FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere del Consiglio Federale n.13 del 20/12/2014
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si
approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco
Bridge, come da decreto del Commissario ad acta dell’11 dicembre 2014; visto l’art. 64, comma 2,
del Codice della Giustizia Sportiva; visti gli artt. 37 ter e 37 quater dello Statuto federale di
determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti dell’Ufficio del Procuratore
federale;visto l’art. 49 dello Statuto federale, di determinazione dei componenti e dei requisiti dei
componenti del Giudice sportivo nazionale;visto l’art. 50 dello Statuto federale, di determinazione
dei componenti e dei requisiti dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di
appello; viste le dimissioni rassegnate dal Procuratore Capo avv. Edoardo D’Avossa con
comunicazione del 18 dicembre u.s. e quelle dell’avv. Francesco Muzzin del 19 dicembre u.s.;
rilevato il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti in capo ai soggetti riassegnandi
nonché le relative disponibilità alla riassegnazione; rilevata la necessità di procedere senza indugio
alla nomina interinale del Procuratore Capo e del Presidente del Tribunale federale, al fine di
costituire i Collegi nel numero utile a garantirne il corretto funzionamento, in attesa
dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della
Giustizia Sportiva;
Valutati i curricula degli avvocati: Tommaso Toniolo, Pericle Truja, Gianmatteo Rona, Simone
Rona, Maurizio Napoli, Maurizio Elio De Feo, Michele Giovannone, Daniele Toscano, Francesca
Carnicelli, Alessandra Rosella, nonché degli avvocati Claudio Brugnatelli ed Antonio Feleppa; il
Consiglio Federale
Delibera C.F. n.88/2014.
1) di riassegnare come Organi della Giustizia endofederale e come componenti dell’Ufficio del
Procuratore federale i seguenti soggetti:
- l’ avv. Tommaso Toniolo in funzione di componente effettivo del Giudice Sportivo Nazionale;
- l’ avv. Pericle Truja in funzione di componente supplente del Giudice Sportivo Nazionale;
- l’ avv. Gianmatteo Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale;
- l’ avv. Simone Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale;
- l’ avv. Maurizio Napoli in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello, in
qualità di Presidente;
- l’ avv. Maurizio Elio De Feo in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello;
- l’ avv. Michele Giovannone in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello;
- l’ avv. Daniele Toscano in funzione di componente supplente della Corte federale di appello;
- l’avv. Francesca Carnicelli in funzione di Procuratore Aggiunto;
- l’avv. Alessandra Rosella in funzione di Sostituto Procuratore;
nonché
2) di conferire interinalmente l’incarico:

- di Procuratore Capo all’avv. Claudio Brugnatelli;
- di componente effettivo del Tribunale federale, nella qualità di Presidente, all’avv. Antonio
Feleppa;
Tanto al fine di ricostituire gli Organi nel numero di componenti minimo necessario a garantirne il
corretto funzionamento, in attesa dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5,
comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva. I predetti componenti interinalmente nominati
decadranno automaticamente al completamento della procedura di selezione menzionata;
e infine
3) di procedere alla copertura di tutte le posizioni non oggetto di riassegnazione mediante la
procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva, previa
nomina dei componenti della Commissione Federale di Garanzia e comunque confermando
nonché convalidando ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere, anche con
riferimento all’invito a manifestare l’interesse di cui alla predetta procedura di selezione e alla sua
proroga ed integrazione.
Il Consiglio Federale stabilisce che, per tutte le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna
indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno
secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti
Direttive federali in materia.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
Il Presidente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento di Giustizia designa
Segretario degli Organi di Giustizia delle Commissioni Francesco Natale e invita il Consiglio a
provvedere alla relativa nomina
Delibera C.F. n.89/2014.
Il Consiglio Federale delibera, sulla base di quanto proposto dal Presidente Federale, che Il
soggetto di cui all’art. 13 del Regolamento di Giustizia FIGB è individuato nella persona di
Francesco Natale. Il Consiglio Federale stabilisce che, per la posizione sopraindicata, non e’
prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio
e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e
dalle vigenti Direttive federali in materia.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
Il Consiglio procede con le ulteriori delibere in materia
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si
approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco
Bridge, come da decreto del Commissario ad acta del 11 dicembre 2014; Visto l’art. 5 del Codice
della Giustizia Sportiva;Visto l’art. 33, comma 27, dello Statuto federale; Visto l’art. 37 bis dello
Statuto federale, di determinazione dei componenti della Commissione federale di garanzia nel
numero di tre; valutati i curricula vitae et studiorum del prof. avv. Giovanni Verde, del dott. Pietro
Lignola e del dott. Pasquale Del Grosso; Rilevato il possesso dei requisiti di cui all’art. 37 bis dello
Statuto in capo ai soggetti nominandi e le relative disponibilità alla nomina; il Consiglio Federale
Delibera C.F. n.90/2014.
di nominare il prof. avv. Giovanni Verde in qualità di Presidente della Commissione federale di
garanzia, nonché il dott. Pietro Lignola e il dott. Pasquale Del Grosso in qualità di componenti
effettivi della medesima.
Il Consiglio Federale stabilisce che, per le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna indennità
o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno secondo
quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti Direttive
federali in materia.

