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Prot. n. 00861/2022 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2022, presentato, in data 4 giugno 2022, dall'Arbitro Effettivo 
Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) presso la FIGC e contro la Procura 
Arbitrale presso l'AIA, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica 
effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, 
ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della 
Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 37 del 4 maggio 2022, comunicata al suddetto 
istante il 14 giugno 2022, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto da 
quest'ultimo avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale n. 58 
del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022, che aveva riconosciuto il suddetto ricorrente 
responsabile della violazione dell'art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA, aggravata 
dalla recidiva specifica di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con 
irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall'8 febbraio 2022, e, per 
l'effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la 
comminata sanzione a tredici mesi (dall'8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023). 

 
Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento 
impugnato con rinvio alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA, perché rinnovi la sua 
valutazione secondo il criterio indicato in motivazione, pronunciando anche sulle spese di questo 
grado di giudizio. 

 
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 19 luglio 2022. 
 

IL PRESIDENTE IL RELATORE 

F.to Attilio Zimatore                                                                       F.to Piero Sandulli 
 
 
 
 
 

 
Depositato in Roma, in data 19 luglio 2022.  
 
PER IL SEGRETARIO 

F.to Dario Bonanno 
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