Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00336/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 37/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Antonio Mazzei nei
confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale FIGC (con
notifica anche alla Procura Generale dello Sport del CONI) per la riforma e/o l'annullamento
della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio
2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la
declaratoria di improcedibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 1 agosto 2016,
statuita in primo grado dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria LND/FIGC
(decisione di cui al C.U. n. 45 del 24.10.16), è stata annullata la pronuncia impugnata, con rinvio
ai Giudici di prime cure per l'esame del merito;
- al R.G. ricorsi n. 38/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Francesco Piemontese nei
confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale FIGC (con
notifica anche alla Procura Generale dello Sport del CONI) per la riforma e/o l'annullamento
della delibera della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio
2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la
declaratoria di improcedibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del 1 agosto 2016,
statuita in primo grado dal Tribunale Federale presso il C.R. Calabria della Lega Nazionale
Dilettanti (decisione di cui al C.U. n. 45 del 24.10.16), è stata annullata la pronuncia impugnata,
con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame del merito.
Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.
Rigetta i ricorsi.
Spese compensate.
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 21 aprile 2017.
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