Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

VERBALE TRIBUNALE FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 02/2019
Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 15.53 presso gli Uffici Federali si è
riunito il Tribunale Federale composto da:
Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI – Componente
Avv. Ernesto RUSSO– Componente
per l’esame dei ricorsi proposti ex art. 35 comma 2 del Regolamento
Giustizia e Disciplina dai sigg.ri Piero Di Piero, Luigi Visciani e Antonina
Curatolo.
Si dà atto che è presente per la FIGH l’avv. Giovanni Fontana del Foro
di Latina. Sono presenti, altresì, i sigg.ri Piero Di Piero e Luigi Visciani;
non è presente la sig.ra Antonina Curatolo; è presente l’avv. Maurizio
Marino del Foro di Roma legale.
Il Tribunale
dichiara

a

scioglimento

inammissibile

il

della

ricorso

riserva

comunica

proposto

dalla

l’ordinanza e

sig.ra

Antonina

Curatolo in assenza di qualsiasi atto (ricorso o nomina di difensore)
inequivocabilmente

riferibile

alla

medesima.

Il

Tribunale

dispone

procedersi oltre.
Il difensore avv. Marino chiede il riesame immediato dell’ordinanza
stante l’avvenuto deposito delle procure speciali in originale dallo
stesso autenticate all’udienza del 15 ottobre 2019 di cui non si era
fatta menzione nel verbale dell’udienza scorsa.
Il Tribunale pertanto revoca con effetto immediato l’ordinanza di
inammissibilità

relativa

al

ricorso

della

dichiarano di non avere nulla da eccepire.
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sig.ra

Curatolo.

Le

parti

F.I.G.H.
Si dà atto che non ci sono richieste istruttorie né da parte dell’avv.
Marino né da parte dell’avv. Fontana.
Il tribunale invita le parti a formulare le conclusioni che illustrandone
ulteriormente gli aspetti si riportano integralmente ai propri scritti
difensivi.
Il Tribunale Federale preso atto si ritira in camera di consiglio per la
decisione all’esito della quale ha pronunciato il seguente
Dispositivo
Respinge i ricorsi e riserva la motivazione in giorni 10.
Roma, 8 novembre 2019.
F .t o Avv . P r o f . P ie r f ran cesc o B R UN O – P re s i de nt e
F.t o Avv . Em il ia GIFFENNI – Component e
F .t o Avv . E r n e s t o R US S O – C o m p one n t e
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