Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00395/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2018, presentato, in data 14 maggio 2018, dalla società
Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l., nonché da parte del suo Presidente e legale rappresentante
p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, sig. Giovanni Cesare
Muscolino, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso e per l'annullamento della
decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018,
notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale
Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo “a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario
di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al
9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio
Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con
applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti
di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)".
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della
resistente FIP.
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 2018.
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