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IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE

composta da
Massimo Zaccheo - Presidente e Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Valerio Pescatore
Ilaria Pagni - Componenti

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2019, presentato, in data 16 ottobre 2019, dal sig. Aldo
Radicello, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Vitrano,
contro

la Federazione Italiana Pesistica (FIPE), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello FIPE del 17 settembre 2019, depositata e notificata
in data 19 settembre 2019, emessa nel procedimento R.G. n. 1/2019, che ha respinto il reclamo
promosso dal suddetto ricorrente contro il provvedimento emesso dal Tribunale Federale in data
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20 giugno 2019, con il quale è stata confermata la legittimità della delibera adottata dal Consiglio
Federale, in data 4 maggio 2019, in ratifica del provvedimento d’urgenza n. 18 del Presidente
Federale, datato 29 aprile 2019, con cui è stata disposta la decadenza dalla carica di
Consigliere Federale FIPE del sig. Radicello, ai sensi dell’art. 15, comma 5, dello Statuto
Federale FIPE.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista l’istanza depositata congiuntamente a mezzo PEC, in data 20 luglio 2020, dall'avv.
Giancarlo Guarino, difensore della resistente FIPE, e dall'avv. Filippo Vitrano, difensore del
ricorrente sig. Radicello, con la quale è stato dato atto della definizione conciliativa del ricorso di
cui in epigrafe e alla quale è stato allegato l’atto transattivo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi
difensori;

considerato che nella suddetta istanza i difensori delle parti hanno formalizzato la rinuncia al
ricorso, chiedendo all’adito Collegio di Garanzia dello Sport l’estinzione del procedimento e la
compensazione delle spese;

udito, nella camera di consiglio del 30 luglio 2020, il Presidente Relatore, avv. prof. Massimo
Zaccheo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui
in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2019 - Radicello/FIPE, per sopravvenuta carenza
d’interesse.
Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
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Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 luglio 2020.

Il Presidente Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, il 30 luglio 2020.

Il Segretario
F.to Alvio La Face
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