rinviare l’udienza 

di discussione, con ordinanza presidenziale dello stesso 1° aprile 2021 è stato disposto il 

differimento dell'udienza conclusiva prevista per lo stesso giorno a data da stabilire e la 

concessione alla parte convenuta di un termine fino al 20 aprile 2021 per depositare una 

memoria di replica a quella di parte attrice. 

In tale memoria il convenuto sig. Mosca ha eccepito l’inammissibilità e la strumentalità della 

questione di legittimità costituzionale che l’attore ha chiesto di sollevare, sia n ragione della 

natura contrattuale del lodo nell’ambito dell’arbitrato sportivo, che in ragione dell’assenza di 

forza o valore di legge dell’art. 243 comma 5 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI; ha 

poi evidenziato che l’attore ha solo tardivamente compulsato la compagnia di assicurazione 

della Federazione per ottenere un eventuale risarcimento, malgrado i reiterati inviti del 

Collegio in tale senso, e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande. 

26. – L’udienza di discussione è stata quindi differita alla data del 6 maggio 2021. 

In data 4 maggio 2021 il difensore del convenuto ha chiesto un ulteriore differimento 

dell’udienza così fissata sulla scorta delle seguenti motivazioni: “…il giorno 6 maggio sarò 

impegnato in concomitante udienza di prove (con inizio alle ore 10:50) e che peraltro il sig. 

Tommaso Mosca sarà all'estero fino a domenica per partecipare ad una competizione. Per 

tale ragione e nello scusarmi per il contrattempo, chiedo di valutare la possibilità di spostare 

l'udienza di discussione ad altra data.” 

L’attore si è associato a tale richiesta con pec del 4 maggio 2021. 

27. – Peraltro, con comunicazione della Segreteria dell’8 luglio 2021 il Collegio è stato edotto 

che, il giorno precedente, il difensore del sig. Stefanelli Avv. Marco Baroncini, con nota del 
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28 aprile 2021 aveva rivolto un esposto alla Giunta Nazionale del CONI, nella quale aveva 

premesso che la deliberazione 7 ottobre 2020 della Giunta Sportiva dell’ACI non era stata 

portata all’approvazione del CONI stesso, e che la nuova formulazione dell’art 243 comma 5 

del Regolamento Sportivo Nazionale sarebbe “in contrasto, lo si vuole ribadire, con la nostra 

Carta Fondamentale e con i principi di diritto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano” sotto 

i profili dedotti anche in questo giudizio. 

La comunicazione dell’Avv. Baroncini recava, in allegato, la risposta dell’Ufficio Attività 

istituzionali del CONI al suo esposto datata 5 luglio 2021, la quale aveva dato atto che la 

Giunta di quell’Ente federante non aveva potuto deliberare sull’esposto in quanto l’art. 243 

comma 5 del Regolamento Sportivo Nazionale risultante dalla deliberazione della Giunta 

Sportiva ACI del 7 ottobre 2020 non era stato sottoposto alla approvazione del CONI stesso. 

Al contempo, la medesima nota del CONI aveva reso noto all’Avv. Baroncini che l’Ufficio 

Attività Istituzionali di quell’Ente, su indicazione della Giunta Nazionale, aveva chiesto 

chiarimenti all’ACI su quanto esposto dal difensore del sig. Stefanelli. 

28. - L’udienza di discussione si è tenuta il 22 luglio 2021; in essa le parti hanno ribadito i 

rispettivi assunti circa le questioni pregiudiziali e quelle di merito. 

Il Collegio si è riservato la decisione. 

All’esito della medesima udienza il Collegio, con ordinanza depositata il 30 luglio 2021, ha 

disposto come segue: “Rilevato che parte attrice, nei suoi ultimi scritti difensivi e nel coso 

dell’udienza di discussione ha sollevato dubbi di costituzionalità in ordine alle modifiche 

introdotte nel mese di ottobre 2020 dalla Federazione ACI Sport al Regolamento Sportivo 

Nazionale 2020, con particolare riguardo all’art. 243, nella parte in cui adesso prevede: 

“Il Collegio, prima di assumere la decisione su casi derivanti da eventi accaduti nel corso di 

una manifestazione sportiva iscritta al calendario sportivo nazionale, provvederà a 

richiedere alla Federazione, sintetizzando i profili su cui è stata richiesta dalle parti la 

decisione, un parere scritto rispetto all’osservanza da parte dei soggetti coinvolti nel 



19 
 

procedimento di arbitrato del codice di comportamento sportivo (art.8 Regolamento Sportivo 

Nazionale) e di tutte le ulteriori regole e consuetudini sportive per il settore di attività della 

controversia vigenti al momento del fatto. Detto parere verrà rilasciato dalla Federazione 

entro 15 giorni dalla richiesta”; 

Considerato altresì che in data 8 luglio 2021 è pervenuta dalla Segreteria ACI comunicazione 

della richiesta di parere alla Giunta Nazionale del CONI presentata del Prof. Avv. Marco 

Baroncini in data 28 aprile 2021, in relazione alle modifiche suddette; 

-vista la nota di riscontro, pure acquisita agli atti dell’Arbitrato, della Giunta Nazionale del 

Coni del 5 luglio 2021 prot. 00037 alla suindicata richiesta di parere, nella quale venivano 

richiesti chiarimenti all’Automobile Club Italia in ordine a quanto contestato dall’Avv. 

