CORTE FEDERALE D’APPELLO
DECISIONE N. 10/2020
Il giorno 27 agosto 2020 la Corte Federale di Appello composta da:
Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente
Avv. Roberto Catucci – Componente
Avv. Fabio Ramacci – Componente
Avv. Achille Reali – Componente
Avv. Ersilia Sibilio – Componente
all’esito della Camera di Consiglio svoltasi in modalità di videoconferenza, come autorizzata
dalla Segreteria Generale della Federazione Italiana Hockey, così ha deciso
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con reclamo presentato a mezzo pec in data 22 agosto 2020 il Sig. Enrico Medda, ha impugnato
la decisone n. 15/2020 del 19/08/2020 con cui il Tribunale Federale ha rigettato, per
inammissibilità, il ricorso proposto dal medesimo avverso il verbale di convalida delle
candidature a consigliere federale del 6/08/2020 relativo alla XXVIII Assemblea Nazionale
Ordinaria Elettiva e, di conseguenza, il C.U. FIH recante la lista delle candidature pubblicato il
7/8/2020. Nello specifico il reclamante ha impugnato la decisione nella parte in cui non ha
riconosciuto al Sig. Medda il sostegno ricevuto dal Sig. Federico Pinna in qualità di Presidente
della ASD Superba H.C. per un totale aggiuntivo di voti n. 3,75.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo deve essere rigettato e confermata nel dispositivo la decisione del Tribunale Federale.
Per quanto le ragioni di merito del reclamo possano essere ritenute astrattamente condivisibili,
questo Collegio rileva l’assoluta carenza di interesse del Sig. Enrico Medda all’impugnazione,
essendo stata ammessa la sua candidatura.
Deve essere altresì rilevato che, in base all’art. 2 del Regolamento per l’impugnazione delle
candidature emanato dalla Giunta CONI, la legittimazione ad impugnare è data, oltre che al
Procuratore Federale, o ai candidati esclusi (art. 2 lett. c), o ai candidati ammessi che intendano
contestare l’ammissibilità di altri candidati (art. 2 lett. d).
Il reclamo va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello
- Visto l’art. 17 dello Statuto FIH.

- Visto il Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione
delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020,
dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Enrico Medda e conferma la decisione del
Tribunale Federale n. 15/2020.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, 27 agosto 2020
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente:
F.to Avv. Maria Grazia Martinelli
Componenti:
F.to Avv. Roberto Catucci
F.to Avv. Fabio Ramacci
F.to Avv. Achille Reali
F.to Avv. Ersilia Sibilio

