Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00276/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 15/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Massimo Colucci avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019,
con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale, ha rideterminato
la sanzione inflitta nei confronti del sig. Colucci, nella misura di anni uno di inibizione ed €
15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS;
- al R.G. ricorsi n. 16/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Tommaso Zepponi avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019,
con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale, ha rideterminato
la sanzione inflitta nei confronti del sig. Zepponi, nella misura di anni uno di inibizione ed €
15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS.
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.
In accoglimento del ricorso iscritto al R.G. n. 15/2019, annulla la decisione impugnata e, decidendo
nel merito, annulla la sanzione irrogata.
Condanna la resistente FIGC al pagamento delle spese in favore del ricorrente sig. Colucci, nella
misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 16/2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori
di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.
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Depositato in Roma, in data 18 aprile 2019.
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