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IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Seconda Sezione

Composta da
Attilio Zimatore – Presidente
Ferruccio Auletta - Relatore
Maurizio Benincasa
Laura Marzano
Silvio Martuccelli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2016, presentato, in data 18 aprile 2016, dalla Società
Savona F.B.C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi
Medugno e Letizia Mazzarelli;
e nei confronti della
Procura Federale c/o FIGC;
per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n.
090/CFA del 18 marzo u.s., con la quale, a seguito della riassunzione del procedimento in
questione, per effetto della decisione n. 4/2016, pubblicata lo scorso 22 gennaio 2016 dal
Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, è stata rideterminata in punti 4 (quattro) la sanzione della
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penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda a carico della
società ricorrente, da scontarsi nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva
2015/2016, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio;

vista la rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente - Savona F.B.C. S.r.l. - in data 11 maggio
u.s., trasmessa e notificata alla parte resistente, con la quale si è provveduto a comunicare a
questo Collegio la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso;
udito, nella camera di consiglio del 13 maggio 2016, il Relatore, prof. avv. Ferruccio Auletta;

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

Dichiara estinto il procedimento per rinuncia della società ricorrente.

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 13 maggio 2016.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 13 maggio 2016.

Il Segretario
F.to Alvio La Face
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