Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00358/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 24/2016, presentato, in data 28 maggio 2015, dall’avv. Vincenzo Nucifora all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la società S.E.F. Torres 1903 s.r.l. - contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte
Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in
parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in
capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni, e dell'ammenda, nella
misura pari ad € 60.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza-Torres del 17/12/2014, nonché dell'art. 7,
comma 7, del ripetuto Codice, relativamente alla gara Torres-Pro Patria dell'11/01/2015;
- al R.G. ricorsi n. 26/2016, presentato, in data 3 giugno 2016, dal sig. Andrea Ulizio contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte
Federale d'Appello, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con la quale, in
parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione
della squalifica per 4 anni e dell'ammenda pari ad € 50.000,00;
riuniti i ricorsi, entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte
Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016.
Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 2.000,00 per ciascun ricorrente,
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 27 luglio 2016.
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