Baroncini;   

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto precede, richiedere aggiornamenti alla Federazione 

ACI Sport in relazione all’oggetto dell’esposto ed alla conseguente richiesta di chiarimenti 

da parte della Giunta Nazionale del Coni, essendone potenzialmente interessata la validità 

ed efficacia di norme regolamentari applicabili al presente procedimento arbitrale; 

Tanto premesso, impregiudicata ogni decisione in rito, sul merito o sulle spese, 

CHIEDE che la Segreteria ACI Sport voglia rimettere la presente ordinanza ai competenti 

Uffici, per ogni opportuno aggiornamento anche all’esito dei chiarimenti richiesti dalla 

Giunta Nazionale del Coni all’ACI, e quindi anche in relazione alla validità ed efficacia della 

norma novellata (art. 243  Regolamento Sportivo Nazionale Edizione 2020); aggiornamenti 

e chiarimenti  ritenuti necessari ai fini dell'emissione dell’emanando lodo”.   

29. – La Federazione ha provveduto ad inviare al CONI i richiesti chiarimenti in data 24 

agosto 2021. 

In data 28 ottobre 2021 il CONI ha trasmesso alla Direzione per lo Sport Automobilistico 

dell’ACI la delibera della propria Giunta Nazionale del 22 ottobre 2021 n. 328, relativa 
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all’approvazione del Capitolo XX – Arbitrato Sportivo ACI allegato al Regolamento della 

Giustizia Sportiva (recte: del Regolamento Sportivo Nazionale). 

Per quanto qui interessa, l’art. 243 è stato modificato come segue: 

“Il Collegio, se ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni prima di assumere la 

decisione su casi derivanti da eventi accaduti nel corso di una manifestazione sportiva iscritta 

al calendario sportivo nazionale, provvederà a richiedere alla federazione, sintetizzando i 

profili su cui è stata richiesta dalle parti la decisione, un documento scritto rispetto 

all’osservanza da parte dei soggetti coinvolti ne procedimento di arbitrato del codice di 

comportamento sportivo (art. 8 del Regolamento Sportivo Nazionale) e di tutte le ulteriori 

regole e consuetudini sportive per il settore di attività della controversia vigenti al momento 

del fatto. Detto documento verrà rilasciato dalla Federazione entro 15 giorni dalla richiesta 

che va debitamente motivata in merito alle supplementari informazioni che il Collegio intende 

acquisire con il predetto documento”. 

Di tanto il Collegio ha avuto notizia dalla Federazione il 2 novembre 2021, con la 

specificazione che gli Uffici della medesima stavano provvedendo a quanto ulteriormente 

necessario. 

30. – Con nota del 6 novembre 2021, infine, la Federazione ha reso noto al Collegio che, con 

delibera del Consiglio Sportivo Nazionale n. 2\2021 del 15 settembre 2021 erano state 

approvate le modifiche al capitolo XX – Arbitrato Sportivo di cui alla delibera della Giunta 

Sportiva del 7 ottobre 2020; e che, successivamente, con delibera del Presidente dell’ACI del 

21 settembre 2021, la Federazione aveva preso atto che, con nota prot. 00048 del CONI del 

17 settembre 2021, erano state approvate le modifiche all’art. 243 del Regolamento Nazionale 

Sportivo suggerite dall’Ente Federante. 

A seguito della sospensione de facto che, per le su esposte vicende, ha interessato il presente 

procedimento arbitrale, quest’ultimo può alfine pervenire a decisione con scioglimento della 

riserva assunta all’esito dell’udienza di discussione finale. 
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DIRITTO 

1. – La controversia descritta in narrativa, invero peculiare nel suo complesso svolgimento 

dei fatti processuali, deve essere decisa come segue. 

2.- In via preliminare deve essere delibata la richiesta dell’attore sig. Stefanelli di sollevare la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 243 comma 5 del Regolamento Sportivo 

Nazionale nella parte in cui, prima della ultima modifica operata con delibera del Consiglio 

Sportivo Nazionale n. 2\2021 del 15 settembre 2021, recitava: “Il Collegio, prima di assumere 

la decisione sui casi derivanti da eventi accaduti nel corso di una manifestazione sportiva 

iscritta al calendario sportivo nazionale, provvederà a richiedere alla Federazione, 

sintetizzando i profili su cui è stata richiesta dalle parti la decisione, un parere scritto rispetto 

all’osservanza del codice di comportamento sportivo (art. 8 Regolamento Sportivo 

Nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di arbitrato e di tutte le ulteriori 

regole e consuetudini sportive per il settore di attività della controversia vigenti al momento 

del fatto. Detto parere verrà rilasciato dalla Federazione entro 15 giorni dalla richiesta.” 

2.1. - Al riguardo va premesso che la disposizione in esame non risulta meramente 

interpretata, bensì radicalmente modificata, dalla citata deliberazione del Consiglio Sportivo 

Nazionale n. 2\2021 del 15 settembre 2021, assunta su indicazione del CONI a seguito 

dell’esposto della difesa dell’attore del presente giudizio. 

