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Prot. n. 00865/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2018, presentato, in data 21 settembre 2018, dalla società
Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC) e della società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale
d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha
riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -,
di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società,
la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo
dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma
1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in
qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo
di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo
Curci, Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC affinché rinnovi
la sua valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
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 14 novembre 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 14 novembre 2018.
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