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Prot. n. 00598/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2020, presentato, in data 11 marzo 2020, dai sigg. Franco
Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, Giorgio Barbanera contro la Federazione
Italiana Pallavolo (FIPAV) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello presso la
FIPAV, di cui al C.U. n. 10 del 10 febbraio 2020, con la quale, nel rideterminare le sanzioni disposte
a carico dei ricorrenti in primo grado, sono state irrogate, in capo al sig. Franco Brasili, la sanzione
della sospensione da ogni attività federale per un periodo di 15 mesi e, in capo ai sigg. Flavio
Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, la sanzione della sospensione da
ogni attività federale per un periodo di 13 mesi, per la violazione degli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV,
degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonchè in
violazione degli artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali e
in violazione degli artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di
categoria.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello presso la FIPAV, in diversa
composizione, per la valutazione del merito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge,
a carico della FIPAV.
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, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.
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