Infatti, mentre nella precedente versione il parere che il Collegio arbitrale doveva richiedere 

alla Federazione nel caso in cui si prospettasse una possibile violazione dell’art. 8 del 

Regolamento Sportivo Nazionale aveva carattere evidentemente obbligatorio (come attestava 

la dizione della norma “provvede a richiedere”), nell’attuale versione detto parere risulta 

certamente facoltativo, essendone stata evidenziata maggiormente la natura di mezzo 

istruttorio attivabile d’ufficio dal Collegio, come si evince con chiarezza dalla attuale dizione 

“se ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni prima di assumere la decisione su casi 

derivanti da eventi accaduti nel corso di una manifestazione sportiva iscritta al calendario 

sportivo nazionale”. 



22 
 

Pertanto, la novella non può essere ritenuta retroattiva. 

Di conseguenza, non è possibile ritenere che l’istanza dell’attore possa essere stata superata 

dalla modifica regolamentare dallo stesso compulsata, così che la versione dell’art. 243 

comma 5 del Regolamento Sportivo Nazionale applicabile alla fattispecie in esame risulta 

essere quella previgente. 

2.2. – La questione posta dall’attore è tuttavia inammissibile, in quanto –come correttamente 

eccepito dalla difesa del convenuto- la richiesta di sollevare la questione di legittimità 

costituzionale non riguarda disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dello Stato o di 

una Regione (art. 134 Cost., art. 23 comma 1 lettera a) della legge n. 87\1953), bensì una 

norma regolamentare di un Ente pubblico nazionale, come tale soggetta alle ordinarie forme 

di impugnazione degli atti amministrativi, nei termini all’uopo prescritti dall’art. 25 c.p.a. 

davanti al Giudice Amministrativo, o in quelli di cui al DPR n. 1199 del 1971 mediante ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

3. – Deve essere invece dichiarata improcedibile, perché superata dagli esiti di una iniziativa 

extraprocedimentale della stessa difesa dell’attore, di cui si è dato ampiamente conto in 

narrativa, la questione sollevata dalla medesima parte attrice in relazione alla asserita 

mancanza di approvazione della Giunta Nazionale del CONI dell’art. 243 comma 5 nella 

formulazione vigente ratione temporis: al riguardo il Collegio ritiene sufficiente rinviare a 

quanto sul punto detto in precedenza. 

4. – Tanto premesso, valore preliminare assume la questione della rilevanza del parere di cui 

alla previgente versione dell’art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale nell’ambito del 

procedimento di arbitrato irrituale sportivo previsto dal medesimo Regolamento. 

4.1. - Si deve ritenere che tale parere, sebbene chiaramente obbligatorio alla luce della 

previgente versione della norma regolamentare, non poteva avere carattere vincolante per il 

Collegio arbitrale. 
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Ed invero, malgrado l’autorevole e qualificata fonte da cui scaturisce il parere in questione 

(la Federazione che detiene, per l’ordinamento nazionale e sovranazionale, il potere sportivo, 

e dunque anche quello sanzionatorio delle condotte illecite sui campi di gara), non può 

ritenersi posta nel nulla la stessa norma dell’art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, 

rubricato “Clausola compromissoria federale”, che recita: 

“I licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle 

materie di cui all’Art. 2 del decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella Legge 

17 ottobre 2003, n. 280. 

I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione 

delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro 

attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia 

federali e nella competenza del Giudice Amministrativo. 

Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via 

definitiva dagli organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei 

risultati sportivi che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da 

classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria comportanti la sospensione delle licenze 

sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie”. 

Secondo l’interpretazione datane dalla Corte di cassazione (si veda la sentenza della Sez. I n. 

18919 del 2005, in tema di arbitrato federale della FIGC), l’istituto arbitrale che si delinea 

dalle clausole compromissorie delle Federazioni Sportive Nazionali discende da un vincolo 

di natura negoziale, comunemente definito quale “vincolo di giustizia sportiva”. 

Esso deriva, sul piano della normativa federale A.C.I., oltre che dal su riportato art. 236, più 

a monte dalla previsione generale dell’art. 6 (“Obbligo della titolarità della tessera sportiva 

ACI”) del Regolamento Sportivo Nazionale, che, al secondo periodo del primo comma, 

espressamente dispone che “I soggetti, le associazioni, gli organismi ed i loro componenti 

sopraindicati, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento sportivo automobilistico e 
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dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva 

efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato 

dalla Federazione nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività 

sportiva automobilistica”. 

Emerge dunque la natura squisitamente negoziale del vincolo sportivo in discorso, quale 

deriva dalla clausola compromissoria, accettata dai tesserati, prevista dalla normativa che 

costituisce l’ordinamento interno dell’ACI nella sua riconosciuta veste di Federazione 

Sportiva Nazionale: ossia proprio dalle norme regolamentari su richiamate. 

4.2. - Va poi rilevato che la autonomia dell’ordinamento sportivo, quale ordinamento distinto 

da quello statuale, e, di conseguenza, la possibilità e liceità dell’arbitrato sportivo in 

determinate materie, ha visto attuare il proprio attuale riconoscimento a livello di normazione 

primaria ad opera del decreto legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, 

che, per quanto qui interessa, oggi prevede che “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e 

l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi 

di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive 

connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1 comma 2) e che (art. 2 - Autonomia 

dell'ordinamento sportivo) “1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, è riservata 

all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: 

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie 

dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto 

svolgimento delle attività sportive; 

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle 

relative sanzioni disciplinari sportive; 

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno 

l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico 



25 
 

nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto 

legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (…)”. 

