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Prot. n. 00933/2021 
 
 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 

Nei giudizi iscritti: 
 
- al R.G. ricorsi n. 63/2021, presentato, in data 8 giugno 2021, dal sig. Michele Ardito nei 
confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di 
cui al C.U. n. 104/CFA/2020-2021 del 10 maggio 2021, che, nel respingere il reclamo proposto 
dal suddetto ricorrente, ha confermato l’irrogazione, a suo carico, della squalifica di nove mesi, 
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento 
del Settore Tecnico, in relazione all’art. 94 quinquies, commi 2 e 9, delle NOIF e all’art. 31, 
comma 5, dello stesso CGS; 

 
- al R.G. ricorsi n. 65/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dal sig. Tommaso Becagli contro 
la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'impugnazione, della decisione della Corte Federale 
di Appello della FIGC, assunta con C.U. n. 0049/CFA (Registro procedimenti 0013/CFA/2020-
2021) del 10 maggio 2021, che, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto 
ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, di cui al C.U. n. 124/TFN-
SD 2020-2021, che aveva irrogato, a suo carico, quale legale rappresentante della Florentia San 
Giminiano SSD a r.l., la sanzione della inibizione di anni due, per la violazione dell'art. 94 
quinquies, numero 2, comma 1, CGS FIGC.  
 
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, li respinge. 
 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a 
carico di ciascuna parte ricorrente 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 data 12 luglio 2021. 
 
IL PRESIDENTE                  I RELATORI   

F.to Franco Frattini                                                                         F.to Mario Sanino                                                                                                         

                                                                                             F.to Attilio Zimatore 

 
 
 
 
 



 
                        

 

Pag 2 

Depositato in Roma in data 12 luglio 2021. 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Alvio La Face 


