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composto da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Laura Santoro
Alfredo Storto
Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2018, presentato, in data 1° giugno 2018, dal sig. Paolo
Pomponi, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Cacace,

contro

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituita in giudizio,

e nei confronti

della Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del
Procuratore Federale della FISE, avv. Anselmo Carlevaro,
avverso
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la decisione R.G. n. 5/2018 (P.A. 90/2017) della Corte Federale d’Appello della Federazione
Italiana Sport Equestri, resa il 25 maggio 2018 e pubblicata il 29 maggio 2018, con cui, in
parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale,
pubblicata sul sito federale il 9 aprile 2018, è stata inflitta al sig. Paolo Pomponi la sanzione della
sospensione di mesi cinque dall’attività agonistica, ai sensi dell’art. 6, lett. d), del Regolamento
di Giustizia, ed è stata rigettata l’istanza di applicazione di misura alternativa.
Vista l’istanza di correzione dell’errore materiale, depositata, in data 17 ottobre 2018, dalla
difesa del ricorrente sig. Pomponi;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
udito, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2018, il Relatore, cons. Giovanni Iannini;

ritenuto che non sussistano i presupposti per la richiesta correzione di errore materiale, atteso
che il dispositivo della decisione deve ritenersi integrato dalla motivazione, il cui contenuto, nella
fattispecie, è basato sulla persistenza dell’inadempimento e sul carattere permanente dell’illecito
contestato ed è, quindi, pienamente coerente con la decisione di annullamento con rinvio;
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Respinge l’istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2018.

Il Presidente
F.to Dante D’Alessio

Il Relatore
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 11 dicembre 2018.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito
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