L’art. 3 oggi (a seguito delle modifiche legate all’entrata in vigore, nel 2010, del codice del 

processo amministrativo), recita che “1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma 

restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, 

associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico 

nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia 

dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo”; 

e, subito dopo, precisa quanto qui più interessa, ossia: “In ogni caso è fatto salvo quanto 

eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti 

del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, 

comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, 

n. 91.” 

4.3. - In definitiva, la rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale - così interpretata 

anche dalla giurisprudenza di legittimità la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (v. 

Cass. SS.UU. n. 5838 del 1984), si fonda su di una manifestazione di autonomia negoziale 

delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, 

accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. 

Inoltre (come affermato da Cass. Civ. sez. I, n. 18919 del 2005) tale disciplina, nel ribadire il 

principio di autonomia nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statuale, ha fatte salve 

alcune competenze del giudice statale: si tratta delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti 

nell'ordinamento generale e connesse con quello sportivo. 

Sempre secondo la Corte di Cassazione, il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a 

qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto 
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dell'arbitrato irrituale ex art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia 

privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). 

Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, 

demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma demandare ad essi la 

soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, 

ovvero strumenti conciliativi o transattivi. 

4.4. - Tutto quanto appena esposto conforta la natura solo obbligatoria, ma non vincolante, 

del parere assunto dal Collegio arbitrale secondo la previgente versione dell’art. 243 del 

Regolamento Sportivo Nazionale. 

È infatti del tutto evidente che la materia lasciata alla competenza arbitrale, pur potendo 

coincidere, sotto il profilo storico-fattuale, con quella di interesse degli Organi federali, 

nonché con quelli di giustizia sportiva e federale, rimane da essa distinta sotto il profilo del 

trattamento giuridico dei suoi aspetti civilistici. 

Per tali aspetti, infatti, le parti conservano diritti disponibili: non si spiegherebbe, altrimenti, 

la loro stessa assoggettabilità ad un assetto di interessi negoziale mediante l’arbitrato federale, 

di natura irrituale. 

4.5. - Orbene, in tale contesto, ammettere la vincolatività del parere della Federazione 

(secondo la pregressa disciplina) circa la qualificazione giuridica dei fatti (operazione 

preliminare a qualsiasi assetto negoziale di interessi) significherebbe elidere del tutto 

l’autonomia negoziale delle parti in tale materia, mediante l’introduzione una sorta di non 

codificata (nell’ordinamento civilistico, cui la materia è riconducibile) eterointegrazione dei 

negozi scaturenti dai procedimenti arbitrali. 

Verrebbe meno, pertanto, proprio l’aspetto fondamentale dell’autonomia negoziale costituito 

dall’an, ossia dalla valutazione sul se concludere (qui attraverso un arbitrato irrituale) il 

negozio; essendo infatti del tutto evidente che una valutazione di assenza di responsabilità 
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formulata dalla Federazione, ove ritenuta vincolante per le parti (e per gli arbitri) renderebbe 

di per sé inutile l’esperimento del procedimento arbitrale. 

Il che eliderebbe, in ultima analisi, la stessa ragione per cui l’ordinamento sportivo ha 

mantenuto l’istituto arbitrale. 

5. – Ritenuto non vincolante nel caso di specie il parere ex art. 243 del Regolamento Sportivo 

Nazionale, può essere scrutinato il merito della controversia. 

La domanda dell’attore è fondata, e va accolta, nei limiti e sensi che di seguito saranno esposti. 

In via generale va osservato che secondo la giurisprudenza della S.C. “in materia di 

risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta 

dell’agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra 

gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo 

scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche 

concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di 

atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione 

delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la 

conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle 

regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie 

dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In 

entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la 

responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile 

con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività 

sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (Cassazione 

civile sez. III - 10/05/2018, n. 11270). 

La sentenza citata conferma un orientamento sul punto ormai consolidato: "In materia di 

risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità 

fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata, va 
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ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria 

dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il 

nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile 

con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività 

si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano" (Cass. civ., Sez. III, 

22/10/2004, n. 20597). 

Viene poi ravvisata la responsabilità ove l'avversario venga esposto ad un rischio superiore a 

quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto 

che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie 

di eventi che possono originare un danno (Cass. pen. n. 20595/2010, Cass. pen. n. 

17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n.20908/2005, 

Cass. civ. n. 20597/2004, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 

24942/2001, Cass. pen. n.8910/2000, Cass. pen. n. 1951/2009, Cass. pen. n. 2286/1999, Cass. 

civ. n. 1564/1997).  

In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell'alea normale, ogniqualvolta 

venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità dell’avversario, il quale è legittimato 

ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che 

si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (Cass. pen. n. 8910/2000).  

6. – Ritiene il Collegio che nel caso in esame la condotta del pilota Mosca, quale ampiamente 

descritta e documentata, abbia superato tale soglia di rischio e si sia al contempo distinta per 

una irruenza non proporzionata alle circostanze ed al contesto in cui si è esplicata. 

