
 

        7. MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL PALIO 

CAP. VIII – Penalità e disposizioni finali 
E’ il Capitolo della famigerata “giustizia paliesca”, tanto per quanto riguarda le 
Contrade quanto i fantini, che è stata completamente ridisegnata. 
Mentre il primo articolo (art. 97, punizioni per le Contrade, ossia Censura, 
Deplorazione ed Esclusione) non ha subito variazioni, sono stati modificati pressoché 
totalmente gli art. 98 e 99 e in parte l’art. 100. 
  
Art. 98 (Contrade) - Rispetto al testo del vecchio Regolamento solo il primo comma 
è stato confermato (La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva 
dell’Amministrazione Comunale [c. 1]), mentre il secondo, il terzo e il quarto sono 
stati sostituiti con sei nuovi commi (dal secondo al settimo) che disegnano un iter 
procedurale molto diverso dal precedente.   
Il procedimento ora prevede in primo luogo una notifica degli addebiti alle 
Contrade da parte dell’Assessore Delegato e quindi la difesa delle stesse da 
esercitare entro sette giorni. Solo dopo l’Assessore potrà formulare una proposta di 
provvedimenti e, come in precedenza, le Contrade hanno poi dieci giorni per una 
seconda difesa presso la Giunta Comunale (prima comma 3 ora comma 6), la quale 
potrà decidere la sanzione. In questo comma è stata eliminata la locuzione di 
qualsiasi genere che era riferita alla documentazione di difesa prodotta dalle 
Contrade, in collegamento con il nuovo comma 7 che specifica la esclusiva natura 
difensiva dei documenti .  
Gli ultimi cinque commi (delibere della Giunta, gradualità delle sanzioni nel tempo e 
informazione del Magistrato delle Contrade) sono rimasti invariati. 
 
c. 2 - L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati 
della Festa, notifica alle Contrade gli addebiti, motivati con apposito atto, per i 
comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla 
contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda. 
c. 3 - Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati, 
hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di 
estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale 
documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per 
tutto quanto è connesso e collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato. 



 
c. 4 - A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica 
dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa. 
c. 5 - L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi 
delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i 
provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni. 
c. 6 - Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a 
pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale 
memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.  
c . 7 - Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che le Contrade possono 
produrre devono avere esclusivamente natura difensiva, diversamente non verranno 
acquisiti.  

 
Art. 99 (Fantini) - Gli otto commi che figuravano nel vecchio Regolamento sono stati 
sostituiti da 14 commi, gran parte dei quali di nuova formulazione. 
Il primo comma, oltre le due punizioni già previste in precedenza (ammonizione e 
esclusione), prevede ora quella nuova della diffida, sanzione più leggera, che può 
tornare utile per dissociare la responsabilità autonoma del fantino da quella della 
Contrada (art. 101), come specifica la relativa Norma interpretativa (delibera del 
Consiglio Comunale n. 99 del 17.06.2019) riportata in Appendice.  
Fanno poi seguito i commi relativi allo svolgimento della nuova procedura (dal 
comma 2 al comma 7). Due commi precedenti (5 e 6, ora 8 e 9) relativi alle delibere 
della Giunta Comunale sono rimasti invariati. Il nuovo comma 10 prevede la 
trasformazione della diffida nella già prevista ammonizione, mentre il comma 11 ne 
regola l’applicazione temporale (batterie e prove). Il precedente comma 7 (ora 12 ) 
relativo alla trasformazione dell’ammonizione in esclusione è rimasto invariato, 
mentre il nuovo comma 13 garantisce i fantini in caso di prolungata assenza (5 anni 
per la decadenza delle sanzioni). L‘ultimo comma infine, che prevede l’informazione 
del Magistrato delle Contrade sulle sanzioni, è rimasto invariato.   
 
c. 1 - Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si 
applicano, a seconda dello loro gravità, le seguenti punizioni: 
a) Diffida; 
b) Ammonizione; 
c)  Esclusione per un tempo determinato o a vita dal montare cavalli di Contrade 
tanto per le prove quanto per il Palio; 



 
 
