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IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE

composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2020, presentato, in data 2 settembre 2020, dal sig. Ugo
Fagiolo, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone,
contro

la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rappresentata e difesa dall'avv. Nuri Venturelli,

avverso

la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sez.), pronunciata il giorno 25 giugno
2020, con motivazioni depositate il successivo 6 luglio nel comunicato n. 2 bis, nel giudizio di
revocazione n. 2/2020 introdotto dal ricorrente, la cui istanza ex art. 70 Regolamento
Collegio di Garanzia dello Sport
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685 7382
collegiogaranziasport@coni.it
collegiogaranziasport@pec.coni.it

Giurisdizionale è stata respinta nel merito.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista l’istanza depositata a mezzo PEC, in data 7 ottobre 2020, dall'avv. Vincenzo Maccarone,
difensore del ricorrente, sig. Ugo Fagiolo, con la quale è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di
cui in epigrafe, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
visto l’atto di accettazione di rinuncia al ricorso da parte della resistente FCI, allegato, dal difensore
del ricorrente, alla suddetta istanza;

udito, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2020, il relatore, avv. prof. Mario Sanino.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui
in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2020 - Fagiolo/FCI, 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.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.
Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, il 16 ottobre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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