Va infatti rammentato che, al momento dell’impatto, la vettura su cui si trovava il pilota 

Stefanelli era ferma ai margini della pista non già per volontà del suo conduttore, bensì a 

causa del testacoda appena verificatosi (per circostanza pacificamente non attinenti al sinistro 

oggetto del presente procedimento). 
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È parimenti pacifico che essa era, in quel momento, avvolta da una nuvola di polvere che la 

rendeva, di fatto, invisibile per alcuni secondi. 

Questa circostanza si evince, in particolare, dai video numeri 1, 2 e 3 in atti. 

Si evince, altresì, dal video ripreso dalla camera car posta sulla vettura del concorrente n. 89 

Mardini che seguiva il Mosca, prodotto dallo stesso convenuto: già all’imbocco della curva 

precedente a quella teatro dell’impatto la consistente nuvola di polvere risulta perfettamente 

visibile. 

La sola presenza della nuvola di polvere che insisteva su quella parte della pista avrebbe 

dovuto e potuto indurre il Mosca a mutare, per quel tratto, la sua condotta di gara, e dunque a 

decelerare, o comunque a fare quanto possibile per evitare un impatto con un ostacolo che, in 

modo del tutto prevedibile, avrebbe potuto trovarsi nella zona in cui era interdetta la visibilità. 

Invero, data la giornata serena (era il 14 luglio 2018, poco prima delle 10 del mattino), in cui 

erano assenti agenti atmosferici significativi e non tirava vento, la presenza di una nuvola di 

polvere alta ed estesa per tutta la larghezza della pista e per la lunghezza pari ad almeno la 

curva in corrispondenza della quale si è verificato l’impatto e la curva precedente, doveva 

necessariamente ingenerare negli esperti piloti (compreso il giovane Mosca, pilota 

competitivo e ben piazzato in classifica –quarto posto, doc. 7 di parte convenuta- malgrado i 

suoi soli 18 anni) che sopraggiungevano quanto meno il dubbio –se non la certezza- che ivi 

una vettura fosse uscita di strada e potesse essere ancora ferma a bordo pista, e dunque sulla 

traiettoria di chi si trovasse ad affrontare la curva a sinistra. 

E che la vettura n. 99 dello Stefanelli fosse evitabile è confermato dalla circostanza (anch’essa 

chiaramente documentata nei video suddetti) per cui, quasi contemporaneamente all’impatto 

per cui è causa, altro pilota in transito (Mardini, n. 89) è riuscito ad evitare di scontrarsi con 

la vettura dello Stefanelli, nonché con quella di Mosca che si erano appena urtate e che, nel 

loro moto in avanti dovuto all’inerzia dell’impatto, occupavano quasi tutta la carreggiata; in 
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particolare, il Mardini è riuscito ad infilarsi nello stretto spazio al centro della carreggiata 

lasciato dalle due vetture protagoniste dell’incidente. 

Non si può, pertanto, accedere alla tesi del convenuto, per cui le segnalazioni di pericolo 

mediante bandiera gialla sarebbero state insufficienti. 

La circostanza è smentita in fatto dal video prodotto in uno all’atto di accesso dall’attore (doc. 

5), ripreso dall’alto ed in corrispondenza della curva in cui si è verificato l’impatto. 

In tale filmato si scorge, in alto a sinistra, la postazione di segnalazione collocata in 

corrispondenza della curva precedente quella in cui era fermo lo Stefanelli; e, davanti a tale 

postazione, all’alzarsi della estesa (e da quel punto ben visibile) nuvola di polvere, uno degli 

addetti alla segnalazione che, prima del passaggio della vettura del Mosca, solleva il braccio 

munito di bandiera gialla e poi prende ad agitare ripetutamente la bandiera stessa. 

In ogni caso, in disparte l’acclarata esistenza di tali segnalazioni, ciò che rileva è la stessa 

presenza potenziale, chiaramente avvertibile (quanto meno sotto il profilo probabilistico) di 

un ostacolo sulla traiettoria, la quale avrebbe potuto e dovuto indurre il concorrente a mutare 

condotta di gara al fine di preservare l’incolumità propria e altrui; e non, invece, a procedere 

come se tale tangibile possibilità non esistesse. 

Né è possibile ritenere che –come pure sostenuto dal Mosca- l’equipaggiamento da gara abbia 

potuto limitare la visibilità per il pilota, atteso che trattavasi, pacificamente, di 

equipaggiamento omologato per quella competizione.  

Infine, la presenza della vettura dello Stefanelli ferma nel punto d’impatto non può dirsi 

eccessiva ed ingiustificata, atteso che il pilota n. 99, come pure attestato dai video citati, aveva 

appena pochi secondi prima subito un testacoda di 360°. 

7. – Emerge, pertanto, la sussistenza della civile responsabilità del pilota Mosca, in quanto 

non v’è dubbio che la presenza –altamente probabile o addirittura certa- di un ostacolo sulla 

pista, o comunque anche solo di un elemento ostativo alla visibilità in pista, non possa essere 
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considerato elemento indifferente alla scelta della condotta di gara da attuarsi nel caso 

concreto. 

