Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00813/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti
- al R.G. ricorsi n. 90/2015, presentato, in data 6 novembre 2015, dal sig. Daniele Bracciali
contro il sig. Potito Starace, nonché contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), avverso la
decisione della Corte Federale d’Appello FIT n. 16/2015 del 10 ottobre 2015 che, in parziale
accoglimento dei ricorsi dei suddetti soggetti e in parziale riforma della sentenza di primo grado
endofederale (radiazione per entrambi e ammenda di € 40.000,00 per il sig. Bracciali, ammenda
di € 20.000,00 per il sig. Starace), ha prosciolto ambedue i reclamanti dalla contestazione di
illecito sportivo e ha comminato, a carico del primo la sanzione dell'inibizione di mesi 12, oltre
alla sanzione pecuniaria di € 20.000,00, mentre ha prosciolto il secondo da qualsiasi
contestazione ascrittagli;
- al R.G. ricorsi n. 92/2015, presentato, in data 6 novembre 2015, dalla Procura Generale dello
Sport presso il CONI, congiuntamente alla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis
(F.I.T.), contro i sigg.ri Daniele Bracciali e Potito Starace, nonché contro la FIT avverso la
suddetta decisione della Corte Federale d'Appello FIT;
entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello
FIT n. 16/2015 del 10 ottobre 2015;
DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.
Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2015.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della
resistente FIT, oltre accessori di legge.
Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2015, annulla con rinvio la decisione impugnata e,
per l’effetto, trasmette gli atti alla Corte Federale d’Appello per la rinnovazione del secondo
grado di giudizio, applicando il principio di diritto, di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
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 16 dicembre 2015.

Il Presidente
F.to Franco Frattini
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Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 16 dicembre 2015.
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