
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, DI CONTROLLO E DI TUTELA 

DELL’ETICA SPORTIVA 

 

RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2016 

In data 21 luglio 2016, alle ore 18.30, presso la Sala delle Fiaccole del “Palazzo H”, sede del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sito in Roma in Largo Lauro de Bosis 15, si è riunita 
la Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell’Etica Sportiva (di 
seguito, la Commissione). 

Sono presenti i componenti della Commissione: il Presidente Annibale Marini e il cons. Carlo 
Deodato. 
L’avv. prof. Luigi Fumagalli è presente, collegato in conferenza telefonica. E’, altresì, presente il 
dott. Alvio La Face, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

La Commissione si riunisce per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) [omissis] 

 
2) valutazione circa l’idoneità di n. 3 candidature presentate da soggetti aspiranti a far parte della 

Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Twirling; 
 

3) [omissis] 
 

 
 

*** 
 
 
In ordine al punto 2 all’ordine del giorno, la Commissione prende atto che, in base al combinato 
disposto di cui all’art. 22 dello Statuto FITW ed all’art. 50 del Regolamento di Giustizia FITW, i 
componenti della Corte Federale di Appello sono eletti dall’Assemblea tra i soggetti candidati che 
siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia;  

visto, inoltre, il combinato disposto di cui all’art.13 ter dello Statuto del CONI ed all’art. 5, comma 2, 

del Codice della Giustizia Sportiva - il quale ultimo prevede, in particolare, che, in alternativa alla 

costituzione della Commissione federale di garanzia, la singola federazione possa decidere di 

avvalersi della presente Commissione - e tenuto conto, altresì, del fatto che, nel caso di specie, la 

Federazione Italiana Twirling (FITW) ha inteso esercitare tale facoltà mediante apposita istanza, 

formalizzata in data 4 luglio 2016 alla Segreteria Generale del CONI, con cui ha inviato le 

candidature dell’avv. Mario Liccardi, Manuele Molinari e Guido Parmeggiani, i componenti della 

Commissione passano, dunque, in rassegna i curricula dei candidati. Dopo ampia e approfondita 

discussione, la Commissione ritiene che l’avv. Guido Parmeggiani disponga dei requisiti all’uopo 

previsti e che, alla luce dell’attività già svolta e dichiarata, si possano comunque considerare 

idonei anche l’avv. Mario Liccardi e l’avv. Manuele Molinari. 

*** 
[omissis] 

 



Non essendovi altri argomenti dell’ordine del giorno da discutere, il Presidente dichiara conclusa la 

riunione alle ore 19.30. 

 

Roma, 21 luglio 2016 

F.to Annibale Marini         F.to Carlo Deodato           F.to Luigi Fumagalli 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Alvio La Face 
 
 


