Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00881/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 82/2019, presentato, in data 6 settembre 2019, dalla dott.ssa Eleonora di
Giuseppe contro il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del
Presidente pro tempore, avv. Marco di Paola, per la riforma della sentenza resa dalla Corte
Federale d’Appello della FISE, comunicata in data 31 luglio 2019, a definizione del giudizio R.G.
n. 14/2019, con la quale, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE del 31 maggio
2019, è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente;
- al R.G. ricorsi n. 86/2019, presentato, in data 30 settembre 2019, dal dott. Gaetano Di Bella, a
seguito del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia (iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2019)
promosso dalla dott.ssa Eleonora Di Giuseppe, contro il Consiglio Federale della Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE) per la riforma della sentenza resa dalla Corte Federale d’Appello
della FISE, comunicata in data 31 luglio 2019, a definizione del giudizio R.G. n. 14/2019, con la
quale, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE del 31 maggio 2019, è stato
respinto il reclamo della suddetta dott.ssa di Giuseppe avverso lo scioglimento del Comitato
Regionale FISE Sicilia e la nomina di un Commissario Straordinario.
Dispone la riunione dei suddetti procedimenti per connessione oggettiva.
Respinge i ricorsi.
Dispone l’integrale compensazione delle spese, in riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n.
82/2019 (di Giuseppe/FISE); le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura
di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico del dott. Di Bella, nei confronti della FISE, con
riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2019 (Di Bella/FISE).
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 5 novembre 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Zaccheo
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LA RELATRICE
F.to Emanuela Loria

Depositato in Roma, in data 5 novembre 2019.
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F.to Alvio La Face

Pag 2

