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Prot. n°S-367        Roma, 26 febbraio 2021 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI DI 

PROCURATORE FEDERALE E DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE  

 
Nuova procedura per la selezione delle cariche di: Procuratore Federale, Componenti del 

Tribunale Federale, Componenti della Corte Federale di Appello in diversa composizione.  

 

 

Premesso 

 

- Che con delibera n. 1538 del 9 novembre 2015, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato 

il Codice della Giustizia Sportiva, secondo quanto previsto alla sezione 15 dei vigenti Principi 

Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 

Associate;  

- che con delibera n. 1616 del 26 ottobre 2016, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato i 

nuovi Principi di Giustizia Sportiva; 

- che tali principi sono stati recepiti nello Statuto Federale; 

- che essendo necessario ed urgente nominare alcuni componenti degli Organi di Giustizia 

Sportiva e Federale, integrando le posizioni già mancanti ed altre che si renderanno vacanti 

a breve per scadenza del mandato, il Presidente Federale, in ossequio alle norme sopra citate, 

ha deliberato con proprio provvedimento n°5 adottato in data odierna di dar luogo alla 

presente procedura al fine di procedere alla copertura delle posizioni vacanti o in scadenza 

che in specie riguardano: n°1 (uno) Procuratore Federale; n°2 (due) Componenti del 

Tribunale Federale; n°5 (cinque) Componenti della Corte Federale di Appello in diversa 

composizione. 

 

Procuratore Federale: n. 1 (uno) componente effettivo 

L’invito è destinato a coloro che siano in possesso di specifica competenza nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo e che siano inclusi in una delle seguenti categorie: 

• professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

• magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 
militare;  

• avvocati dello Stato, anche a riposo; 

• notai;  

• avvocati iscritti da almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine;  

• alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo; 

• dirigenti della Pubblica Amministrazione anche a riposo. 
La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) 

volte, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del vigente Codice della Giustizia Sportiva. 
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Tribunale Federale: n. 2 (due) componenti  

L’invito è destinato a coloro che siano in possesso di specifica competenza nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo e che siano inclusi in una delle seguenti categorie: 

• professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

• magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 
militare;  

• avvocati dello Stato, anche a riposo; 

• notai;  

• avvocati iscritti da almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.  
La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) 

volte, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del vigente Codice della Giustizia Sportiva. 

 

Corte Federale di Appello in diversa composizione: n°5 (cinque) componenti  

L’invito è destinato a coloro che siano in possesso di specifica competenza nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo e che siano inclusi in una delle seguenti categorie: 

• professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

• magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

• avvocati dello Stato, anche a riposo;  

• notai;  

• avvocati iscritti da almeno n. 5 (cinque) negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 
La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, 

ai sensi dell’art. 26, comma 3, del vigente Codice della Giustizia Sportiva. 

 

     ***************** 

 

Le domande di partecipazione debbono essere corredate, a pena di esclusione da: 

-  espressa dichiarazione sottoscritta a ricoprire l’incarico;  

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato in calce, unitamente al modulo 

denominato “Consenso al trattamento dei dati personali” (vedi Allegato n°1);  

- copia debitamente sottoscritta del documento di identità in corso di validità ovvero della tessera 

dell’ordine professionale o della forza dell’ordine di appartenenza. 

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in 
relazione alla rilevanza della posizione cui si intende accedere. Il possesso dei requisiti richiesti 
dovrà essere dimostrato e dichiarato dai soggetti interessati, a pena di esclusione, mediante 
deposito di documentazione originale o di copia conforme all’originale o mediante dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n°445/2000 (vedi Allegato 
n°2). 
 
Inoltre, gli Organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse.  
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La candidatura così formata, indirizzata alla Segreteria della Federazione Italiana Hockey, corredata 

di quanto sopra e debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa entro e non oltre la data di 

mercoledì 10 marzo 2021, ore 12.00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: federhockey@pec.it, indicando nell’oggetto: Manifestazione di interesse per la 

nomina nella carica di: (indicare la carica a cui si intende partecipare). 

E’ possibile, avendone i requisiti, proporre la propria candidatura anche per più posizioni, così 

come la Federazione si riserva la possibilità, in presenza dei requisiti, di procedere con il 

consenso del proponente alla nomina in altro ruolo della Giustizia Sportiva, diverso da quello 

per cui si è fatta domanda.  

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata. 

Coloro che verranno nominati dovranno sottoscrivere, all’atto di accettazione dell’incarico, la 

dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3 e comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva. 

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, 

del Regolamento di Giustizia della FIH e del Codice della Giustizia Sportiva CONI. 

Il presente invito a manifestare interesse con n°2 Allegati è pubblicato sul sito federale FIH 

www.federhockey.it in data 26 febbraio 2021.  

   

                 Il Segretario Generale 

                    f.to Cinzia Profeta 
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