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DI GIUSTIZIA SPORTIVA
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L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2013 presentato, in data 11 marzo 2013, dal sig. Riccardo
Zillio contro la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della FGI per la
declaratoria di nullità e/o di annullamento, nonché per la riforma, previa adozione di ogni misura
cautelare: della nota FGI, a firma del Segretario Generale, con la quale si comunica al sig.
Riccardo Zillio che, nella riunione del 19 gennaio 2013, il Consiglio Direttivo federale aveva
deliberato l’inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Zillio medesimo in data 19 dicembre
2012; del verbale della riunione del Consiglio Direttivo federale della FGI del 19 gennaio 2013 nel
corso della quale è stata deliberata l’inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Riccardo Zillio in
data 19 dicembre 2012, documento alla data odierna sconosciuto nei contenuti e negli estremi,
con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti, del verbale della 95^ Assemblea
Ordinaria elettiva della FGI, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012, nel corso della quale sono
state deliberate l’elezione del Presidente della FGI, dei componenti il Consiglio Direttivo Federale,
inclusi i rappresentanti dei tecnici e degli atleti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e
dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, documento in data odierna
sconosciuto soltanto in parte, in quanto pubblicato per estratto sulla rivista “Il Ginnasta” n. 4/2012,
con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti ed eventuale querela di falso.

Accoglie in parte il ricorso come in motivazione;
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, in data 23 maggio 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma in data 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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