In questo senso, non rileva in senso esimente il disposto dell’art.8 prima comma del 

Regolamento Nazionale Sportivo, per cui “L’automobilismo è una disciplina che potrebbe 

comportare un rischio sportivo e che tutti i partecipanti ad una gara accettano nel momento 

che sottoscrivono la licenza sportiva”. 

È infatti evidente che una lettura di detta norma regolamentare, orientata dalla su richiamata 

giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rischio sportivo, non comporta un 

inammissibile superamento del precetto del neminem laedere. 

Essa, piuttosto, evidenzia che la norma in questione tratta della consapevolezza dei licenziati 

del rischio per la propria incolumità fisica, liberamente accettato, ma non legittima condotte 

atte a mettere a repentaglio l’incolumità altrui mediante il superamento della soglia segnata 

dalla lealtà sportiva, ossia dal comportamento che è lecito attendersi in caso di pericolo, quale 

quello costituito –si ripete- dalla probabile presenza di una vettura ferma sulla propria 

traiettoria o, soltanto, della assenza di visibilità in un tratto di pista. 

In tali casi, conclusivamente, non è possibile regolare la propria condotta di gara come se quel 

pericolo non esistesse. 

Il comportamento del convenuto, pertanto, deve rubricarsi come connotato da colpa (anche 

se non da dolo, essendo escluso che egli avesse la deliberata intenzione di nuocere alla salute 

dell’avversario Stefanelli), in quanto il Mosca ha consapevolmente accettato il rischio 

derivante dal mancato adeguamento della sua condotta di gara ad un evidente pericolo per la 

propria e per l’altrui incolumità fisica. 

8. – Accertata la civile responsabilità del Mosca in via generale, è possibile venire alla 

delibazione delle singole voci di danno esposte dall’attore. 
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8.1. – La prima voce di danno patrimoniale di cui alla domanda attrice riguarda il valore 

commerciale del veicolo, la cui riparazione sarebbe stata, in tesi, antieconomica. 

Al riguardo va precisato che, come emerge dagli atti di causa, la vettura n. 99 non era di 

proprietà dello Stefanelli, ma di un terzo, che l’aveva concessa al pilota in forza di contratto 

con cui il primo ne aveva ottenuto un diritto personale di godimento per lo svolgimento della 

competizione in questione. 

In forza dell'art. 4.1, nn. VI e VIII del contratto di noleggio in atti, lo Stefanelli era obbligato 

a "sostenere ogni costo, onere, spesa ed esborso di qualsivoglia natura, inerente e 

conseguente, diretto ed indiretto, connesso alla partecipazione alla Carrera Cup (a titolo 

meramente esemplificativo: costi assicurativi, di trasporto, per la benzina, lo stoccaggio, le 

riparazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.)" nonché ad "effettuare le 

riparazioni necessarie con esclusivo utilizzo di idonei ricambi, seguendo fedelmente le 

indicazioni della casa madre Porsche e del Regolamento Tecnico dei Campionati a cui 

Stefano Stefanelli parteciperà". 

Pertanto, all’attore spetta la legittimazione attiva alla domanda risarcitoria, e ciò alla luce 

della regola giurisprudenziale per cui qualora sia stata danneggiata una cosa concessa in 

leasing (ma il principio si estende ad ogni ipotesi negoziale di cose in godimento) la 

legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo 

stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo 

stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della "res", 

siano stati trasferiti tutti i rischi di questa. 

Tali danni sono stati quantificati da apposita relazione di consulenza tecnica d’ufficio disposta 

dal Collegio e redatta dall’Ing. Roberto De Felice, tecnico di fiducia della Federazione, il 

quale, dopo avere condotto ‘esame diretto della vettura n. 99 danneggiata ha, del tutto 

condivisibilmente, ascritto i danni constatati sulla medesima al tamponamento per cui è causa; 

ha stimato in euro 100.000,00 il valore della vettura al momento del sinistro e in euro 

121.151,62 –secondo i listini ufficiali Porsche- l’importo delle riparazioni da effettuare. 
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Tali valori attestano l’antieconomicità della riparazione del veicolo, in quanto i relativi costi 

supererebbero (per una percentuale del 25% circa) il valore del mezzo. 

Ne segue che lo Stefanelli, a carico del quale sussiste, come detto, l’obbligazione di effettuare 

le riparazioni nei confronti della proprietaria del veicolo, ha diritto, per questa voce di danno 

emergente, alla corresponsione da parte del convenuto della somma di euro 100.000,00 

(centomila\00) oltre IVA, pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 

8.2. – Per le appena esposte ragioni, inoltre, lo Stefanelli ha diritto ad ottenere dal convenuto 

il risarcimento dei danni patrimoniali, sempre quale danno emergente, della somma pari al 

canone di locazione da corrispondere alla proprietaria, che dall’art. 4 del contratto in atti è 

pari ad euro 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) IVA compresa. 

8.3. – Va invece respinta la domanda di condanna alla somma di euro 85.400,00 (di cui Euro 

15.400,00 a titolo di IVA) per introiti da sponsorizzazione che lo Stefanelli non avrebbe 

incassati, quali si desumerebbero dal documento di cui al n. 8 della produzione attorea. 

