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Con reclamo depositato in forma regolamentare, la società ASD Robur FBC 84 ha impugnato la delibera del 
Giudice di prime cure con la quale veniva comminata al tesserato Alessandro Casati la squalifica per n. 11  
gare per avere commesso un fatto violento nei confronti di un avversario, dopo avere subito a propria volta 
una condotta antisportiva. 
La reclamante contesta in primo luogo i fatti ascritti al proprio tesserato, offrendo a prova contraria un 
filmato. In subordine, rileva come il fatto violento subito dal Casati legittimerebbe l’applicazione 
dell’attenuante della provocazione, tenuto altresì conto che il giocatore avversario autore della violenza 
veniva sanzionato con la squalifica per n. 6 gare, inferiore pertanto a quella inflitta dal Giudice di prime cure 
al proprio tesserato, pari a n. 11 giornate. 
La Commissione, acquisito supplemento di rapporto dal DDG ed esaurita l’istruttoria, osserva quanto segue. 
Preliminare ad ogni valutazione di merito è l’ammissibilità del filmato offerto in comunicazione dalla 
reclamante. 
La questione appare di particolare e significativa importanza in quanto è ormai prassi comune delle società 
sportive l’allegazione di immagini e videoriprese a sostegno dei propri assunti. 
L’art. 24 del Regolamento di Giustizia CSI non menziona espressamente tra i mezzi di prova ammissibili nel 
procedimento sportivo le riprese audiovisive, designando unicamente, quale fonte privilegiata, gli atti 
provenienti dagli Ufficiali di Gara. 
I vasti poteri istruttori concessi dal Codice di Giustizia CSI legittimerebbero, quindi, ad una prima analisi, la 
piena assunzione di riprese visive, immagini e registrazioni, quali prove atipiche liberamente apprezzabili 
dalla Commissione. 
In assenza di una compiuta disciplina e onde evitare indebiti arbitrii dell’Organo Giudicante, che si 
risolverebbero in una palese disparità di trattamento a seconda della sensibilità del momento, risulta però 
utile richiamare il principio generale di uniformità dell’ordinamento sportivo nazionale derivante 
dall’adesione del CSI al CONI. 
Segnatamente, in assenza di una specifica disciplina settoriale, il Giudice Sportivo è tenuto ad applicare 
norme di diritto suppletorio rinvenibili nell’ordinamento sportivo, in ossequio ai generali principi di ordine 
pubblico finalizzati al corretto e uniforme svolgimento delle competizioni sportive. 
Non appare revocabile in dubbio che, con specifico riguardo alla disciplina Calcio, la disciplina attualmente 
più completa ed evoluta è rinvenibile nel Codice di Giustizia Sportiva adottato dalla FIGC. 
Dette norme, ancorché non direttamente applicabili laddove contrastino con la disciplina interna, stante 
l’autonomia delle competizioni organizzate dal CSI rispetto a quelle disputate sotto l’egida della FIGC, 
possono tuttavia supplire alle lacune di settore. Del resto, il medesimo principio è già ampiamente 
applicato con riguardo ai regolamenti tecnici, atteso che il Regolamento del Gioco del Calcio adottato dalla 
FIGC è pacificamente applicato dal CSI, salvo le norme di carattere speciale che sono disposte per i singoli 
campionati e per l’attività giovanile (lex specialis derogat generali). 
Tanto premesso, con specifico riguardo alla produzione di filmati quale prova, il Codice di Giustizia Sportiva 
FIGC prevede all’art. 35 la facoltà di assumere immagini e filmati come mezzo istruttorio, purché essi siano 
di ‘documentata provenienza’. 



