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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 14646 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 
 

Fulvio Fantoni e Claudio Nunes, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro 

Lolli e Mattia Grassani, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Santagata in 

Roma, via Muzio Clementi 51; 
 

contro 

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pisanelli, 

2;  

Figb Federazione Italiana Gioco Bridge rappresentato e difeso dagli avvocati 

Pierluigi Matera e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 

Pierluigi Matera in Roma, via Eleonora Duse, n. 37;  

nei confronti di 

Vincenzo Delle Cave non costituito in giudizio;  



per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- del rigetto ricorso proposto avverso l'irrogazione ai ricorrenti della sospensione 

per anni tre dalla partecipazione a tornei di bridge- risarcimento danni. 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano e di Figb Federazione Italiana Gioco Bridge; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Alessandro 

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Ritenuta l’insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris con riguardo alle 

censure sollevate nel ricorso e rilevata la assenza di periculum in mora relativamente 

alla avanzata richiesta di risarcimento dei danni; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge la 

suindicata istanza cautelare. 

Condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti delle parti resistenti in solido tra 

loro, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi Euro 

1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Germana Panzironi, Presidente 

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore 

Francesca Petrucciani, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alessandro Tomassetti  Germana Panzironi 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

  


