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IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNITE

Composta da
Franco Frattini – Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2016, presentato, in data 29 giugno 2016, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante p.t., dott.
Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani;
contro

la società Vicenza Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avvocati Gian Luigi Polato, Vittorio Rigo e Massimo Diana;

nonché contro
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la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota;
per l’accertamento

del diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico ad ottenere dal Vicenza Calcio S.p.a. il
pagamento del contributo di mutualità dovuto per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e,
in caso di rilascio, in favore del Vicenza Calcio, della Licenza Nazionale Serie B 2016/2017,
anche per la stagione sportiva 2016/2017, con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto
di spettanza e ragione, al versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 774.685,35,
oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, per ciascuna stagione sportiva;
vista la rinuncia agli atti e all’azione presentata dalla ricorrente – Lega Italiana Calcio
Professionistico – in data 2 marzo u.s., trasmessa e notificata alle parti resistenti, per effetto del
perfezionamento di un accordo transattivo inter partes, con compensazione delle spese legali;

vista la formale accettazione della intimata Lega Nazionale Professionisti Serie B, intervenuta in
data 2 marzo u.s., e della intimata Vicenza Calcio S.p.A. in data 7 marzo u.s.;
udito, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017, il Relatore, prof. avv. Mario Sanino;

preso atto della cessazione della materia del contendere;

P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

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.
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Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.

Il Presidente

Il Relatore

F.to Franco Frattini

F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, in data 9 marzo 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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