Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00160/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2018, presentato, in data 31 dicembre 2018, da parte
dell'Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein contro la Federazione Italiana
Sport Invernali (FISI) ed il C.R. FISI Alto Adige, nonché nei confronti del Presidente
dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig.ra Gabriella Paruzzi, e del Segretario
dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig. Massimiliano Pedrazza, per l'annullamento e
la riforma della decisione della Corte di Appello presso la FISI n. 032/2018, comunicata e
pubblicata in data 30 novembre 2018, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall'odierna
ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale (n. 18/2018 del 3 ottobre 2018) ed
avente ad oggetto l'impugnazione dell' "Atto di annullamento parziale ed adozione dei
provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale
FISI Alto Adige", sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del
Comitato Regionale FISI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, con
cui era stato annullato, in autotutela, il suddetto verbale dell'assemblea elettiva del 10 giugno
2018, nella parte in cui il Presidente dell'Assemblea affermava l'impossibilità di eleggere un
candidato e, per l'effetto, invitava il Comitato ad indire una nuova assemblea.
Accoglie l’istanza cautelare e, perl’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla CFA per pronunciare sul secondo motivo e affermare
il principio di diritto.
Spese compesate.
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 11 marzo 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma, in data 11 marzo 2019.
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