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Prot. n. 00384/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2017, presentato, in data 17 marzo 2017, dal sig.
Giuseppe Bracone contro il Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas) per
l'annullamento della decisione della Commissione Nazionale d'Appello del CNS Libertas del 15
febbraio 2017, comunicata il giorno seguente, con la quale è stato disposto il rigetto dell'istanza
di revocazione proposta dallo stesso ricorrente, ex art. 19 del Regolamento di Giustizia del CNS
Libertas, per ottenere la revocazione della sentenza n. 01/2016 del 20 luglio 2016 della CNS
Libertas, che aveva dichiarato "il sig. Giuseppe Bracone [...] responsabile della violazione di cui
all'art. 1, lett. A) e B) Regolamento Generale di Giustizia, per aver tenuto una condotta in palese
dispregio alle disposizioni delle norme statutarie e dai regolamenti in vigore, agendo in
violazione delle predette norme e del principio di lealtà e con l'aggravante di cui all'art. 14, lett.
A), Reg. Gen. di Giustizia, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri
derivanti dalla propria posizione di Consigliere Nazionale”, irrogando allo stesso la sanzione
della squalifica da ogni attività istituzionale sino al 30 giugno 2018.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia alla Commissione
Nazionale d’Appello del CNS Libertas.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge,
in favore del ricorrente, sig. Giuseppe Bracone.
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 3 maggio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D’Alessio
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