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IL COLLEGIO DI GARANZIA 

TERZA SEZIONE 

  

 

composta da 

Massimo Zaccheo - Presidente e Relatore  

Giulio Bacosi 

Roberto Bocchini 

Roberto Carleo 

Emanuela Loria - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2021, presentato, in data 13 gennaio 2021, dai sigg. Eros 

Gonin e Lucilla Macchiati, rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Giuseppe Brero, 

 

per l'annullamento 

 

del provvedimento emesso dal Presidente della Corte Federale di Appello della Federazione 

Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), emesso in data 16 dicembre 2020, con il quale è stata 

dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione presentata dai difensori dei suddetti 

ricorrenti in data 14 dicembre 2020, nel procedimento n. 2/20 R.P. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 
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considerato che, con memoria depositata, a mezzo PEC, in data 16 aprile u.s., dal Procuratore 

Federale della FISG, nell’interesse della ripetuta Federazione, si chiede al Collegio la pronuncia 

della declaratoria di non luogo a procedere, stante la carenza di interesse sopravvenuta; 

 

vista l’istanza depositata, a mezzo PEC, in data 21 aprile 2021, dall'avv. Claudio Giuseppe 

Brero, difensore dei ricorrenti sigg. Eros Gonin e Lucilla Macchiati, con la quale, con riferimento 

al ricorso di cui in epigrafe, si è provveduto a dare atto della cessazione della materia del 

contendere e della carenza di interesse alla decisione nel merito; 

 

considerato che nella suddetta istanza il difensore della parte ricorrente ha formalizzato la 

rinuncia al ricorso e ad ogni domanda ivi presentata;  

 

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021, 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. 5/2021 - Gonin e Macchiati/FISG, per sopravvenuta carenza 

d’interesse. 

 
Nulla per le spese. 
 

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 27 aprile 2021. 
 
 

Il Presidente Relatore 

F.to Massimo Zaccheo 
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Depositato in Roma, il 27 aprile 2021. 

 

Il Segretario 

F.to Alvio La Face 

 


