Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00474/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2019, presentato, in data 26 aprile 2019, dall’Automobile
Club Catanzaro e dal sig. Eugenio Ripepe contro l’Automobile Club d’Italia Sport, l’Automobile
Club d’Italia Sport - Direzione per lo Sport Automobilistico e l’Automobile Club d’Italia (ACI) per
l’annullamento della sentenza della Corte Federale d’Appello Club d’Italia Sport CF n. 5/2019,
emessa il 22 marzo 2019 e pubblicata in data 9 aprile 2019, che, nell’accogliere il ricorso
dell’Automobile Club di Catanzaro, ha annullato, in capo al medesimo ACI di Catanzaro, le
sanzioni della sospensione delle licenze per tre mesi e dell’ammenda pari ad € 3.000,00, irrogate
dal Giudice di primo grado, ed ha ordinato la rimozione del comunicato stampa del 21 agosto 2018
dal relativo sito istituzionale, mentre, nel respingere il ricorso del sig. Eugenio Ripepe, ha
confermato, in capo al medesimo, la sanzione, irrogata dal Giudice di prime cure, della
sospensione delle licenze sportive per quattro mesi e dell’ammenda pari ad € 4.000,00, nonché
per l’annullamento di ogni atto connesso e/o consequenziale.
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore della resistente
Automobile Club d’Italia (ACI) nella misura di € 2.000,00, 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 25 giugno 2019.
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IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
Collegio di Garanzia dello Sport
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382
collegiogaranziasport@coni.it
collegiogaranziasport@cert.coni.it

IL RELATORE
F.to Alfredo Storto