Tale documento, infatti, è un contratto di sponsorizzazione che si assume stipulato tra Shade 

Motor Sport e la società di diritto svizzero Esuka, il quale non ha data certa e, comunque, non 

vede lo Stefanelli tra i contraenti; all’art. 3 di detto documento, inoltre, si prevede il 

versamento di importi da sponsorizzazione delle vetture dall’una all’altra società (“Esuka 

verserà a Shade”), sebbene con la precisazione “a favore di Stefanelli Stefano”, la quale, al 

più, fa presagire un sottostante negozio tra Shade e Stefanelli, neppure versato in atti, ma che 

senza dubbio cristallizza la volontà negoziale come volta ad instaurare il rapporto obbligatorio 

esclusivamente tra le due società. 

8.4. - Deve essere altresì respinta la domanda di danno patrimoniale per esborsi da spese 

mediche che l’attore avrebbe dovuto affrontare in dipendenza del sinistro in questione, 

quantificata dallo Stefanelli in euro 488,00 (quattrocentoottantotto) sulla base della fattura 

della dottoressa Luciana Sonnellini, specialista in medicina legale, n. 124\18 a lui intestata. 
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Tale fattura risulta rilasciata (come ivi si legge) per visita medica e redazione di un elaborato 

scritto (verosimilmente la perizia di parte prodotta dall’attore in questo procedimento). 

Orbene, tali spese non possono essere ritenute quale conseguenza immediata e diretta del 

sinistro sotto il profilo eziologico, in quanto non sostenute per ristabilirsi dalle lesioni causate 

dall’incidente occorso in pista; pertanto non possono trovare ristoro sotto la voce di danno in 

esame. 

8.5. – Va adesso esaminata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali lamentati 

dall’attore. 

Essa è fondata nei limiti che seguono. 

Lo Stefanelli, in particolare, chiede le seguenti somme: 

- euro 31.841,00 per danno biologico permanente, secondo le tabelle in uso al Tribunale di 

Milano, e in particolare euro 4.410,00, a titolo di inabilità assoluta per 30 giorni e euro 

1.102,50, a titolo di inabilità parziale al 75% per 10 giorni;   

- euro 735,00, a titolo di inabilità parziale al 50%; per 10 giorni;  

- euro 367,00, a titolo di inabilità parziale al 25% per 10 giorni;  

per un totale di euro 38.456,00. 

Va premesso che è provato il nesso eziologico tra l’incidente in pista per cui è causa e una 

menomazione all’integrità fisica ed al bene-salute in capo all’attore, in quanto la produzione 

in atti (in particolare doc. 4 di parte attrice, relazione di dimissione dall’Ospedale del Mugello 

di Borgo San Lorenzo) conferma che lo Stefanelli, trasportato in ospedale subito dopo 

l’accaduto il 14 luglio 2018 in arresto cardiaco, fu ricoverato nel nosocomio mugellese sino 

al 19 luglio 2018 a causa di “politrauma a dinamica maggiore determinante frattura 

composta dell’arco anteriore della VI, VII, VIII e IX costa destra e contusioni polmonari  a 

sede posteriore del lobo superiore, trauma distrattivo del rachide cervicale”. 
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Sul punto il Collegio ha disposto l’assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio medico 

legale, officiando a tale fine il Prof. Antonio Oliva, perito scelto dalle parti di comune 

accordo. 

I quesiti posti al perito erano i seguenti: 

“Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitato il periziando ed 

esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale ritenuta necessaria, accerti il 

CTU, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente,  

a) La natura e l’entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l’evento per 

cui è causa;  

b) La durata dell’inabilità temporanea sia assoluta che relativa, indicandone la specifica 

incidenza percentuale in relazione al grado di sofferenza psicofisico;  

c) Se residuino postumi permanenti, precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità 

psicofisica globale (danno biologico), indichi i criteri di determinazione del danno biologico 

e la tabella di valutazione medico legale di riferimento;  

d) La necessità e la congruità delle spese mediche occorse eventualmente documentate e la 

necessità di eventuali spese mediche future”. 

Le condivisibili conclusioni della relazione di consulenza tecnica evidenziano, sul punto che 

qui interessa, quanto segue: 

”Accertati i postumi delle lesioni subite dal sig. Stefanelli e la sussistenza del nesso causale, 

è possibile quindi rispondere ai quesiti oggetto di tale indagine:  

a) il periziando ha subito lesioni riferibili a trauma distrattivo del rachide cervicale; frattura 

della VI, VII, VIII e IX costa destra con contusioni polmonari.  



36 
 

b) Il tempo di guarigione delle lesioni è stimabile nella misura di 30 giorni di inabilità 

temporanea assoluta e 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.  

c) In conseguenza delle lesioni riportate nell’incidente del 14.07.2018 il sig. Stefanelli ha 

riportato postumi permanenti consistenti in esiti algodisfunzionali di trauma distrattivo del 

rachide cervicale, di frattura della VI, VII, VIII e IX costa destra. Tali postumi, tenendo conto 

dei baremes medico-legali di riferimento, sono quantificabili nella misura del 8% (otto per 

cento) di danno biologico.” 

Segue la disamina delle spese mediche, su cui il Collegio si è già pronunciato al precedente 

paragrafo 8.4. 

La quantificazione del danno come sopra rilevato dal consulente dovrà essere effettuata sulla 

base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, sede dell’arbitrato federale. 

