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L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2013 presentato in data 1 marzo 2013 dai signori Luisa
Riboli, Oreste De Faveri, Giuseppe Scuteri, Alessandro Castelli, Rosario Gandolfo, Rodolfo
Carrera, Donatella Tonellotto, Lorenzo Lanza e Giorgio Ricci contro la Federazione Ginnastica
d’Italia (FGI), il Consiglio Direttivo Federale della FGI, il Commissario pro tempore del Comitato
regionale Lombardia della FGI e il Comitato regionale Lombardia della ripetuta Federazione per la
declaratoria di nullità e/o annullamento, previa adozione di ogni idonea misura cautelare: della nota
prot. n. 899/PF/Gd/vc della Federazione Ginnastica d’Italia avente ad oggetto “Comunicazione
nomina Vicepresidente vicario Peroni commissario CR Lombardia”; della deliberazione del
Consiglio Direttivo federale della FGI del 19 gennaio 2013, sconosciuta nei contenuti e negli
estremi, con la quale il Consiglio direttivo federale ha deliberato:
di sciogliere il comitato regionale Lombardia per la presunta violazione dell’articolo 12, comma 1 e
2, dello statuto federale; di nominare, quale Commissario, il Vice Presidente vicario Valter Peroni,
ai sensi dell’art. 15, comma 8, lett. h) e lett. i); di incaricare il prof. Valter Peroni, entro sessanta
giorni dalla nomina, di indire l’Assemblea Elettiva regionale nei successivi trenta giorni per la
ricostituzione degli organi sciolti; di incaricare il prof. Valter Peroni, entro sessanta giorni dalla
nomina, di indire l’Assemblea Elettiva regionale nei successivi trenta giorni per la ricostituzione
degli organi sciolti; tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché alla data
odierna sconosciuti negli estremi e/o nei contenuti, con riserva espressa di proporre ricorso per
motivi aggiunti.
RESPINGE il ricorso;
SPESE compensate.
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, il 18 marzo 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Roberto Pardolesi

Depositato in Roma il 18 marzo 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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