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IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
TERZA SEZIONE

Composta da
Massimo Zaccheo – Presidente e Relatore
Francesco Caringella
Roberto Carleo
Manuela Sinigoi
Pasquale Stanzione – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2016, presentato, in data 27 luglio 2016, dalla
Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Diana e
Vittorio Rigo;
contro

la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), in persona del Presidente, legale rappresentante pro
tempore, non costituitasi in giudizio;

e nei confronti di
Comitato Regionale Sardegna Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Commissario
Straordinario nominato, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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avverso il C.U. n. 4 del 18 luglio 2016, con cui il Comitato Regionale Sardegna ha provveduto a
dare notizia della dichiarata decadenza del proprio Consiglio Direttivo, disposta dal Presidente
della LND, prof. Antonio Cosentino, il quale ha personalmente disposto il commissariamento del
C.R. Sardegna, nominando Commissario se stesso e Vice Commissario il dott. Giuseppe Caridi
sino al 18 gennaio 2017; nonché avverso la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo LND
nella riunione svoltasi a Campobasso il 15 luglio 2016, sconosciuta nei contenuti e negli estremi,
con la quale sarebbe stata conferita "delega al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ad
assumere i provvedimenti di competenza in ordine alla gestione del Comitato Regionale
Sardegna in quanto si è venuta a determinare oltre alla vacanza della carica di Presidente
anche quella della maggioranza dei Consiglieri eletti in seno al Comitato stesso", nonché di tutti
gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai predetti, ancorché alla data odierna
sconosciuti negli estremi e/o contenuti, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi
aggiunti;
vista la rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente - Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D. – in
data 4 agosto u.s., trasmessa e notificata alla parte resistente ed alla parte contro interessata,
con la quale si è provveduto a comunicare a questo Collegio la cessazione della materia del
contendere;
udito, nella camera di consiglio del 27 settembre 2016, il Presidente e Relatore, prof. avv.
Massimo Zaccheo;
P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza 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.
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Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 settembre 2016.

Il Presidente e Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 27 settembre 2016.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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