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L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2012, presentato in data 17 ottobre 2012 da parte del
Circolo Ippico Uccellina ASD contro la FISE e nei confronti del sig. Gabriele Tibaldo e del sig.
Emilio Bicocchi per l’annullamento del verbale in data 24 settembre 2012 per atto Notaio Adriana
Iantaffi di Camaiore, rep. N. 49646, racc. n. 15889, della seduta dell’Assemblea Nazionale
ordinaria elettiva della FISE, tenutasi a Forte dei Marmi il giorno 10 settembre 2012, per il rinnovo
delle cariche federali, quadriennio olimpico 2013-2016, nella parte in cui sono stati proclamati eletti
alle cariche, rispettivamente, di Consigliere dirigente e di Consigliere rappresentante dei cavalieri, i
tesserati signori Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi;
per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello
impugnato, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi espressamente inclusi il “Verbale Verifica
candidature”, costituente allegato “A” dell’atto pubblico impugnato, nella parte in cui, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, dello Statuto FISE, si è comunicato che sono regolarmente pervenute le
candidature alla carica di Consigliere dirigente della FISE del sig. Gabriele Tibaldo e alla carica di
Consigliere rappresentante dei cavalieri della FISE del sig. Emilio Bicocchi, nonché, per quanto
possa occorrere, di ogni altro atto allegato a quello impugnato con il presente ricorso.

ACCOGLIE 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, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2013 e del 25
giugno 2013.

Il Presidente

Il Relatore

F.to Riccardo Chieppa

F.to Roberto Pardolesi

Depositato in Roma il 25 giugno 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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