[ Norma interpretativa (v. Appendice). Si precisa che la sanzione della diffida viene 
applicata nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento 
del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal 
Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori ]. 
c. 2 - L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla relazione dei Deputati 
della Festa, notifica ai Fantini gli addebiti, motivati con apposito atto, per i 
comportamenti che possono aver violato il presente Regolamento. Alla 
contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda. 
c. 3 - I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati, hanno comunque diritto 
di consultare la relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima 
e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o 
fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso e 
collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato. 
c. 4 - A pena di decadenza i Fantini nei sette giorni successivi alla notifica 
dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti o memorie a propria difesa. 
c. 5 - L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi 
dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i 
provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni. 
c. 6 - Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a 
pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie 
difensive con eventuali allegazioni probatorie.  
c. 7 - Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono 
produrre devono avere esclusivamente natura difensiva, diversamente non verranno 
acquisiti. 
c. 8 - La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’Assessore Delegato e dopo 
aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, 
delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai Fantini interessati. 
c. 9 - Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro 
la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è ammesso alcun 
tipo di ricorso. 
c. 10 -  Qualora entro quattro Palii effettivamente disputati e successivi a quello in 
cui un fantino è incorso nella sanzione prevista alla precedente lettera a) (diffida) il 
medesimo incorra per altre tre volte in analoga infrazione, gli verrà applicata 
automaticamente la sanzione dell’ammonizione. Ogni ulteriore sanzione di cui alla 



 
lettera a) irrogata allo stesso fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra  
effettivamente disputati comporterà l’applicazione dell’ammonizione per ogni 
ulteriore diffida. 
c. 11 - La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo si applica, con gli 
stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove previste dal 
comma 4 dell’art. 38 e dal comma 3 dell’art. 52 del presente Regolamento. 
c. 12 -  Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un 
fantino sia incorso nella sanzione sopra prevista al punto b) (ammonizione) del 
presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà 
applicata automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio 
immediatamente successivo. 
c. 13 - Le sanzioni previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, 
decadono automaticamente se il fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni sopra 
richiamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio. 
 
Art. 100 (comma unico) - L’articolo è relativo ai provvedimenti d’urgenza, ossia 
l‘esclusione di fantini e Contrade dal Palio in corso. Mentre nel precedente 
Regolamento il Palio preso in considerazione per l’esclusione era imminente, ora  è 
inequivocabilmente quello in corso e mentre prima il provvedimento veniva preso 
dall’Assessore Delegato, ora diventa di diretta competenza dell’Autorità Comunale 
(ossia del Sindaco, come esplicita il successivo art. 103 che è stato confermato).  
Per l’applicazione di un simile provvedimento è stato inoltre eliminato il rapporto 
dei  Deputati della Festa o del Mossiere, preferendo un semplice “sentiti” ed è stata 
anche eliminata la necessità di udire “le parti interessate”, cioè proprio i fantini e le 
Contrade. Tutto ciò è perfettamente in linea con le altre modifiche del nuovo 
Regolamento che rafforzano il ruolo del Primo Cittadino nel Palio: 
Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la 
penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di 
mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria 
tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, 
tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere 
ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del 
Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma (la 
segnatura dei fantini). Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto 
per il Palio o i Palii successivi. 



 
 
 
     CONSIDERAZIONI FINALI SULLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO 
 
Le modifiche apportate al Regolamento dalla Commissione incaricata sono 
decisamente importanti e cercano di risolvere le questioni che negli ultimi 
decenni sono diventate pregnanti, in particolare quelle relative alla mossa e alla 
cosiddetta “giustizia paliesca” attribuendo per queste un ruolo determinante al 
Sindaco, oltre ovviamente alla applicazione del complicato Protocollo per 
l’addestramento dei cavalli da Palio.   
La Commissione, nonostante il precedente e inusitato caso “Tornasol”, ha 
ritenuto non necessario modificare l’art. 50 che stabilisce l’impossibilità per una 
CONTRADA di correre su parere espresso a maggioranza dal Collegio Veterinario 
anche nell’imminenza della corsa. Anche l’art. 65, che definisce la mossa, il ruolo 
del Mossiere e la validità della stessa (uso del mortaretto se non valida) con 
l’eventuale “cambio di busta” previsto dall’art. 85 (che non viene mai applicato) 
non è stato modificato, ritenendo sufficienti le Norme interpretative della Mossa 
già esistenti e riportate in Appendice. 
Meritoriamente il Regolamento riporta in Appendice anche le Norme degli articoli 
relativi all’abbigliamento dei fantini e ai finimenti dei cavalli, in vigore da tempo 
ma prima difficilmente consultabili, e le due Norme interpretative di recente 
approvazione per gli articoli 92 e 99. E’ anche corredato di una versione on-line. 
Riassumendo, come abbiamo visto nelle sette puntate pubblicate, le modifiche 
apportate sono molte ed importanti, tanto da poter confermare che quello 
approvato è in pratica un nuovo Regolamento per il Palio. 


