Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00766/2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nei giudizi iscritti:
al R.G. ricorsi n. 72/2015, presentato, in data 30 settembre 2015, dal sig. Giorgio Flora
(all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di
Brindisi) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello, pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n.
027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della inibizione per
4 anni e 6 mesi, oltre all’ammenda pari ad euro 70.000;
al R.G. ricorsi n. 85/2015, presentato, in data 26 ottobre 2015, dal sig. Salvatore Astarita
(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas Città dei Templi) contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n.
027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della squalifica di 2
anni e 3 mesi, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00;
entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello
FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015 (dispositivo pubblicato sul
C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015);
DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;
Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate
nella misura di € 1.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2015. Le spese seguono la
soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.
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 24 novembre 2015.
Il Presidente
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 24 novembre 2015.
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