TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
Ricorso prot. n. R1089 e prot. n. R1090 del 10.08.2020
DECISIONE n. 13/2020
Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai
Signori:
-

Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

all’esito della camera di consiglio del giorno 11 agosto 2020, tenutasi in modalità di
videoconferenza previa espressa autorizzazione della Segreteria Generale e per la quale
è verbale trasmesso alla stessa Segreteria Generale FIH;
visti lo Statuto Federale, artt. 17 ss., e il “Regolamento per l’impugnazione avverso la
tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive nazionali” emanato
dalla Giunta Nazionale CONI, a norma del quale, per quanto qui rileva, è previsto che:
"a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito
internet federale, l’affiliata avente diritto al voto, l’affiliata che è stata esclusa dal voto
ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’errata od omessa
attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale
Federale. […] c) il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal
ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni […] d) le parti
costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte
Federale d’Appello […] e) la Corte Federale d’Appello decide in camera di consiglio in via
definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle
motivazioni […] i) in caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello
la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione
sul sito internet federale”.
letto il ricorso presentato in data 7 agosto 2020 dalla ASD Real Roma, in persona del
Presidente p.t., sig. Alessandro Fedeli (prot. R1089), avverso la “tabella voti” relativa
alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale in data
4 agosto 2020, nella quale alla ricorrente non è attribuito alcun voto;
letto il ricorso presentato in data 7 agosto 2020 dalla ASD HC Ostia, in persona del
Presidente p.t., sig. Alessandro Meola (prot. R1090), avverso la “tabella voti” aggiornata
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relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito
federale in data 4 agosto 2020, nella quale alla ricorrente non è attribuito alcun voto;
ritenuto di dover disporre la riunione dei suddetti ricorsi e di disporne la trattazione
congiunta, stante l’identità della questione sulla quale decidere;
rilevato che il meccanismo di impugnazione della Tabella Voti, come sopra
regolamentato, ammette l’impugnazione avverso la tabella voti “di prima
pubblicazione” sul sito internet federale e a tal fine prevede un doppio grado di
controllo sulla correttezza della stessa, demandato al Tribunale Federale e alla Corte
Federale d’Appello, ma non contempla l’impugnazione avverso la Tabella Voti
aggiornata una volta pubblicata sul sito internet federale;
rilevato, altresì, che entrambe le ricorrenti hanno visto respinti i ricorsi proposti
dinanzi al Tribunale Federale e i successivi reclami proposti dinanzi alla Corte Federale
d’Appello, di talchè neppure potrebbero lamentare, come in effetti non lamentano,
l’erronea trascrizione nella Tabella Voti definitiva dei voti alle medesime spettanti;
DICHIARA IMPROCEDIBILI i ricorsi presentati dalla ASD Real Roma, in persona del
Presidente p.t., e dalla ASD HC Ostia, in persona del Presidente p.t.
Si comunichi con urgenza alla ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria
Generale FIH.
Roma, 11 agosto 2020
Il Presidente
f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

f.to Avv. Luigi Tocci
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