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
Si passa infine all’invito pubblico a manifestare interesse che il Segretario Generale legge cosi
come sotto indicato:
INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI
GIUSTIZIA ENDOFEDERALE DERIVANTI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Con Delibere nn. 1510-1514 dell’11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale
del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione
15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva.
In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l’Ufficio del Procuratore federale
istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del
medesimo in merito alla procedura di rassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia
precedentemente previsti dalla Federazione, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti
tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa
loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.
Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria
candidatura nell’ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell’Ufficio del Procuratore federale:
ORGANI GIUDICANTI
DI PRIMO GRADO
Tribunale federale: n. 1 (un) componente effettivo nella qualità di Presidente e 2 (due) componenti
supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito
dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):
- 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 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 Codice della Giustizia Sportiva.
DI SECONDO GRADO
Corte federale di appello: n. 1 (uno) componente supplente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti,
in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla
Commissione federale di Garanzia..
Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):
- 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 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 Codice della Giustizia Sportiva.
UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE
Procuratore Aggiunto n. 1 (uno) componente quale Procuratore Capo, nominato dal Consiglio Federale, su
proposta rispettivamente del Presidente federale e del Procuratore federale, tra i soggetti, in possesso di
specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di
Garanzia che abbiano i requisiti previsti dall’art. 41, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.
Requisiti:
- 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 cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine;
- alti ufficiali delle Forze dell’Ordine anche a riposo.
La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro).
Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Gioco Bridge, debbono
esser corredate, a pena di esclusione:
- dall’espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende
partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammesso alla valutazione di idoneità della
Commissione federale di garanzia;
- dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione,
debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica
comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.
Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione
alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a
manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili
e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva.
Si fa presente che non e’ prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle
spese di viaggio e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità
Figb e dalle vigenti Direttive federali in materia.
La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 12 gennaio 2015 ore
12:00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ( mettere se non
facciamo in tempo ad aprire la nuova posta certificata l’indirizzo che abbiamo).
Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e
non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.
Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.
I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli
professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento
sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive anzidette.
I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all’atto di accettazione dell’incarico le dichiarazioni
di cui all’art. 3, commi 3 e 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 FIGB e del Codice della Giustizia Sportiva CONI

Delibera C.F. n.91/2014.
Il Consiglio Federale delibera le modalità ed il testo per l’INVITO PUBBLICO a manifestare
interesse per gli incarichi negli ORGANI di GIUSTIZIA ENDOFEDERALE derivanti dal Nuovo
Regolamento diI Giustizia. Invito che sarà pubblicato sul sito federale e trasmesso con apposita
circolare..
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
Delibera C.F. n.92/2014 Per l’Organizzazione, nell’ambito del programma di attività delle squadre
nazionali per il 2015, di uno stage giovanile a Roma presso il Complesso Sportivo
dell’Acquacetosa dal 2 al 5 gennaio 2015, il Consiglio Federale delibera fino all’importo massimo di
spesa di 6.000,00 euroLa delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità

Delibera C.F. n.93/2014 Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage arbitrale
che avra’ luogo a Salsomaggiore il 16-17 e 18 gennaio p.v. delibera una spesa fino all’importo
massimo di spesa di 3.000,00 euro.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità
Delibera C.F. n. 94/2014 Rinnovo del contratto con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie
per la sede della Figb al 2^ piano e per le due stanze del C.R. Lombardia al 1^ piano, oltre alla
pulizia degli spazi comuni, della rotazione dei sacchi e delle pulizie dei box e della rampa accesso
al garage, per l’importo annuo di 16.650,00+Iva euro.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 95/2014 Contratto PCM per l’anno 2015 per servizi di assistenza e manutenzione
correttiva evolutiva ordinaria e straordinaria del sw Anagrafico per l’importo di 23.000,00+Iva
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 96/2014 Preso atto del Colloquio effettuato dalla Commissione Organizzatori, il
Consiglio Federale delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori Figb di Anna SEVERINI
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 97/2014 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal
Regolamento Organico approva la: AFFILIAZIONE 2015 del GOLF CLUB VILLA CAROLINA-SB
e del CIRCOLO TEVERE BRIDGE ASD.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.

