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COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A 
 

 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 
24 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 
Il Presidente Federale 

 
 ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali 
procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia 
Sportiva entro l'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 e, comunque, ai 
procedimenti riguardanti i predetti illeciti e violazioni incardinati prima dell’inizio dei Campionati 
della stagione 2019/2020;  
 
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 
 visti gli artt. di cui al Capo IV del Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva; 
 
 visti gli artt. 85, comma 1, 103 comma 1e 106, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva 
 

 
d e l i b e r a 

 
 
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, avviati o incardinati dalla data di pubblicazione  del 
presente comunicato sino all’avvio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020, le seguenti 
abbreviazioni di termini: 

 
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Tribunale Federale:  

 
- il termine entro cui il Presidente del Tribunale fissa l’udienza è ridotto a 3 giorni dalla 

ricezione dell’atto di deferimento; 
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 15 giorni dalla 

ricezione dell'atto di deferimento;  
- il termine previsto per il deposito di memorie, istanze e documenti è ridotto a 2 giorni 

prima della data fissata per l’udienza. Resta ferma la possibilità per l’incolpato, la 
Procura Federale e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli 
atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l’udienza di 
dibattimento; 

- il termine che deve intercorrere tra l’avviso di fissazione dell’udienza e la data fissata 
per l’udienza è ridotto a 10 giorni; 



- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è 
ridotto a giorni 5. 

 
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Federale di Appello: 

 
- il termine per presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello è ridotto a 3 

giorni; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Federale di Appello fissa l’udienza è 

ridotto a 2 giorni dalla ricezione del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza di discussione è ridotto a 10 giorni dal 

deposito del reclamo; 
- il termine previsto per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono 

avvalersi e produrre documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per 
l’udienza. Resta ferma la possibilità per l’appellante, la controparte e per gli altri 
interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 
giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione; 

- il termine che deve intercorrere tra l’avviso di fissazione dell’udienza e la data fissata 
per l’udienza è ridotto a 7 giorni; 

- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è 
ridotto a giorni 5. 
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