Tale quantificazione deve dunque essere la seguente: 

Età del danneggiato alla data del sinistro:      48 anni 

Percentuale di invalidità permanente       8% 

Punto danno biologico                 € 1.942,55 

Punto base I.T.T.                  € 110,60 

Giorni di invalidità temporanea totale       30 

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%  (come richiesti dall’attore) 10 

Danno non patrimoniale risarcibile               € 11.888,41 

Oscillazione di fascia (min 5% del danno biologico)             € 12.482,83 

Oscillazione di fascia (max 20% del danno biologico)             € 14.266,09 
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Invalidità temporanea totale                € 3.318,00 

Invalidità temporanea parziale al 50%               € 553,00 

Totale danno biologico temporaneo               € 3.871,00 

Totale generale:                      € 15.759,41 

In dipendenza di tali valori, per questa voce di danno può dunque essere riconosciuto all’attore 

l’importo di euro 15.759,41 (quindicimilasettecentocinquantanove/41). 

9. – La complessiva quantificazione del danno, pertanto, ammonta alla somma dei valori su 

calcolati, e dunque alla cifra di euro 140.159,41 (centoquarantamilacentocinquantanove\41) 

oltre IVA sul valore riconosciuto del veicolo all’aliquota di competenza. 

10. – Tuttavia, da tale cifra complessiva devono essere detratte, al fine di evitare una iniusta 

locupletatio dovuta a duplicazione di risarcimento per le stesse voci, le somme percepite 

dall’attore, anche successivamente al deposito del presente lodo, per effetto del contratto di 

assicurazione n. 344662042 efficace alla data del sinistro (14 luglio 2018) stipulato dalla 

Federazione con Assicurazioni generali s.p.a., di cui all’ordinanza del Collegio n. 2 del 7 

ottobre 2019. 

A questo fine si torna a rilevare, come già nella suddetta ordinanza, che lo stesso attore ha 

provveduto a denunziare il sinistro alla Compagnia in data 17 settembre 2019. 

Lo stesso deve dirsi per le somme che il Mosca dovesse essere condannato a versare allo 

Stefanelli in caso di esito a quest’ultimo favorevole dell’eventuale processo penale o civile 

che dovesse instaurarsi a seguito del procedimento penale attualmente pendente, per i 

medesimi fatti oggetto del presente arbitrato, presso il Tribunale di Firenze, o presso qualsiasi 

altra Autorità giudiziaria. 

Il Collegio dispone, pertanto, che anche a seguito del deposito del presente lodo, l’attore sig. 

Stefanelli sia tenuto a dare senza ritardo notizia al convenuto sig. Mosca di eventuali somme 
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percepite per il sinistro in questione in dipendenza del suddetto contratto di assicurazione, o 

per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (anche da terzi), con il conseguente 

obbligo rimborso al convenuto delle cifre corrispondenti, da attuarsi anch’esso senza ritardo. 

Di tali eventuali pagamenti la Federazione, contraente della polizza in questione, avrà sicuro 

riscontro. 

E’ comunque fatto obbligo allo Stefanelli di dare senza ritardo notizia alla Federazione ed al 

Mosca di qualunque somma aliunde percepta in relazione ai fatti di causa. 

Quanto disposto nel presente paragrafo sarà soggetto, come ogni altra statuizione del presente 

lodo, alle sanzioni per mancata osservanza dello stesso ai sensi dell’art. 246 del Regolamento 

Sportivo Nazionale, salvi gli ulteriori rimedi di legge e regolamentari. 

11. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura, calcolata ai sensi del DM 

n. 55\2014 e successivi aggiornamenti, nella misura di euro 3.543,00 oltre Spese generali 

(15% sul compenso totale) per euro 531,45, e così per un totale di euro 4.074,45, oltre alle 

spese delle consulenze tecniche d’ufficio. 

La misura minima, ex DM n. 55\2014, delle spese di lite, si ritiene congrua in relazione alla 

complessità della fattispecie. 

PQM 

il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, accertata la 

civile responsabilità del licenziato Tommaso Mosca per i fatti di cui in narrativa dispone a 

suo carico il pagamento in favore del licenziato Stefano Stefanelli della somma di euro 

140.159,41 (centoquarantamilacentocinquantanove\41) complessivi oltre IVA sul valore 

riconosciuto del veicolo all’aliquota di competenza, importo da cui detrarre le somme di cui 

al paragrafo 10 della superiore motivazione. 
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Dispone altresì a carico del convenuto il pagamento in favore dell’attore delle spese di lite 

nella misura di euro 3.543,00 oltre Spese generali (15% sul compenso totale) per euro 531,45, 

e così per un totale di euro 4.074,45, oltre alle spese delle consulenze tecniche d’ufficio. 

Pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento di tutti gli onorari del Collegio 

Arbitrale, così come già disposti e liquidati. 

Così deliberato all’unanimità in data 31 dicembre 2021 e sottoscritto in forma digitale in sede 

di riunione in conferenza personale degli arbitri tenutasi telematicamente. 

Si comunichi alle parti a cura della segreteria. 

Sottoscritto in data 

Cons. Achille Sinatra  - Presidente    

Avv. Laura Palombo   - Arbitro 

Avv. Vitantonio Amodio  - Arbitro 
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