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Prot. n. 00050/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 103/2018, presentato, in data 30 novembre 2018, dalla società Virtus Entella
S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla
società ricorrente avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC
Cesena, pronunciata dal Tribunale Federale con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17
settembre 2018, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca
dell’affiliazione in data 30 agosto u.s.;
- al R.G. ricorsi n. 104/2018, presentato, in data 4 dicembre 2018, dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie B avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione
Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata con il C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha
respinto il reclamo interposto dalla società Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione del Tribunale
Federale, con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, recante la
declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, a seguito
dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30
agosto u.s..
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.
Sospende i ricorsi.
Nulla per le spese.
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 18 gennaio 2019.
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Depositato in Roma in data 18 gennaio 2019.
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