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IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Mario Sanino - Presidente Relatore
Guido Cecinelli
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio
Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2019, presentato, in data 9 agosto 2019, dalla società
A.D.C. SS Maceratese 1922, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Giulianelli,
contro

la delibera del C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2019, nel quale,
sotto la voce “Graduatorie definitive completamento organici stagione sportiva 2019/2020”, sono
state approvate le graduatorie di merito per l’attribuzione di posti eventualmente disponibili a
completamento degli organici per la stagione sportiva 2019/2020, nonché avverso la delibera dello
stesso C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 10 del 2 agosto 2019, nel quale è stato
stabilito che, “considerata la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza della U.S. Pergolese
A.S.D., viene ammessa al campionato regionale di Eccellenza ed iscritta d’ufficio anche alla
Collegio di Garanzia dello Sport
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382
collegiogaranziasport@coni.it
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Coppa Italia di Eccellenza la seguente società: 932338 A.S.D. Atletico Azzurra Colli”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
preso atto, nel corso della riunione del 9 settembre u.s., della richiesta della difesa di parte
ricorrente, avv. Giancarlo Giulianelli, di poter rinviare l’udienza di discussione al fine di riesaminare
la controversia anche alla luce della più recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia, tanto a
Sezioni Unite quanto relativamente alla Prima Sezione;
considerata l’Ordinanza n. 72/2019, resa dalla medesima Sezione, in data 9 settembre 2019 (prot.
n. 00708/19), che, in accoglimento della suddetta istanza, ha disposto la sospensione del presente
giudizio e, per l’effetto, ha rinviato l’udienza a data da destinarsi;
considerata la successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata a mezzo PEC dall’avv.
Giancarlo Giulianelli in data 12 settembre 2019 (prot. n. 00726 del 12.9.’19) e comunicata
contestualmente alla resistente ASD Atletico Azzurra Colli, con la quale, alla luce della ripetuta
Ordinanza n. 72/2019 e della più recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, in
particolare della Decisione n. 14/2019 del 9 gennaio/13 febbraio 2019, resa dalla Prima Sezione,
la difesa di parte ricorrente ha dedotto che “il presente ricorso doveva essere presentato al
Tribunale Federale Territoriale, come stabilito da questa sezione”;

preso atto della manifestazione di voler incardinare la controversia de qua dinanzi al competente
Giudice Territoriale di Ancona della FIGC - LND;

udito, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019, il Presidente relatore, avv. prof. Mario Sanino.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui
in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2019 - Maceratese/FIGC LND.
Nulla per le spese.
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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 9 ottobre 2019.

Il Presidente Relatore
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, il 9 ottobre 2019.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito
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