Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
(Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Arbitro)
Dott. Felice Maria Filocamo
(Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1745 del 12 luglio 2012) promosso da:
Sig. Danilo Caravello, con gli Avv.ti Giovanni Del Re e Massimo Ciardullo
parte istante
contro
S.S. Lazio SpA
parte intimata, non costituita

ha emanato la seguente
ORDINANZA
visti gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012
con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
visto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e
disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15
dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18
dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
visto il procedimento arbitrale prot. n. 1745 del 12 luglio 2012;
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vista la comunicazione in data 25 settembre 2012, prot. n. 2510 del difensore della parte
attrice, contenente rinuncia agli atti del procedimento;
letti, in particolare, gli artt. 816 bis e 306 c.p.c.;
rilevato che, allo stato, la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva dalla quale
desumere interesse alla prosecuzione dello stesso;
considerato che il Collegio ha intanto disposto la convocazione delle parti per l’udienza
del 12 ottobre p.v.;
IL COLLEGIO ARBITRALE
previa revoca di quest’ultima disposizione, dichiara estinto il procedimento e invita il
Segretario a dare comunicazione del presente provvedimento a entrambe le parti anche a
mezzo fax ovvero posta elettronica.
Roma, 26 settembre 2012
Prot. n. 2594 del 2 ottobre 2012
F.to Ferruccio Auletta
F.to Maurizio Benincasa
F.to Felice Maria Filocamo
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