DECRETO di ARCHIVIAZIONE
Procedimento Disciplinare n. 31F/2016 - EDOARDO GENERANI/GOLF CLUB
VARESE
nel procedimento riunito con
Procedimento Disciplinare n. 10F/2016 - GERMANA ZANARDI
Il Sostituto Procuratore sottoscritto premesso che:
(i) per incarico della Procura Federale della FIG ha aperto in data 28.9.2016 un
procedimento disciplinare rubricato 10F/2016 nei confronti di Germana ZANARDI per i
fatti verificatisi presso il Circolo Golf Club Varese nel mese di Maggio per aver tenuto un
comportamento contrario alle regole di etichetta e di buona educazione nei confronti del
Sig. Edoardo Generani;
(ii) il 21.10.2016 si è costituita la Sig.ra Zanardi con la difesa dell'Avv. Riccardo Delli
Santi contestando con apposita memoria, fra l'altro, il merito delle accuse formulate;
(iii) a seguito delle difese svolte e dell'istanza contenuta in tale memoria la Procura
Federale ha chiesto l'apertura di un procedimento disciplinare rubricato al n. 31F/2016
nei confronti del Sig. Edoardo Generani e del Golf Club Varese per avere il primo
asseritamente commesso un illecito sportivo ed il secondo per aver omesso di
denunciarlo ed il sottoscritto ha aperto tale procedimento il 18.1.2017;
(iv) sia il Sig. Generani, sia il Golf Club Varese si sono costituiti a mezzo degli Avv.ti
Giuseppe Santobuono il 30.1.2017, a mezzo dell'Avv. Attilio Fontana l'8.2.2017;
(v) previa riunione dei procedimenti, attesa la loro connessione, tutte le parti sono state
convocate in udienza il 7.3.2017 in Milano con i loro rispettivi difensori;

(vi) le parti hanno dichiarato di voler reciprocamente desistere dalle rispettive istanze e di
rinunciare per quanto occorra ad ogni ulteriore attività;
(vii) allo stato degli atti le prove rispettivamente raccolte in relazione agli addebiti
formulati nei confronti della Sig.ra Germana Zanardi da un lato e del Sig. Edoardo
Generani (e per conseguenza del Golf Club Varese) dall'altro sono del tutto insufficienti a
fondare gli addebiti.
ARCHIVIA
il procedimento 31F/2016 nei confronti del Sig. Edoardo GENERANI e nei confronti del
Golf Club Varese a sensi dell'art. 53(b) del vigente Regolamento di Giustizia.

Genova, 8 Marzo 2017
Il Sostituto Procuratore Federale
Francesco Siccardi
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