Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Decisione n. 26
Anno 2017
Prot. n. 00310/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
QUARTA SEZIONE

Composta da
Dante D’Alessio – Presidente
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro - Relatrice
Laura Santoro
Alfredo Storto – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2017, presentato, in data 27 gennaio 2017, dal sig.
Carmelo Paternicò, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Cassì;

contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo
Guarino;
per l’annullamento

della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIP n. 24, di cui al C.U. n. 735 del 10
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gennaio 2017, pubblicata in pari data, che ha rigettato il reclamo del ricorrente avverso la
decisione di inammissibilità assunta in primo grado dal Tribunale Federale della FIP, nonché di
tutti gli atti e decisioni presupposti e conseguenti assunti dagli organi di Giustizia FIP e
dalla stessa Federazione, fino al pedissequo annullamento e/o revoca del provvedimento di
"risoluzione di diritto" del rapporto di collaborazione continuata e coordinata per l'arbitraggio
delle partite del Campionato di pallacanestro di Serie A 2016/2017, che è stato adottato dal
Presidente della FIP in data 28 ottobre 2016;
vista la rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente – sig. Carmelo Paternicò – in data 1 marzo
2017,

contestualmente

condivisa

ed

accettata

dalla

resistente

Federazione

Italiana

Pallacanestro, alla luce del raggiungimento extra iudicium di un accordo bonario di
componimento della lite;
udita, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2017, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro;

preso atto della cessazione della materia del contendere;
P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Dichiara estinto il procedimento per rinuncia della parte 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 11 aprile 2017.

Il Presidente

La Relatrice

F.to Dante D’Alessio

F.to Cristina Mazzamauro
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Depositato in Roma, in data 11 aprile 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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