
Losanna, 15 gennaio 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 22 dicembre 2020 (4A_318/2020)

Motivazione della sentenza in re Sun Yang

Il  Tribunale  federale  pubblica  la  motivazione  della  sua  sentenza  concernente  il
nuotatore cinese Sun Yang. Il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna dovrà statuire
nuovamente in una composizione diversa in ragione della prevenzione di un arbitro.

Con decisione 28 febbraio  2020  (CAS 2019/A/6148)  il  Tribunale  Arbitrale  dello  Sport
(TAS) ha sospeso per otto anni il nuotatore Sun Yang per violazione delle regole contro il
doping  della  Federazione  internazionale  di  nuoto  ("FINA  Doping  Control  Rules",
versione 2017).  L'atleta ha inoltrato al  Tribunale federale svizzero prima un ricorso in
materia civile (causa 4A_192/2020, ancora pendente) e poi una domanda di revisione
(causa  4A_318/2020  ). Questo ha trattato per motivi di economia processuale prima la
domanda  di  revisione,  che  ha  accolto  con  sentenza  del  22  dicembre  2020  (cfr.
comunicato  stampa  del  24  dicembre  2020  ).  Il  Tribunale  federale  ha  annullato  la
decisione del TAS a causa della prevenzione di  un arbitro.  Per questa ragione il  TAS
dovrà statuire nuovamente sul caso Sun Yang in una composizione diversa.

Dopo  che  il  24  dicembre  2020  è  stato  unicamente  comunicato  il  dispositivo  della
sentenza,  è  oramai  disponibile  anche  la  sua  motivazione.  Nella  sua  domanda  di
revisione l'atleta ha fatto valere di aver appreso nella metà del mese di maggio 2020 da
un articolo diffuso su internet circostanze che fanno apparire prevenuto il presidente del
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collegio incaricato di giudicare il suo caso. Si tratta di tweets che l'arbitro ha divulgato
nel 2018 e 2019 in relazione a questioni legate alla protezione degli animali.

Il Tribunale federale ha dapprima esaminato se le obbiezioni rivolte contro l'imparzialità
dell'arbitro  sono  state  sollevate  tempestivamente.  Pena  la  loro  perenzione,  motivi  di
ricusa  devono  essere  fatti  valere  subito  dopo  il  loro  reperimento.  La  parte  deve
dimostrare la necessaria attenzione ed effettuare ragionevoli  indagini  per scoprire tali
motivi.  Secondo  il  Tribunale  federale  l'atleta  ha  adempiuto  in  modo sufficiente  il  suo
dovere di indagine, ragione per cui non può essergli rimproverato di non avere scoperto
già  durante  la  procedura  arbitrale  il  motivo  di  ricusa  fatto  valere  nella  domanda  di
revisione.

In  seguito,  il  Tribunale  federale  ha esaminato  se  l'argomento  avanzato  dall'atleta  era
idoneo a giustificare la ricusa dell'arbitro. Per la ricusa di un arbitro è sufficiente che le
circostanze  eccepite  creino  un'apparenza  di  prevenzione.  Impressioni  soggettive  non
sono  decisive.  Occorre  piuttosto  che  l'apparenza  di  prevenzione  sia  oggettivamente
giustificata. Dubbi concernenti l'imparzialità di un arbitro sono solo giustificati se, da un
punto di vista oggettivo in conoscenza delle circostanze, non può essere escluso che
l'arbitro possa essere stato influenzato nel suo giudizio da fattori esterni alla decisione.

Nel caso in esame nei criticati  tweets l'arbitro si è preoccupato della protezione degli
animali. Anche un arbitro può in linea di principio sostenere le sue convinzioni nelle reti
sociali, ma con il ritegno esatto dai giudici. Problematici sono qui la scelta dei termini e il
ripetuto utilizzo di espressioni forti. Nei suoi tweets l'arbitro fustiga la prassi cinese della
macellazione di cani e stigmatizza il consumo della carne in una festa locale in Cina.
Certe espressioni si riferiscono al colore della pelle delle singole persone cinesi prese di
mira. L'arbitro ha inoltre esternato in tweets le corrispondenti osservazioni anche dopo
essere stato nominato presidente del collegio giudicante nel caso Sun Yang. Alla luce di
tutte  le  circostanze,  il  Tribunale  federale  ha  quindi  ritenuto  che  i  dubbi  concernenti
l'imparzialità dell'arbitro fossero oggettivamente giustificati.

Il  TAS dovrà  quindi  nuovamente  statuire  in  un'altra  composizione  nella  procedura  di
antidoping concernente Sun Yang.

La  procedura  ricorsuale  4A_192/2020  ancora  pendente  innanzi  al  Tribunale  federale
sarà stralciata dopo il già intervenuto annullamento dell'impugnata sentenza 28 febbraio
2020 del  TAS.  Al  momento corre ancora il  termine fissato alle  parti  per  determinarsi
sulla ripartizione dei costi.
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Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 15 gennaio 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 4A_318/2020  .
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