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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  

COMUNICATO UFFICIALE N. 62  
 

Il Presidente 

 

visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1 aprile 2020, che ha 

prorogato fino al 13 aprile 2020 i precedenti provvedimenti recanti misure urgenti per 

il contenimento della pandemia COVID-19 nel territorio nazionale; 
 

preso atto  che il decreto legge 17.3.2020 n. 18 ha disposto, all’art. 73, comma 4, che “le  

associazioni private anche non riconosciute… che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 

tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, 

purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute…”; 
 

preso atto che la predetta norma è applicabile fino alla cessazione dello stato di emergenza, 

fissato in mesi sei con delibera del Consiglio dei Ministri di data 31.1.2020, 

pubblicata in data 1.2.2020; 
 

ritenuta   la necessità di integrare le disposizioni di cui al C.U. n. 59 del 6 marzo 2020 e al C.U. 

n. 60 del 10 marzo 2020, concernenti la sospensione di attività associative e tecniche 

nazionali, regionali, provinciali e sezionali, con la facoltà prevista dalla norma sopra 

richiamata; 
 

ritenuta  la necessità di formalizzare le modalità di autorizzazione delle iniziative “a distanza” 

di natura associativa, tecnica, atletica e medica rivolte alla generalità degli associati, 

già oggetto di nota a firma del Presidente dell’AIA di data 18.3.2020;  
 

preso atto che il Presidente Federale, con delibere di cui al C.U. n. 178/A di data 9 marzo 2020 e 

n. 183/A di data 2 aprile 2020, ha disposto la sospensione dal 9 marzo 2020 al 13 

aprile 2020 di tutti i termini per il compimento di ogni atto relativo ai procedimenti 

previsti dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; 
 

ritenuta la necessità di applicare tale sospensione a tutti i termini relativi ai procedimenti 

disciplinari di competenza degli Organi disciplinari dell’Associazione,    
 

ritenuta  l’urgenza di adottare i relativi provvedimenti; 
 

sentito   il Vice Presidente; 
 

visto   l’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.; 
 

delibera  
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a) è prorogata fino al 13 aprile 2020 ovvero fino a diversa determinazione la sospensione: 

 dei raduni tecnici degli Organi Tecnici Nazionali; 

 di ogni altra attività programmata a livello nazionale, ivi compresi i corsi di qualificazione 

per osservatori arbitrali; 

 di tutti i raduni e manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali e Provinciali; 

 di tutti i raduni e manifestazioni organizzate dalle Sezioni, ivi comprese le riunioni tecniche 

obbligatorie; 

 delle attività dei poli di allenamento nazionali e sezionali e di ogni forma e/o seduta di 

allenamento; 
 

b) fino al 31 luglio 2020 ovvero fino a diversa determinazione le riunioni del Comitato Nazionale, 

del Consiglio Centrale, del Comitato Regionale, del Comitato delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, della Consulta Regionale, della Consulta delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, del Consiglio Direttivo Sezionale, del Servizio Ispettivo Nazionale, del 

Servizio Informatico e del Collegio dei Revisori Sezionali devono ovvero possono, in caso di 

future determinazioni delle competenti Autorità che consentano la circolazione di persone e lo 

svolgimento di riunioni, essere tenute in videoconferenza, a condizione: 

- che nella lettera di convocazione venga indicato il sistema utilizzato e sia data formale 

assicurazione della possibilità di partecipazione di tutti i componenti; 

- che della riunione venga redatto verbale, da trasmettere per via telematica a tutti i 

componenti dell’organo collegiale; 

- che il verbale approvato venga inserito nell’apposito registro; 
 

c) eventuali riunioni dei Consigli Direttivi Sezionali o di altri organi collegiali tenutesi in 

videoconferenza dopo il 17 marzo 2020 sono a tutti gli effetti valide ed i relativi verbali vanno 

inseriti negli appositi registri; 
 

d) in applicazione delle determinazioni del Presidente Federale, tutte le attività e tutti i termini 

relativi ai procedimenti disciplinari di competenza degli Organi disciplinari, di ogni ordine e 

grado, dell’Associazione sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 13 aprile 2020 e le udienze già 

fissate sono rinviate d’ufficio a data successiva al 13 aprile 2020; 
 

e) fino al 13 aprile 2020 ogni iniziativa di natura associativa, tecnica, atletica e medica rivolta alla 

generalità degli associati è soggetta a previa autorizzazione del Comitato Nazionale e, in caso di 

urgenze particolari, del Presidente dell'AIA, sentito il Vice Presidente; 
 

f) restano fermi e validi gli annullamenti delle attività già disposti con delibera di cui al C.U. n. 60 

del 10 marzo 2020.  

 
La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale nella prima riunione utile. 

 
Pubblicato in Roma il 04 aprile 2020  

 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

               Francesco Meloni      Marcello Nicchi 


