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IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2017, presentato, in data 18 marzo 2017, dal sig. Ugo
Lopez, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Paparella;

contro

la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 3/2017 del 17-24
febbraio 2017, la quale, nel respingere il reclamo proposto dallo stesso sig. Lopez, ma in
parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato la sanzione inibitiva a carico del
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ricorrente in mesi due (in luogo dei sei mesi di inibizione irrogati in primo grado), “confermando
nel resto la decisione impugnata, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata [pari
ad € 3.000,00]", per l'asserita violazione degli artt. 1, comma 2, e 7 del Regolamento di Giustizia
della FIT;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 3 maggio 2017, l’avv. Giuseppe Paparella (in collegamento telematico
sulla piattaforma Microsoft Skype), per il ricorrente, ing. Ugo Lopez, nonché il Procuratore
Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, all’uopo delegata dal Procuratore
Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Giovanni
Iannini.

Ritenuta:
- la necessità di acquisire agli atti del giudizio la nota del 2 maggio 2017 a firma del Segretario
Generale della FIT, tardivamente esibita in copia dalla Procura Generale dello Sport in data
odierna, trattandosi di documento che potrebbe risultare decisivo ai fini della decisione della
controversia;
- la necessità di disporre l’acquisizione di copia autentica della delibera n. 361/2016 del 9
dicembre 2016 del Consiglio Federale della FIT, nonché della Circolare n. 12/2016;

PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Dispone l’acquisizione della nota del 2 maggio 2017, di cui in motivazione, e ordina al Segretario
Generale della FIT di depositare copia autentica della Delibera n. 361/2016, indicata nella parte
motiva, nel termine di giorni 10 dalla comunicazione della presente Ordinanza a cura della
Segreteria..
Rinvia per il prosieguo all’udienza del 9 giugno 2017.
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Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 maggio 2017.

Il Presidente

Il Relatore

F.to Dante D’Alessio

F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma in data 3 maggio 2017

Il Segretario
F.to Alvio La Face
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