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Prot. n. 00202/2021 
 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2020, presentato, in data 20 ottobre 2020, dal sig. 
Andrea Pantano contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e nei confronti del 
Presidente Federale Marco Di Paola, del neo eletto Consiglio Federale, nelle persone di Nicola 
Boscarelli, Ettore Artioli, Grazia Rebagliati Basano, Alvaro Casati, Giulio Panzeri, Luca D’Oria, 
Maria Grazia Cecchini, di Luigi Favaro, rappresentante dei tecnici, di Luisa Palli, rappresentante 
dei cavalieri, di Gualtiero Bedini, rappresentante dei proprietari di cavalli, nonché di Ezio 
Algarotti, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per la declaratoria di nullità e/o 
l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello presso la FISE del 2 ottobre 2020, 
comunicata via pec al ricorrente il successivo 5 ottobre, con cui è stato rigettato il ricorso 
presentato dallo stesso sig. Pantano, mediante il quale veniva contestata la validità delle 
procedure e/o delle operazioni di accreditamento dei voti e del loro scrutinio; la violazione dei 
principi di rappresentanza e democrazia assembleare; la nullità, l’illegittimità e/o l’invalidità 
dell’assemblea elettiva per mancato raggiungimento del quorum previsto in seconda 
convocazione dallo Statuto Federale; la conseguente invalidità delle elezioni del Presidente 
Federale, del Consiglio Federale, dei rappresentati delle varie categorie, del Presidente del 
Collegio dei revisori dei conti e della loro proclamazione, con richiesta di annullamento della 
stessa Assemblea Elettiva, di tutti gli atti da essa prodotti nonché di ogni altro atto ad essi 
presupposto, connesso o conseguente. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso. 
 
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 11 febbraio 2021. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                           IL RELATORE  
F.to Massimo Zaccheo                                                                 F.to Roberto Carleo 
 
 
 
 
 
Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2021. 

 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Alvio La Face 