 

La videoripresa, pertanto, al fine di poter essere valutata dal Giudice Sportivo deve avere determinati 
carismi di forma, ovvero essere corredata dell’attestazione del soggetto (preferibilmente terzo rispetto alle 
Società) che abbia realizzato il filmato, nonché debitamente corredata da elementi che possano 
comprovare la genuinità della ripresa. 
Inoltre, la c.d. ‘prova televisiva’ è ammissibile solamente in determinate circostanze, ovvero al solo fine 
dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora essa dimostri che i documenti 
ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 
Limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione 
blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il 
Procuratore federale può far pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione entro le ore 16.00 del 
giorno feriale successivo a quello della gara. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato 
possono richiedere al Giudice sportivo l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il 
tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente 
antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini 
televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri 
tesserati.  
Le disposizioni in esame, a seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva FIGC si applicano non solo 
alle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, ma a tutti i settori, compreso quello giovanile. Si può 
dire, pertanto, che oggi l’ammissione di filmati quale prova atipica non incontra più limiti derivanti dalla 
Lega o alla categoria di appartenenza, essendo quindi ammessa in via generalizzata, valorizzando così il 
principio di verità e di accertamento pieno e reale dei fatti, che peraltro informa anche la giustizia sportiva 
CSI, così come disposto dall’Art. 1 del Regolamento di Giustizia. 
Orbene, dall’esame dell’art. 35 Codice di Giustizia FIGC, che questa Commissione ritiene suppletorio e 
pertanto direttamente applicabile alle competizioni CSI, stante la lacuna della disciplina speciale CSI sul 
punto, appare del tutto evidente che i filmati utilizzabili siano, anzitutto, solo quelli che offrano piena 
garanzia tecnica e documentale. 
Inoltre, la c.d. prova televisiva potrà essere utilizzata nei limiti specifici sopra indicati e non quale 
generalizzato strumento di critica delle decisioni (o non decisioni) arbitrali. 
Applicando i superiori principi al caso di specie, risulta in primo luogo del tutto evidente come la Società 
Robur non abbia indicato l’autore del filmato, non abbia specificato il mezzo di ripresa, non abbia indicato 
alcuna caratteristica tecnica tale da assicurare la genuinità e la diretta corrispondenza delle immagini 
rispetto a quanto refertato dall’arbitro. Il filmato, pertanto, non assolve al requisito di piena garanzia 
tecnica e documentale tale da superare il vaglio di ammissibilità. 
A ciò si aggiunga che la c.d. prova televisiva, nei casi in cui siano contestati episodi di violenza, è ammissibile 
solamente per dimostrare l’assoluta estraneità dell’autore rispetto ai fatti a lui contestati e non già per 
attenuare le conseguenze delle sue azioni o per mitigare il trattamento sanzionatorio discendente da fatti 
realmente commessi, ma con modalità che si assumono semplicemente diverse. 
Per questi motivi, la richiesta di ammissione alla prova atipica mediante l’esame del filmato prodotto deve 
essere rigettata, in considerazione del fatto che il filmato non è corredato da comprovati elementi di 
garanzia tecnica nella sua realizzazione e che lo stesso è finalizzato a dimostrare non già la totale estraneità 
del Casati ai fatti violenti contestati, ma semplicemente il loro svolgimento con modalità che si assumono 
diverse rispetto a quanto refertato dal DDG e confermato nel supplemento di rapporto. 
Appare invece meritevole di accoglimento la richiesta della reclamante di una riduzione di squalifica del 
proprio tesserato, tenuto conto della peculiarità dei fatti contestati. 
Pur non potendosi infatti applicare l’invocata attenuante della provocazione, in ragione che i fatti ascritti 
appaiono generati da screzi reciproci e non già occasionati da una grave provocazione subita, ragioni di 
giustizia sostanziale suggeriscono di calibrare la sanzione in misura paritaria tra i tesserati coinvolti, 
adeguando quindi la squalifica del Casati a quella dell’avversario, tenuto conto della sostanziale identità di 
disvalore sportivo dei fatti contestati e tenuto conto del divieto di aggravare.    
 



 

                                                                                       P.Q.M. 
La Commissione, definitivamente pronunciando, in parziale riforma del C.U. n. 5 del 25 ottobre 2017, riduce 
la squalifica inflitta al tesserato Alessandro Casati da n. 11 giornate e n. 6 giornate. 
Dispone l’accredito della tassa reclamo versata. 
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