Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione
ed esclusione dalle competizioni
professionistiche

Prot. n. 00630/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2019, presentato, in data 27 luglio 2019, dalla società S.S.
Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso
dal Presidente Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonché di tutti gli atti
presupposti e connessi al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota del Presidente
della Lega Pro del 24 luglio 2019, della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo Organizzativi della FIGC del 25 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro e
della FIGC in essa richiamate, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli
interessi della ricorrente, in rapporto all'oggetto dell'odierno contendere, nonché degli atti
conseguenti, tra cui, in particolare, il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n.
57/L del 25 luglio 2019.
Preso atto dell’istanza, formulata in udienza dalle parti sopra indicate, di riunione delle
controversie pendenti iscritte al R.G. ricorsi n. 64/2019 e n. 66/2019;
preso atto che la Lega Pro, presente in udienza, si è associata alla richiesta di riunione;
il Collegio, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti iscritti al R.G. ricorsi n.
64/2019 e n. 66/2019, rinvia per il proseguo della discussione al 5 agosto 2019, a partire dalle
ore 11:30, disponendo che nella stessa data sia discusso anche il procedimento iscritto al R.G.
ricorsi n. 66/2019.
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 2 agosto 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Squitieri

Collegio di Garanzia dello Sport
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382
collegiogaranziasport@coni.it
collegiogaranziasport@cert.coni.it

IL RELATORE
F.to Stefano Varone

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.
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