Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
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Anno 2015
Prot. n. 00637/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Terza Sezione

Composta da
Massimo Zaccheo – Presidente e Relatore
Roberto Carleo
Lorenzo Casini
Pasquale Stanzione
Aurelio Vessichelli – Componenti

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2015, presentato, in data 26 agosto 2015, dalla società
A.C.R. Messina s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Villari,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi
Medugno e Letizia Mazzarelli,
per l’annullamento e/o la riforma, anche in parte qua, della delibera del Presidente Federale
F.I.G.C., di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015, con la quale sono stati fissati il termine e gli
adempimenti per la presentazione delle domande per la sostituzione della società F.C.
Castiglione S.r.l. nell'ambito dell'iscrizione al Campionato di Lega Pro 2015/2016;
vista l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimata F.I.G.C., in data 2 settembre 2015;
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vista la rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente - A.C.R. Messina – in data 8 settembre
u.s., trasmessa e notificata alla parte resistente, con la quale si è provveduto a comunicare a
questo Collegio la cessazione della materia del contendere;
vista l’accettazione della rinuncia al ricorso presentata dalla società A.C.R. Messina s.r.l., ferma
restando la richiesta di pronuncia sul regolamento delle spese di lite, formalizzata in data 28
settembre 2015 da parte della F.I.G.C.;
uditi, nell’udienza del 1 ottobre 2015, gli avvocati: Alberto Bruno, per delega dell’avv. Giovanni
Villari per la società ricorrente; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per l’intimata F.I.G.C.;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e Relatore, prof.
avv. Massimo Zaccheo;

P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

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 1 ottobre 2015.

Il Presidente e Relatore
F.to Massimo Zaccheo
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Depositato in Roma, in data 1 ottobre 2015.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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